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Corale Polifonica:
cinquant’anni di crescita
musicale e culturale

di Ferruccio martinelli

Calceranica e la storia
Invitiamo quanti siano in possesso di vicende  
analoghe o intendano far conoscere altri aspetti  
della storia di Calceranica a farsi avanti.  
Potete rivolgervi al Comitato di redazione  
o inviare il materiale a  
redazione.notiziario@comune.calceranica.tn.it

L
a Corale di Calceranica nasce per volontà di Angelo Martinelli nell’autun-
no del 1970 come coro parrocchiale, sui resti di quello che fu fino al 1965 
un esiguo ma apprezzato gruppo maschile. La configurazione che assume 
al suo nascere è quella tipica del servizio liturgico nell’ambito della par-

rocchia, retaggio di una tradizione che trova nell’istituzione pievana la sua fonte 
originaria. 

Prostrato da problemi di salute, Angelo lascia prima l’insegnamento nel 1972 e 
poi la direzione nell’estate del 1977, e a lui succede in tutto il figlio Gianni, musicista 
autodidatta, che accorpa in tal modo nella sua persona le funzioni di docente, diret-
tore e quelle di organista, posizione che ricopriva fin dal 1970. Nel tardo autunno 
del 1977 il coro si costituisce in associazione, assume la denominazione di Corale 
Polifonica e si dota degli strumenti societari atti a gestire il sodalizio. Forte ed esu-
berante, oltre che esigente e preparato, Gianni imprime al coro una nuova persona-
lità guidandolo in uno studio approfondito e metodico della composizione polifoni-
ca classica fino a immergere i coristi in un mondo dalla ricchezza inesauribile. Con 
l’iscrizione alla Federazione dei Cori del Trentino, dal 1980 il gruppo partecipa a 
rassegne e convegni, organizza ed esegue concerti e iniziative varie che lo portano 
ad esibirsi sia in Italia che all’estero, ovunque riscuotendo larghi consensi sia da 

parte del pubblico che della critica. Dallo stesso anno 
organizza annualmente la tradizionale Rassegna Cora-
le di Calceranica al Lago, aperta a livello nazionale nel 
1987, alla quale hanno fino ad oggi partecipato decine 
di formazioni corali provenienti dalle più svariate re-
gioni italiane, che si caratterizza come preziosa e am-
bita occasione di incontro e di scambio per una effica-
ce e reciproca crescita culturale oltre che musicale.

Importanti esecuzioni in quasi tutta la nostra Peni-
sola oltre che in Germania (1986-2014-2015), Svizzera 

Oltre cinquecento impegni ufficiali; i numerosi concorsi cui  
ha partecipato, nazionali e internazionali, alcuni dei quali 
coronati da primi e secondi premi, le molteplici rassegne  
a carattere nazionale e internazionale cui ha partecipato  
e le collaborazioni con cori, orchestre e solisti di prestigio, 
scandiscono un’attività quanto mai intensa, proficua e qualificata, 
costantemente volta al perfezionamento dei singoli e del collettivo.
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(1990) e Ungheria (1996), l’interpretazione di grandi opere con orchestra e la regi-
strazione di un CD, sono solamente alcune delle innumerevoli tappe di un viaggio 
musicale pluridecennale, che si riassumono in oltre cinquecento impegni ufficiali; 
i numerosi concorsi cui ha partecipato, nazionali e internazionali, alcuni dei quali 
coronati da primi e secondi premi, le molteplici rassegne a carattere nazionale e 
internazionale cui ha partecipato e le collaborazioni con cori, orchestre e solisti di 
prestigio, scandiscono un’attività quanto mai intensa, proficua e qualificata, co-
stantemente volta al perfezionamento dei singoli e del collettivo.

Fra le opere più importanti del repertorio eseguite con orchestra figurano: il 
“Gloria” e il “Magnificat” di A. Vivaldi – il “Requiem” di J. Rutter – lo “Stabat Ma-
ter” di G. Rossini – il “Te Deum” di M.A. Charpentier, la “Missa in do maggiore 
KV258 – Spaur Messe” di W.A. Mozart, le Sacrae Symphoniae di G. Gabrieli, la 
Messa in sol maggiore D 167 di F. Schubert, la Sinfonia delle Dolomiti di F. Conti.

CALENDARIO
DEGLI EVENTI
PER IL 50°

 21 DICEmbRE 2019 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Concerto di apertura delle celebrazioni per 
il 50° di fondazione della Corale Polifonica

 4 GENNAIO 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Rassegna di canti natalizi  
(Org. Cassa Rurale Valsugana)

 7 mARzO 2020 
Teatro S. Ermete, Calceranica • ore 20.30
Concerto del Duo musicale  
“Carlini-Anderle” con musica varia

 23 mAGGIO 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto dell’orchestra “Orchestrando”
Diretta da Fabio Mattivi

 25 LuGLIO 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto “Compleanno”  
della Corale di Calceranica
Diretta da Gianni Martinelli

La Corale Polifonica
in un concerto a 
Caldonazzo nel 1978
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Il repertorio, forte di circa seicento titoli, spazia dal canto gregoriano fino alla 
polifonia moderna attraverso secoli di storia, dal Rinascimento al Romanticismo, 
fino ai contemporanei; a questi va aggiunto un centinaio di brani che appartengono 
alla tradizione popolare e folkloristica di vari paesi europei ed extraeuropei.

L’organico attuale conta una trentina di elementi, con prevalenza della compo-
nente femminile, in buona parte provenienti dai centri del circondario.

A livello amministrativo, il sodalizio è stato presieduto da Bruno Martinelli (1978-
79), Ferruccio Martinelli (1979-2010), e da Ornella Andreatta (2011), incarico tuttora 
in essere. Per i suoi meriti, Angelo Martinelli è stato acclamato Presidente Onorario 
a vita. Per la sua preziosa e costante azione nel vastissimo campo della cultura, 
della storia e dell’arte, oltre che per altri meriti, nel dicembre 2009 Ferruccio Mar-
tinelli è stato insignito dal Capo dello Stato dell’onorificenza di Cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana.

 22 AGOsTO 2020 
Chiesa S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto del Coro Valsella di borgo 
Valsugana 
Diretto dal M° Maurizio Zottele

 17 OTTObRE 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Rassegna corale con Il Coro Giovanile  
di Calceranica al Lago (diretto da Gianni 
Martinelli) e il Coro Ottava Nota 
dell’Altopiano della Vigolana  
(diretto da Salvatore La Rosa)

 22 NOVEmbRE 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 19.30
s. messa: Festeggiando s. Cecilia nel ricordo 
dei nostri morti

 20 DICEmbRE 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 17.00
Concerto coro-orchestra conclusivo  
delle celebrazioni per il 50° di fondazione

 27 DICEmbRE 2020 
Chiesa di S. Sisto, Caldonazzo • ore 20.30
Replica del concerto conclusivo  
del 50° di fondazione in omaggio ai coristi 
provenienti da quella comunità
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Gianni Martinelli

IL DIRETTORE GIANNI mARTINELLI

L’entusiasmante cammino di un gruppo di paese, nato senza troppe pretese, e giun-
to a collocarsi fra i più interessanti a livello locale e nazionale, non avrebbe potuto 
essere esplorato in mancanza di una guida capace, solerte, paziente ma al tempo 
stesso esigente. Questa guida ha un solo nome: Gianni Martinelli.

Entrato quindicenne nel coro parrocchiale come organista, dopo soli due anni 
ha dovuto assumere anche l’impegno di docente, fino a ereditare dal padre la bac-
chetta nella tarda estate del 1977. Conseguito il diploma di scuola media superiore 
nel 1972, e non avendo avuto la possibilità di accedere al Conservatorio Musicale, la 
sua formazione è tipicamente quella di autodidatta. Volendo comunque migliorare 
le proprie conoscenze soprattutto sotto il profilo della direzione di coro, nei primi 
anni ottanta ha seguito numerose lezioni private con il M° Camillo Moser, interrotte 
nel 1985 dalla prematura scomparsa del musicista. Oltre al coro maggiore, ha diret-
to per qualche mese il Coro S. Valentino di Borgo Valsugana, e fin dal 1980 ha cura-
to anche la preparazione di un gruppo di voci bianche, accompagnandone la forma-
zione vocale e musicale, assicurando con loro ininterrottamente – fino a pochi anni 
fa – la presenza liturgica in ambito parrocchiale. Sebbene in modo più contenuto, il 
gruppo giovanile di Calceranica si è espresso dignitosamente anche in numerose 
esibizioni concertistiche, ottenendo in molte occasioni lusinghieri successi. Con i 
fratelli è l’unico tuttora attivo nel coro fin dalla sua costituzione. La mole di lavoro 
svolta in quel di Calceranica da Gianni Martinelli alla data del 30 novembre 2019 (e 
cioè quasi al compimento del 49° anno di impegno) è davvero impressionante; sono 
solo dei numeri, ma sufficienti a dare la dimostrazione dell’immenso impegno pro-
fuso, il tutto sempre in modo gratuito e con il sorriso sulle labbra: 653 concerti, 
4.030 sedute di prova, 3.520 servizi liturgici in parrocchia. 

In ambito amministrativo locale nel 2015 è stato eletto consigliere comunale.
Dal 2018 ha assunto anche la direzione del Coro Voci in Armonia di Povo.

NellA StRAoRdiNARiA RiCoRReNzA del Mezzo SeColo, 
Si RiNGRAziANo iN Modo pARtiColARe:
•	Tutti i coristi che ne hanno fatto parte 
•	 Il comune di Calceranica al Lago
•	La parrocchia di Calceranica al Lago
•	L’Azienda per il Turismo Valsugana
•	La comunità Alta Valsugana e Bersntol
•	La Provincia Autonoma di Trento
•	La Regione Autonoma Trentino – Alto Adige
•	La Cassa Rurale Alta Valsugana
•	La Federazione dei Cori del Trentino
•	La Coster Tecnologie Speciali s.p.a.
•	Gli operatori turistici ed economici 
•	Suor Orsola Gremes (benefattrice)
•	Tutti i soci e sostenitori della Corale
•	Le associazioni locali che hanno collaborato con la Corale
•	L’intera cittadinanza per l’affetto manifestato


