
 

 
Nel gennaio del 1999, sulla gronda della 
laguna veneta nella frazione del comune di 
Venezia Campalto, alcuni appassionati del 
canto diedero vita alla corale "Amici in Coro". 
Il suo repertorio, nel corso degli anni, si è 
gradualmente perfezionato ed arricchito nei 
vari generi comprendendo brani di polifonia 
sacra e profana, nonché canti popolari italiani 
e stranieri e della tradizione veneta.  
Il coro è a voci miste e presenzia alle grandi 
festività dell'anno liturgico nella propria 
parrocchia e in altre chiese della provincia e 
non. 
Collabora attivamente con le istituzioni 
pubbliche e private organizzando ogni anno 
alcuni concerti corali a scopo benefico in 
particolar modo in occasione della festa del 
santo patrono e delle feste natalizie con la 
partecipazione di illustri cori ospiti italiani e 
stranieri e partecipa a concerti e rassegne che 
organizza o a cui è invitato. 
Da diversi anni la nostra associazione in 
collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
altre associazioni del territorio organizza corsi 
di strumento musicale a vari livelli per ragazzi 
e adulti. 
Nel 2010 ha partecipato al 1°Concorso 
Nazionale per Scholae Cantorum riscuotendo 
numerosi apprezzamenti da parte del pubblico. 
In occasione del 13mo anno dalla fondazione il 
coro ha pubblicato il suo primo CD “Di Canto 
in…Canto”. 
Fin dalle origini il Coro è stato diretto con 
passione e dedizione dal M.° Aldo De Lazzari 
che, da quest’anno ha passato il timone al 
giovane M.° Federico Formentin. Il gruppo è 
accompagnato all’organo dal M.° Alessandro 
Baglioni. 

 

  

 

 

Visita i siti:   

 www.amicincoro.it      

 

www.campaltoviva.it     

 

www.nuovomondoensemble.it  

         
 
 
 

La Corale “Amici in Coro” ringrazia 
vivamente tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione della 
14ma edizione della “FESTA DI 
SAN MARTINO” 
 
 
 
Prossimi appuntamenti corali 
nella chiesa parrocchiale: 
 

 

 

                               
 

 

 

 
 

 
 

 



Corale: “Amici in Coro” 
Direttore: Federico Formentin 
Organo: Alessandro Baglioni  

 

Fra Martino Medley 

 

 
Ti Ricordo  M. Maiero 

 

 
La Montanara  T. Ortelli, L. 

Pigarelli 
 

 
Improvviso   B. De Marzi 

 

 
Il Campiello  E. Wolf Ferrari 

 

 
La Gondoliera  Arm. L. Tiozzo 

 

 
Gloria  A. Vivaldi 

 

 
Amici Miei  Spiritual 

Accompagnato dal complesso “Nuovo 
Mondo Ensemble” 
 

 

“Nuovo Mondo Ensemble” 
    Complesso di flauti dolci 
Direttrice: Giovanna Maria Caocci  

 
El Condor Pasa  Tradiz. Sud America 
 

Out of Africa  J. Barry 
 

L’Ultimo dei Mohicani Trevor Jones 
 

C'era una volta il West E. Morricone 
 

Zemer Atiek  Tradiz. Israele 
 

My Heart will go on  J. Horner 
 

1492 Conquest of Paradise Vangelis 
 

Nuovo Cinema Paradiso E. Morricone 

 

Love Theme  E. Morricone 
 

Il Gladiatore  Hans Zimmer 
 

Don’t Cry for me Argentina Webber 
 

La Vita è Bella  Nicola Piovani 
 

Ave Maria Guarani  Ennio Morricone 
 

Gabriel’s Oboe  Ennio Morricone 

     

 

Nasce come punto d’incontro di musicisti non 
professionisti della Terraferma Veneziana, che 
dedicano molto del loro tempo libero a una ricerca 
musicale che parte dalla passione per il flauto dolce. 
Nato verso la metà degli anni novanta, NUOVO 
MONDO ENSEMBLE ha partecipato a numerose 
manifestazioni di “Venezia Suona”, ha collaborato 
con il Gruppo Poesia di Mestre al Caffè Pedrocchi di 
Padova, si è esibito al Congresso Regionale UILP 
alla Villa Foscarini-Rossi di Stra, nel Duomo di 
Mestre per l’Ass.ne Alzheimer. Ha effettuato un 
concerto in Villa S. Carlo Borromeo Senago (MI) nel 
2003 al Congresso “Medicina e Humanitas” e nel 
2007 per il “Festival della Modernità”. Ha aderito e 
continua ad aderire a numerose iniziative culturali 
e di solidarietà non soltanto in ambito regionale. 
Dal 2007 ad oggi ha effettuato una serie di concerti 
per l’Ass.ne Benefica “Care & Share”, di Dolo , che 
aiuta i bambini di strada indiani, per l’Ass.ne ” 
Light for Hope” (TV) che promuove l’istruzione di 
base in Palestina, e per l’Ass.ne “Agape Onlus” di 
Dosson di Casier (TV), a favore delle popolazioni 
terremotate dell’Emilia. Nel mese di ottobre 2013 ha 
effettuato un concerto di beneficienza, per l’Ass. ne 
LILT di Udine, per la lotta ai tumori. 
Il repertorio è molto vasto: dai brani tratti dalle 
colonne sonore dei film, alle composizioni di musica 
leggera internazionale, dal repertorio di Natale alla 
musica etnica, dalle musiche medioevali, 
rinascimentali e barocche, ai brani tratti dal 
repertorio classico. Gli esecutori frequentano un 
corso di flauto dolce per adulti tenuto dalla Prof.ssa 
Giovanna Maria Caocci, presso l’Ist. Comprensivo 
Statale “Caio Giulio Cesare” di Mestre sotto l’egida 
dell’Associazione Culturale di Educazione 
Permanente“ Nicola Saba”. 
Le trascrizioni e gli arrangiamenti sono del Maestro  
Alfio Martella. 
Di recente Nuovo Mondo Ensemble ha realizzato il 
secondo CD con le più belle colonne sonore da film e 
musiche internazionali. 

 


