Serenata a Castel Toblin. Sulle acque trentine di Castel Toblin, nella notte
di luna, una barca mossa dal vento raccoglie le dolci testimonianze d’amore dei due spasimanti.
Ave Maria. Versione musicata dal M° vicentino Bepi De Marzi.
Al comando dei nostri ufficiali. Il testo inneggia agli alpini chiamati a difendere i confini della patria. “Care mamme non disperate pe’ vostri figlioli.
Qui sull’alpe non sono soli: c’è tutta Italia al loro fianco”.
Siam prigionieri. E’ un canto di prigionia nato tra i soldati trentini e giuliani, costretti ad arruolarsi nell’esercito austriaco e catturati dai Russi a Nord
dei Carpazi.
Sul cappello. La penna nera che l’alpino porta sul cappello è come la bandiera della patria: va amata, difesa ed onorata.
L’ ültim dì de carnevàl. Per carnevale ogni scherzo vale. Può succedere che
un omin grand e gròs cmè ‘n didin sposi una bella donna. Le amiche ridono
per l’incredibile scelta, ma il riso è l’anima stessa del carnevale.
Dove sei. Il canto affronta il tema del tradimento. Il protagonista spia la
morosa mentre fa l’amore con altri, forse con gli scarti, con gli esentati
dal servizio militare, che approfittano dell’assenza dei giovani di leva per
insidiare le loro ragazze.
Chi bussa. Un vecchio barbone finge di chiedere la carità ad una bella
fanciulla. In realtà il suo desiderio è quello di ottenere dalla stessa il frutto
dell’amore. Verrà cacciato a suon di bastonate.
Teresa. È una dolce fanciulla innamorata che rifiuta il lavoro nei campi: il
sole le fa male e preferisce ricamare fazzoletti per donarli all‘innamorato.
La risposta dei genitori è lapidaria: “Tu sei nata contadina e in campagna
devi andar”.
Oh Montagne. Il canto in poche righe celebra la magnificenza del creato e
la commozione dell’uomo di fronte allo spettacolo della natura.
Cortesani. E’ un piccolo gioiello di poesia creata da Bepi De Marzi, poeta, musicista ed armonizzatore vicentino. Due brevi strofe tratteggiano la
tristezza dell’inverno, ma anche la speranza del rinnovo della vita con il
ritorno della primavera.
La montanara. E’ la perla dei canti ispirati alla tradizione alpina. Inizia esaltando la bellezza della natura e finisce raccontando la leggenda di Soreghina, figlia del sole che vive sulle alte vette in una capanna cosparsa di
fiori.
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La Brigata Corale 3 Laghi nasce nel 1971 per iniziativa
di alcuni appassionati di Canto Popolare. Tra questi anche il compianto Luigi Guernelli, primo maestro, anima e
cuore della compagine virgiliana. Il sodalizio impegna le
sue energie per riportare alla luce, valorizzare e divulgare
il patrimonio etnomusicologico della sua terra. Ha organizzato seminari di studio con la partecipazione di demologi di alto livello e
seminari di aggiornamento per docenti delle scuole primarie e secondarie di
secondo grado. Ha programmato lezioni/concerto per gli alunni delle scuole
cittadine.
Vanta 2 pubblicazioni di album con le musiche dei suoi canti, 4 Lp e 2 Cd.
Nel 2012 ha pubblicato il libro Canti Popolari Mantovani (Archivio Brigata
Corale 3 Laghi), scritto dal Prof. Giancarlo Gozzi, socio fondatore del Coro e
noto etnodemologo mantovano.
La Brigata Corale 3 Laghi ha trovato ottimi consensi di pubblico e di critica
nei numerosissimi concerti tenuti nella sua terra, in moltissime città della penisola dal nord al sud e, fuori dai confini della patria, in Francia, Germania,
Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Malta e Croazia.
Si è esibita in centri di alta notorietà: Teatro Bibiena, Palazzo Te, Casa del
Mantegna, Palazzo San Sebastiano, Palazzo D’Arco, Cattedrale e Concattedrale, Rotonda di San Lorenzo di Mantova; Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Rossini di Pesaro, Auditorium Rai e Teatro Carignano di Torino,
Castello Sforzesco e il Piccolo Teatro di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Auditorium Haydn di Bolzano.
Ha partecipato ad alcuni Concorsi nazionali ed internazionali di Canto Corale, ottenendo piazzamenti di rilievo a Genova (I° posto) ed a Vittorio Veneto
(II° posto).
A Milano, la Brigata Corale 3 Laghi è stata insignita dell’Ordine del Cardo,
sodalizio internazionale di Spiritualità e di Solidarietà Alpina.
Nato a voci virili, il coro oggi presenta nel suo organico anche voci femminili.
E’ diretto dal m° Maurizio Giovanelli. Il Presidente in carica è Stefano Guernelli.
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