
Montagna...
Donna... Madre

Il Coro La Valle  
Gruppo Costumi Storici Cembrani

e Chiara Turrini

nello spettacolo di canti, immagini, letture

“Mezzogiorno sulle Alpi” 
Sul fare del giorno

LE DOLOMITI di C. Moser

“Le due madri”
Le parole dei figli

DOVE di M. Maiero

“Bacio della croce”
El Capitèl

ANDIAMO INSIEME di M. Maiero

“Bevendo alla fontana”
Certezza

ROSA DELLE ALPI arm. G. Caracristi

“Tempesta”
Fuggono

LA PASTORA arm. L. Pigarelli

“La spina”
Ma noi

AN DO ZIN TRA arm. R. Dionisi

“Canto d’amore”
Idillio

SUL VOLO CHIARO di M. Maiero

“L’ora mesta”
Signore ti offro

MONTAGNE ADDIO arm. L. Pietropoli

“Ritorno all’ovile”
La tregua

BELLE ROSE arm. T. Usuelli

Lo spettacolo “Montagna…Donna…Madre” è un 
intreccio di arte, canti e testi letterari, centrato 
sulla figura femminile, portatrice di forza e di 
valori, legati anche all’identità alpina.

La proposta porta in scena diverse modalità espres-
sive: l’arte pittorica, con le immagini di nove quadri 
di Giovanni Segantini (1858-1899), artista trenti-
no di fama internazionale; il canto, rappresentato 
dal Coro La Valle con brani d’autore e della tradi-
zione popolare trentina; la narrazione, nella voce 
recitante di Chiara Turrini, con lettura di testi let-
terari e poetici legati al tema.
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Giovanni Segantini
Giovanni Segantini nasce ad Arco il 15 gennaio del 1858. È 
di umili origini. La perdita della madre, Margarita Degirardi, 
originaria di Castello di Fiemme, segna Segantini profonda-
mente e determina la centralità del tema della donna e della 
maternità nella sua produzione artistica, come evidenziato 
nel celebre dipinto Le due madri che dipinse nel 1889 ed 
espose alla Triennale di Brera del 1891, con notevole suc-
cesso.
Adolescente, Giovanni Segantini, si trasferisce a Milano da 
una sorellastra, che non se ne prende cura e lo abbandona a 
se stesso. Trascorre in quegli anni una vita ai margini, vie-
ne arrestato per vagabondaggio e rinchiuso in riformatorio. 
A Milano l’artista ha l’opportunità, di frequentare l’Accade-
mia di Brera e di entrare in contatto con i letterati e i pittori 
della Scapigliatura milanese, la cui influenza è visibile nelle 
sue prime opere d’arte. 
Giovanni Segantini viene notato dalla critica durante l’espo-
sizione nazionale di Brera nel 1879. Dopo aver vissuto per 
qualche tempo in Brianza Giovanni Segantini torna a vive-
re sulle montagne in cui ha trascorso la prima parte della sua 
vita, nel Cantone Svizzero dei Grigioni e infine negli ultimi 
cinque anni di vita tra le montagne del Maloja, in Engadina. 
A fine degli anni Ottanta Segantini raggiunge una discreta 
fama a livello internazionale.
La vita di questo grande artista termina a soli quarantuno 
anni, muore il 28 settembre del 1899 per un attacco di ap-
pendicite che provoca una peritonite, che gli viene mentre è 
bloccato per il maltempo in un rifugio in alta quota cui era 
andato per dipingere. L’ultima sua opera il Trittico dell’En-
gadina rimane così incompiuta.

Coro La Valle
Il “Coro La Valle” con sede a Sover è nato con lo scopo di 
promuovere canto popolare e cultura locale. Il repertorio 
di 130 canti popolari trentini, nazionali ed internazionali, si 
affianca al recupero di canti locali risalenti al periodo tra il 
XVI e XIX secolo. Oltre alle rassegne e spettacoli organizzati 
a Sover, il coro ha eseguito in più di 15 anni, circa 500 con-
certi  in Trentino e fuori provincia, e nella sua giovane storia 
ha effettuato dieci trasferte europee in Svizzera, Germania, 
Belgio, Francia, raggiungendo due volte l’Austria, due vol-
te la Romania, e due volte la Polonia, oltre ad una trasferta 
intercontinentale in Brasile, nello stato di Santa Catarina. 
Da ricordare nel 2018 i concerti a Roma, nelle Basiliche di 
San Pietro e San Paolo, quali rappresentanti provinciali per 
i 200 anni di “Stille Nacht”, e l’udienza con il Santo Padre 
Francesco. Diverse le proposte culturali attuate dal coro, sul 
tema della storia locale e sull’emigrazione. Dal 2006 il coro 
è anche “Gruppo Costumi Storici Cembrani”, i coristi infatti 
indossano i costumi festivi della valle di Cembra, il femmini-
le “Ciànt da la grànda” e il maschile “Vestì da la gambaròla”,  
che, grazie ad una ricerca storica, sono stati confezionati e 
riproposti secondo i materiali e le fatture originarie del ‘700. 
La bandiera del coro è dipinta a mano, e riporta la Valle di 
Cembra e lo stemma della Provincia di Trento. Il coro ha una 
sezione giovanile, Minicoro La Valle, che conta 20 bambini 
dai 3 ai 14 anni, anch’essi in costume storico. Il “Coro La Val-
le”, attualmente formato da 
trenta elementi provenienti 
da vari paesi e comuni di 
Cembra, Piné, e Fiemme, è 
diretto sin dalla fondazione 
da Roberto Bazzanella.

Chiara Turrini
Laureata in Psicologia e docente di Scienze umane, è let-
trice del gruppo interpretativo “P. Neruda”. È presentatri-
ce di manifestazioni artistiche, concorsi e presidente della 
corale “i Cantori di Seregnano”. Voce narrante in percorsi 
musicali, progetti culturali, opere di compositori classi-
ci, trasmissioni radiofoniche e televisive presso la Rai di 
Trento, collaborazioni con direttori d’orchestra e attori. È 
stata voce recitante nell’evento di apertura del MUSE (lu-
glio 2013) e lettrice al Trentino Book Festival di Caldonaz-
zo (tutte le edizioni, 2012-2019). Attrice in videoclip, spot 
e film, ha rivestito, tra l’altro, il ruolo di madre di Alcide De 
Gasperi nel film diretto dalla regista Liliana Cavani: “Alci-
de De Gasperi, l’uomo della speranza.” Ha lavorato con i 
registi M. Spano, M. Bellocchio, D. Vicari, P. Corsicato, G. 
Diritti, A. Longoni, R. Faenza, C. Mazzacurati e altri. Nel 
2016, è stata attrice protagonista del cortometraggio di 
Marco Toscani “Ti ho incontrata domani”, premio “Miglior 
regia” ai Global Shorts Film Awards Cannes New York. Ha 
recentemente rivestito il ruolo rilevante di Lerate nel film 
“Exitus – Il Passaggio”, per la regia di Alessandro Benci-
venga (Italia, 2019). Lettrice-interprete dello sceneggiato 
radiofonico (Rai di Trento) “La manutenzione dell’Univer-
so”, indagine su Maria Domenica Lazzeri, la mistica trenti-
na, testo di Pino Loperfido, 2019, 
regia di Giorgio Balducci. Ha fre-
quentato corsi di teatro, dizione e 
doppiaggio a Trento e a Milano.

LIMITAZIONI PER L’EMERGENZA COVID-19
I posti a disposizione nello spazio per lo spettacolo saranno contingentati.L’ingresso sarà possibile dalle ore 20.15 fino alle ore 21.00. 
Lo spettacolo sarà allestito nel rispetto delle disposizioni in essere per l’emergenza Covid-19 e del Protocollo per lo Spettacolo della Provin-
cia Autonoma di Trento come riportato sul sito www.corolavalle.com.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
Info su www.corolavalle.com.


