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Funiculì Funiculà - arrivederci roma - Porta un bacione a Firenze
la biondina in gondoeta - Ma se ghe pensu
> el. M. Lanaro 

o Sole Mio (canzone napoletana) 
> el. R. Giavina

CalabriSella (melodia popolare calabra)
> el. R. Giavina

FuniCulì FuniCulà (canzone napoletana)
> el. R. Giavina

Con te Partirò
> F. Sartori, L. Quarantotto

vivo Per lei
> V. Zelli, M. Mengali - G. Panceri (arr. G. Muzzolon)

il PeSCatore
> F. De André (arr. M. Zuccante)

volta la Carta
> F. De André (arr. M. Zuccante)

va' PenSiero
> G. Verdi (1813-1901)
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Gioventù in Cantata è una formazione, nata nel 
1971 con l’intento di promuovere e sviluppare 
l’educazione corale dei ragazzi, che nel corso de-
gli anni si è progressivamente trasformata sino 
a divenire una vera e propria scuola di “musica 
corale” caratterizzata dalla costante ricerca di 
nuovi repertori e di nuove forme di espressione 
artistica. Ne risultano un vasto repertorio e un 
ricco ventaglio di proposte, dal genere più classi-
co fino alla musica contemporanea, interpretate 
con spiccata personalità grazie all’innesto, nella 
pratica musicale, di nuovi elementi di teatralità, 
gestualità e movimento. Sotto l’attenta e trainan-
te conduzione del suo direttore Cinzia Zanon, il 
coro prosegue il suo percorso con entusiasmante 
energia nell’intento di migliorarsi e di rinnovarsi 
continuamente regalando al pubblico genuine ed 
intense emozioni. 
Il gruppo è altresì promotore di importanti eventi 
musicali (Incontri corali Internazionali, Poesia in 
canto, etc.) con la consapevolezza che dall’incon-
tro tra realtà diverse possano nascere rapporti di 
reciproco arricchimento.
Accanto all’attenzione per l’approfondimento e 
il miglioramento artistico e vocale (quest’ultimo 
curato individualmente dalla prof.ssa Manuela 
Matteazzi), viene costantemente sottolineato il 
valore educativo del “fare coro”: bambini, ragazzi 
e giovani vengono guidati nel condividere fatiche, 
nel riconoscere regole di comportamento e di re-
lazione per raggiungere tutti assieme risultati e 
soddisfazioni comuni.
Gioventù in Cantata è attualmente composto da 
circa 70 elementi, provenienti prevalentemente 
dall’esperienza di corsi musicali di base. Ha tenuto 
innumerevoli concerti in diverse città italiane ed 
effettuato tournée in Spagna, Ungheria, Austria, 
Germania, Belgio, Argentina e Brasile, Germa-
nia - Finlandia - Russia, USA e Canada, Francia, 
Giappone, Australia riscuotendo ovunque notevo-
li consensi. Ha partecipato a numerosi Festival, 

Rassegne, Concorsi Nazionali ed Internazionali 
ottenendo tra l’altro: il “Diploma d’Oro” al Concor-
so Internazionale di Riva del Garda (1999), dove la 
direttrice ottenne anche 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 Nazionale 
di Riva del Garda (2004); i secondi posti ai Concorsi 
Nazionali di Mariano Comense (1989), Vittorio Ve-
neto (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 AA. VV, a cui è 
seguito nel 2006 “Cantate Domino”. È di recente 
pubblicazione il cofanetto contenente CD+DVD live 
dell’opera natalizia “Emmanuele Dio con noi” e il 
cd di musica italiana: “Souvenir de Italie”. Nel 2004 
ha anche inciso, su commissione della Fondazio-
ne Mariele Ventre di Bologna, un brano composto 
dal M° Zavallone per Papa Giovanni Paolo II. Oltre 
all’emozione per l’incontro con il Papa, tale brano 
ha suscitato l’interesse e l’attenzione dei media, 
nonché la partecipazione a trasmissioni televisive 
su RAI 1 e Canale 5. 
Dal 1991 il coro è diretto dalla prof.ssa Cinzia Zanon 
e si avvale dell’accompagnamento pianistico della 
prof.ssa Marisa Dalla Vecchia.

Gioventù in Cantata (Youth in Song) was establi-
shed in 1971 with the intention of promoting and 
developing choir education  for children.  Over  the 
years, it has progressively evolved  to become a 
school for choral music,  constantly searching for 
new repertories and new forms of artistic expres-
sion.  The choir, as a result, has a vast repertoire 
from high classical to contemporary.   The choir 
gives its performances in  striking manner, com-
plete with  theatrical elements, gestures and mo-
vement.  Under the care and leading management 
of its director Cinzia Zanon, the choir continues on 
its path with enthusiastic energy with the intent 
to  better itself in order to continue to give the 
audience the gift of genuine and intense emotions.  
The group is also a promoter of important musical 
events (Primavera Musicale an annual meeting 
with international choirs, Poesia in Canto (Poetry 
in Song) etc.) with the awareness that  their en-
counter of different worlds can lead to a reciprocal 
and mutual enrichment relationship. 
Alongside the attention placed on artistic and vo-
cal depth and improvement, with the latter under 
the care of Professor Manuela Matteazzi, the edu-
cational value of  “making a choir” is constantly 
emphasized.  Infants, children and young people 
are guided to share the challenges, to know the 

rules of behaviour and to create relationships in 
order to achieve excellent  results and common 
satisfaction together. 
Gioventù in Cantata is presently composed of 
about 60 singers who come predominantly from  
a basic musical background. They have held a 
great number of concerts in different Italian ci-
ties and have toured in Spain, Hungary, Austria, 
Germany, Belgium, Argentina, Brasil, Germany, 
Finland, Russia, USA, Canada, France and Ja-
pan.  Everywhere, they have earned remarkable 
success They participated in numerous festivals, 
shows, national and international competitions. 
They achieved, amongst other prizes, the “Gold 
Diploma” at the 1999 Riva del Garda’s interna-
tional competition, where the director also re-
ceived a Special Prize for Directors; first prize at 
the 1996 Vittorio Veneto’s National Competition 
and the 1991 Stresa’s International Competition; 
the Silver Certificate at the 2004 Riva del Garda 
National Competition; second place at  1989 Ma-
riano Comense, 1994 Vittorio Veneto and 2001 
Malcesine’s National Competitions and 2000 
Neerpelt-Belgium’s International competition in 
the top category. 
In Dicember 1995 the choir recorded its first CD 
with music by B. Britten and various artists and in 
2006 the second one "Cantate Domino". It recently 
published a collection containing a CD and a DVD 
with the Christmas work "Emmanuel, God with us" 
and another CD of italian songs "Souvenir d'Italie". 
In 2004, they also recorded a song composed by 
M° Zavallone for Pope John Paul II, at the request 
from the Mariele Ventre Foundation of Bologna. 
Besides the excitement of meeting the Pope, the 
song aroused interest and attention from the me-
dia. It also resulted in the choir’s participation in a  
television show on RAI 1 and Canale 5.  
Since 1991 the choir has been directed by Prof. 
Cinzia Zanon and has been accompanied at the 
piano by Prof. Marisa Dalla Vecchia.


