


SOUND THE TRUMPET
Henry Purcell (1659-1695)

Sound the trumpet,
sound the trumpet till around.
You make the listening shores rebound,
on the sprightly hautboy play.
All the instruments of joy
that skillful numbers can employ
to celebrate the glories of this day.

SUONA LA TROMBA
Suona la tromba,
suona la tromba tutto intorno.
E fai risuonare i paesi che ascoltano,
suona l’oboe gioioso.
Tutti gli strumenti della gioia 
che le persone abili possono usare
per celebrare le glorie di questo giorno.

THERE IS A RIVER - salmo 46 - 
Daniel Protheroe (1866-1934)

There is a river the streams where of shall make glad,
the city of God,
the Holy place of the tabernacles of the most High.
God is in the mast of her; 
she shall not be moved,
God shall help her, and that right early.

C’É UN FIUME
Di pace un fiume bagna la cittade
Santa di dio dov’Egli ha posto il trono:
I celesti abitacoli ivi sono
e nel mezzo di quella sta il Signor.
Essere smossa non potrà giammai
Dio la soccorre allo schiarir del giorno.

GLORIA FESTIVA
Emily Crocker (viv.)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus.
Let the nations now rejoice,
let the earth resound with gladness.
Lift your praise with voices strong
and join the mighty throng.
Come all rejoice in the light
and banish fear and sorrow,
o wondrous love surround us
and grant us peace eternal.

GLORIA FESTIVA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Le nazioni gioiscano,
la terra risuoni di felicità.
Lodate a gran voce
con tutti i popoli della terra.
Gioite nella luce 
e non ci saranno più paura e tristezza,
un amore immenso ci circonda 
e ci dona la pace eterna.

CANTATE DOMINO - salmo 149 - 
Rupert Lang (*1948)

Cantate Domino canticum novum,
laus eius in ecclesia sanctorum.
Cantate Domino canticum novum,
laetatur Israel in Eo, Qui fecit eum et filiae Sion,
exultent in rege suo.

CANTATE AL SIGNORE
Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Cantate al Signore un canto nuovo,
gioisca Israele in Lui, nel suo Creatore, 
esultino nel loro Re i Figli di Sion.

SANCTUS
Rupert Lang (*1948)

Holy, holy, holy Lord God,
Holy, holy, holy God of power and might.
Heaven and earth are full of your glory,
Hosanna in the highest!
Blest is the one who comes in your name,
Hosanna, hosanna in the highest heaven!

SANTO
Santo, santo, santo il Signore,
Santo il Signore Dio dell’Universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria,
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,
Osanna nell’alto dei cieli.

“…noi giovani abbiamo una speranza, abbiamo 
un sogno e cantiamo ad una voce: dona pace, 
prosperità e amore per tutta l’umanità…” sono 
le parole racchiuse nell’ultimo canto ma che 
ben riassumono il messaggio che vogliamo 
dare con i brani contenuti in questo CD. 
Nel clima di paura e di incertezza che 
spesso ci circonda (ben rappresentato dal 
brano “Guerra”), sentiamo il bisogno di 
unire le nostre voci per cantare la Fede, 
la Pace, la Libertà, valori universali che ci 
offrono l’occasione di stringerci la mano e 
ci permettono di guardare con serenità ed 
entusiasmo al futuro.
Speriamo di trasmettere anche a voi che 
l’ascolterete, la passione, l’amore e l’impegno 
profusi in un clima di serena armonia... non 
solo musicale, nella ricerca emozionante del 
“bello” e del “vero”.

“...we have one hope, we have one dream and 
with one voice we sing: give us peace, prosperity 
and love for all man kind…” these are the 
words of the last song and they summarize 
the message that we want to give you  
through this CD.
In the mood of fear and uncertainty which 
often surround us (and which is well 
represented by the song “War”), we need 
to join our voices to sing Faith, Peace, and 
Freedom, universal values that give us the 
opportunity to claps our hands and look at 
the future with serenity and enthusiasm.
We hope to communicate to the people who 
will listen to our music the passion, love and 
will of a serene and harmonic atmosphere…
not only a musical one, in the moving pursuit 
of what is “beautiful” and “true”.
  CINZIA ZANON



GLORIFICAMUS TE
Eugene Butler (viv.)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

TI GLORIFICHIAMO
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

FOR THE BEAUTY OF THE EARTH
John Rutter (*1945)

For the beauty of the earth,
for the beauty of the skies,
for the love which from our birth
over and around us lies :
Lord of all, to thee we raise 
this our joyful hymn of praise.

For the beauty of each hour
of the day and of the night, 
Hill and vale, and tree and flower,
Sun and moon and stars of light: 
Lord of all, to thee we raise 
this our joyful hymn of praise.

For each perfect gift of thine,
to our race so freely given,
graces human and divine,
flowers of earth and buds of heaven:
lord of all, to thee we raise 
this our joyful hymn of praise.

For the joy of human love, 
brother, sister, parent, child,
friends on earth, and friends above,
for all gentle thoughts and mild:
Lord of all to thee we raise
this our joyful hymn of praise.

PER LA BELLEZZA DELLA TERRA
Per la bellezza della terra,
per la bellezza dei cieli,
per l’amore che ci circonda 
fin dalla nostra nascita
a te, Signore di tutte le cose,
innalziamo questo nostro gioioso inno di lode.

Per la bellezza di ogni ora,
del giorno e della notte,
collina e valle,
albero e fiore, sole e luna e stelle di luce:
a te, signore di tutte le cose,
innalziamo questo nostro gioioso inno di lode.

Per ogni tuo dono perfetto,
dato gratuitamente al genere umano,
grazia divina e umana,
fiori della terra e gemme del paradiso:
a te, Signore di tutte le cose,
innalziamo questo nostro gioioso inno di lode.

Per la gioia dell’amore umano,
fratello, sorella, genitore, bambino,
amici sulla terra e amici lassù,
per tutti i pensieri gentili e miti:
a te, Signore di tutte le cose,
Innalziamo questo nostro inno gioioso di lode.

YABBAN, YAMMAN
Rupert Lang (*1948)

Yabban, Yamman, timeless and loving, loving creator,
creator of all, your name is holy Yabban, Yamman,
We seek to do your will that your purpose may prevail.
We ask you for the bread of life 
and for the power to forgive and be forgiven.
For all your gifts and constant love 
your holy name be blest and praised now and forever.
Yabban, Yamman, Timeless and loving, loving creator,
Yabban, Yamman now and forever. Amen.

PADRE, MADRE
Padre, Madre, creatore amorevole ed eterno,
creatore di tutto, il tuo nome è santo, Padre, Madre.
Noi cerchiamo di fare il tuo volere, sia fatta la tua volontà.
Noi ti chiediamo il pane della vita 
e la forza di perdonare e di essere perdonati.
Per tutti i tuoi doni ed il tuo amore fedele 
sia benedetto il tuo santo nome e sia lodato ora e sempre.
Padre, Madre, creatore amorevole ed eterno, 
Padre, Madre ora e per sempre. Amen.
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TICKET TO THE KINGDOM
Donald Moore (viv.)

I’ve got a ticket to the glory kingdom,
I’ve got a ticket to the glory land,
I put my troubles and my worries behind me,
now the world can’t do me no harm.
Ride the train to the glory kingdom,
ride the train to the glory land,
I’ve got my baggage and I’m bound for glory,
now the world can’t do me no harm.
I’m bound for the glory kingdom,
I’m bound for the glory land.
Go, tell Mary and go tell John,
tell everybody about the things that have been done.
Some of these mornin’s Lord, it won’t be long,
you’ll look around for me and I’ll be gone.

BIGLIETTO PER IL PARADISO
Ho un biglietto per il regno della gloria,
ho un biglietto per la terra della gloria,
lascio dietro di me i problemi e le preoccupazioni,
adesso il mondo non mi può far male.
Guida il treno per il paradiso della gloria,
guida il treno per la terra della gloria,
ho il mio bagaglio e sono diretto verso la gloria,
adesso il mondo non mi può far male.
Sono diretto verso il paradiso della gloria,
sono diretto verso la terra della gloria.
Vai a dire a Maria e a Giovanni,
vai a dire a tutti le cose che sono state fatte.
In un mattino non lontano del Signore,
mi cercherai ed io me ne sarò andato.

HALLELUJAH!
CLAP YOUR HANDS
Roger Emerson (viv.)

Clap your hands and raise a song,
Make a joyful noise.
Clap your hands and shout for joy,
sing with mighty voice. Halleluja!
Clap your hands and raise a song,
shout out joyfully.
Clap your hands and shout for joy,
sing of mercy. Halleluja!
Heavens shall declare songs of righteousness.
Praises fill the air sonds of holiness.
Heaven and hearth shall be filled with joy!

PIE JESU
Andrew Lloyd Webber (*1948)

Pie Jesu,
Qui tollis peccata mundi
dona eis requiem
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi
dona eis requiem

OH GESÙ MISERICORDIOSO
Oh Gesù misericordioso,
Tu che togli i peccati del mondo,
dona loro l’eterno riposo.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
dona loro l’eterno riposo.

OLDE IRISH BLESSING
Lynda Fletcher (viv.)

May the road rise to meet you;
may the wind be always at your back;
may the sunshine warm up on your face;
may the rain fall soft up on your fields; 
and until we meet again may God 
hold you in the palm of His hand.

ANTICA BENEDIZIONE 
IRLANDESE
Che la strada ti venga incontro;
Che il vento sia sempre dietro di te;
che il sole riscaldi il tuo viso;
che la pioggia cada dolcemente sui tuoi prati;
e finché non ci incontreremo di nuovo
che Dio ti tenga per mano.

SIYAHAMBA
Noi stiamo marciando alla luce di Dio.

ALLELUIA! 
BATTI LE MANI
Batti le mani e canta una canzone,
Fai un chiasso gioioso.
Batti le mani e grida di gioia,
canta con voce forte! Alleluja
Batti le mani e canta una canzone,
grida di gioia.
Batti le mani e grida di gioia,
canta per ringraziare. Alleluja!
Il Paradiso proclamerà canti di giustizia.
Le lodi riempiranno l’aria con suoni di santità.
Il cielo e la terra saranno pieni di gioia.

SIYAHAMBA
Trad. Zulu - el. Fabio De Angelis 

Siyamb’ ekukhanyeni kwenkhos’.
We are marching in the light of God.



LET THERE BE PEACE 
ON EARTH 
Sy Miller (1913-1955) - Jill Jackson  

Let there be peace on earth, 
and let it begin with me,
let there be peace on earth,
the peace that was meant to be.
With God as our Father, Brothers all are we.
Let me walk with my brother, 
in perfect harmony.
Let peace begin with me, 
let this be the moment now;
with every step I take, 
let this be my solemn vow:
to take each moment and live each moment in 
peace eternally
Let there be peace on earth,
and let it begin with me!

CI SIA LA PACE SULLA TERRA
Lascia che ci sia la pace sulla terra,
lascia che cominci con me,
lascia che ci sia la pace sulla terra,
la pace che dovrebbe esserci.
Con Dio nostro Padre, noi siamo tutti Fratelli.
Lasciatemi camminare con mio fratello, 
in perfetta armonia.
Lascia che cominci con me, 
lascia che ci sia questo momento adesso;
con ogni mio passo 
lascia che sia la mia promessa solenne:
di vivere ogni momento in pace in eterno.
Lascia che ci sia la pace sulla terra,
lascia che cominci con me!

HYMN TO FREEDOM
Oscar Peterson (*1925)  

When every heart joins every heart
and together yearns for liberty,
that’s when we’ll be free.
When every hand joins every hand
and together moulds our destiny,
that’s when we’ll be free.
Any hour, any day, the time soon will come,
when men will live in dignity,
that’s when we’ll be free.
When every man joins in our song
and together singing harmony,
that’s when we’ll be free.

INNO ALLA LIBERTÀ
Quando ogni cuore si unisce ad un altro cuore
e assieme desiderano la libertà,
allora saremo liberi.
Quando ogni mano si unisce ad un’altra mano
ed assieme formano il nostro destino,
allora saremo liberi.
Ogni ora, ogni giorno, il tempo verrà presto,
quando gli uomini vivranno con dignità
allora saremo liberi.
Quando ogni uomo si unisce al nostro canto
e assieme cantiamo in armonia,
allora saremo liberi.

I’M BUT A SMALL VOICE
R. Whittaker - J. Coates (viv.)  

I am but a small voice,
I have but a small dream:
the fragrance of a flower in the unpolluted air.
I am but a small voice,
I have but a small dream: 
to smile upon the sun,
be free to dance and sing
be free to sing my song ev’ry where.
Come youn citizens of the world; 
we are one.
We have one hope, we have one dream, 
and with one voice we sing.
Give us peace, prosperity 
and love for all mankind.

NON SONO    
CHE UNA PICCOLA VOCE
Non sono che una piccola voce,
non ho che un piccolo sogno:
la fragranza di un fiore nell’aria pura.
Non sono che una piccola voce,
non ho che un piccolo sogno:
sorridere al sole, essere libero di ballare e cantare,
essere libero di cantare il mio canto ovunque.
Venite giovani cittadini del mondo,
noi siamo una cosa sola.
Abbiamo una speranza, abbiamo un sogno;
e cantiamo ad una voce.
Donaci pace, prosperità 
e amore per tutta l’umanità.

THE PEACE OF GOD
John Rutter (*1945) 

The peace of God, which passeth all understanding,
keep your hearts and mind,
in the knowledge of God 
and of his Son Jesus Christ our Lord:
and the blessing of God Almighty,
the Father, the Son and the Holy Ghost,
be amongst you and remain with you always. Amen.

LA PACE DI DIO
La pace di Dio, che supera l’intelletto,
conservi i vostri cuori e le vostre menti
nella conoscenza di Dio 
e del Suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore:
e la benedizione di Dio Onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo,
sia su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Si ringrazia per le traduzioni in inglese
dott.ssa ALESSIA BERTON

GUERRA
Gianmartino Durighello (*1961) 

Scenario a nubi rosse.
Nella lanterna magica sfilano mortali allegorie,
fuochi artificiali, lapilli immateriali.
Stivali inzaccherati, mitra al collo, guerrieri
calpestano sentieri dove s’incendia l’anima
e la cenere sedimenta la rabbia.

WAR
A red clouds set.
In the magic lantern mortal allegories parade,
artificial fires, immaterial lapilli,
muddy boots, machine pistols on the neck, warriors
step on paths where the soul burns
and the ash settle the rage.



Il coro è sorto nel 1971 con l’intento di 
promuovere e sviluppare l’educazione corale 
dei ragazzi, è attualmente composto da circa 
60 elementi, provenienti prevalentemente 
dall’esperienza di corsi musicali di base, la 
cui formazione è in seguito curata da docenti 
specializzati nel settore della vocalità. Il vasto 
repertorio corale, che è andato ampliandosi ed 
evolvendosi nel corso degli anni, comprende oggi 
brani di polifonia sacra, profana e di ispirazione 
popolare, con o senza accompagnamento 
strumentale. Il coro ha tenuto innumerevoli 
concerti in diverse città italiane ed effettuato 
tournée in Spagna, Ungheria, Austria, Germania, 
Belgio, Argentina e Brasile, Germania-Finlandia-
Russia, USA e Canada, riscuotendo ovunque 
notevoli consensi. Ha partecipato a numerosi 
Festival, Rassegne, Concorsi Nazionali ed 
Internazionali ottenendo tra l’altro: il Diploma 
d’Oro al Concorso Internazionale di Riva del 
Garda (1999) dove la direttrice ottiene il premio 
speciale per la direzione; il primo premio al 
Concorso Nazionale di Vittorio Veneto (1996) 
ed all’Internazionale di Stresa (1991); il Diploma 
d’Argento al Concorso Internazionale di Riva del 
Garda (2004); i secondi posti ai Concorsi Nazionali 
di Mariano Comense (1989), Vittorio Veneto 
(1994), Malcesine (2001) e all’Internazionale di 
Neerpelt-Belgio (2000) nella categoria superiore. 
Nel dicembre 1995 il coro ha inciso il suo primo 
CD, con musiche di B. Britten e A. V. Nel 2004 ha 
anche inciso, su commissione della Fondazione 
Ventre di Bologna, un brano composto dal M° 
Zavallone per il papa Giovanni Paolo II. Oltre 
all’emozionante incontro con il papa, tale brano 
ha suscitato l’interesse e l’attenzione dei media, 
nonché la partecipazione a trasmissioni televisive 
su Rai Uno e Canale 5.
Dal 1991 il coro è diretto dalla Prof.ssa Cinzia 
Zanon e si avvale della collaborazione della 
pianista Marisa Dalla Vecchia.

The choir “Gioventù in Cantata”, born in 1971 
with the purpose to develop the choral education 
of children, is actually composed by 60 people, 
coming from basic musical courses, whose 
formation has been followed by specialised 
teachers. The wide choral repertory which has 
been amplified during the years, includes today 
pieces of sacred, prophane and popular polyphony, 
with or without instrumental accompaniment. 
The choir gave many concerts in different italian 
cities and some tournées in Spain, Hungary, 
Austria, Germany, Belgium, Argentina and Brazil 
, Germany-Finland-Russia, USA and Canada 
obtaining everywhere many approvals. The choir 
participated in many festivals, national and 
international competitions, obtaining then the 
golden diploma at the International Competition 
of Riva del Garda (1999) , where the conductor 
received a special prize for the direction; the first 
prize at the National Competition of Vittorio 
Veneto (1996) and the International one of Stresa 
(1991); the silver diploma at the International 
Competition of Riva del Garda (2004); the 
second prize at the National Competition of 
Mariano Comense (1989), Vittorio Veneto (1994), 
Malcesine (2001) and the International one in 
Neerpelt-Belgium (2000) in the superior category. 
In December 1995 the choir recorded its first 
CD, with songs of B. Britten and other general 
authors. On commission of the Foundation Ventre 
of Bologna, in 2004 the choir corded a special 
song composed by the master Zavallone for 
the Pope Giovanni Paolo II. Besides the moving 
meeting with the Pope, this song aroused the 
media’s interest and attention in the choir, which 
was invited to participate to some national TV 
programmes.
Since 1991 the choir has been conducted by the 
director Cinzia Zanon) with the collaboration of 
the pianist Marisa Dalla Vecchia.

direttore 
CINZIA ZANON
pianista 
MARISA DALLA VECCHIA

Il coro è composto da:
ELENA ARTUSO 
MARTA BADOCCO 
ALESSIA BERTON 
ELEONORA BIONDOLILLO 
ANNA BORDIGNON 
FRANCISCO BORDIN  
CAROLINA BORGO 
SILVIA CARCANGIU 
IRENE CARLAN 
ALBERTO CENCI 
ENRICO CENCI 
SILVIA CENCI 
SOFIA CEOLATO 
CHIARA CORÀ 
BEATRICE CRESTANI 

MARCO CUNICO 
MATTEO DONAZZAN 
ANNA FARRONATO 
CAMILLA FARRONATO 
LIA FIOR 
STEFAN FIOR 
MARTA FRIGO 
VALERIA FRIGO 
KIRI HENDAY 
ELISA LANZARINI 
LISA LAZZAROTTO 
MARIA MALAVOLTA 
SOFIA MARCON 
SARA MARCON 
ELISA MAROSO 

FABIO MAROSO 
VALENTINA MENON 
FEDERICA MENON 
GIULIA MILANI 
VERONICA MILANI 
LAURA MINUZZO 
CHIARA MOCELLIN 
ALICE MORESCO 
ELISABETTA MOTTIN 
LISA PARISE 
ALESSIA PARISE 
LAURA PONSO 
ALESSANDRO RAVAGNANI  
GIULIA RAVAGNANI 
ELISA SOFIA REMONATO 

ROSANNA RIELLO 
STEFANO RIGON 
LISA RIGON 
AURORA ROMAN 
SAMUEL ROMAN 
ELENA SCALCON 
GIULIA SOSTER 
KATIA SPOLDI 
FRANCESCA TASCA 
MARTA TISSI 
MICHELE TISSI 
GIORGIA TONIN 
FRANCESCA TONIOLO 
FRANCESCA TRES 
VALENTINA TRES 
ALESSIA VIERO 



Questa esecuzione,completamente acustica, ha portato alla scelta di una registrazione con tecnica di ripresa di-
retta, per poter preservare il più possibile il “feeling” e il colore naturale del suono, tipico dei concerti dal vivo.
Il coro, infatti, è stato ripreso da una coppia di microfoni, come pure il pianoforte; è stato così favorito il naturale 
bilanciamento dei suoni creato dall’ambiente della chiesa, piuttosto di riprendere separatamente le singole 
sessioni e mixarle in modo elettronico, cercando in seguito di ottenere un risultato acustico.
La registrazione è stata eseguita in completo dominio digitale a 96 KHz - 24 bit con microfoni Dpa 4009, Røde 
NT2/A, Shure SM81.

This performance, which is completely acoustic, led us to choice a recording with a technique of direct outtake to preserve 
as much as possible the feeling and the natural color of the sound, which is typical of live concerts.
Instead of recording the different sections separately and then mixing them in an electronic way, the choir and the piano 
were recorded by a couple of microphones to support the natural trade-off of the sounds created by the church setting, 
trying to obtain an acoustic effect.
The recording was made in a complete digital domain at 96 KHz – 24 bit with microphones Dpa 4009, Røde NT2/A, 
Shure SM81.

Location and recording year Chiesa di S. Zeno di Cassola (VI) 2005
Piano Luigi Borgato

Recording Engineer Pascal Baggio
Editor Pascal Baggio - Cinzia Zanon

Artistic supervision Cinzia Zanon
Graphic Officina Creativa Nenø
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