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Coro Monte Venda 

(CURRICULUM ESTESO) 

 

Il Coro Monte Venda nasce nel 1968 a GALZIGNANO TERME, località dei COLLI EUGANEI in provincia 

di Padova, e si inserisce nel filone della tradizione veneta del canto popolare. 

Per oltre 35 anni è stato diretto dal M° GIANNI MALATESTA, valente compositore ed armonizzatore, 

fondatore di una vera e propria “scuola” seguita da numerosi cori italiani e stranieri. Il contributo che Malatesta 

ha portato all'allora giovane formazione corale è stato determinante, sia dal punto di vista dello sviluppo della 

vocalità, sia per quanto riguarda l'allargamento del repertorio grazie al vasto lavoro di elaborazioni, 

armonizzazioni e composizioni che ha saputo creare, raccogliere e proporre. Sotto la guida di Malatesta il Coro 

Monte Venda si è esibito in più di 1000 concerti in tutta Italia e all'estero, intraprendendo tournée sia 

in EUROPA (Grecia, Romania, Bulgaria, Germania, Svizzera, Montecarlo e Irlanda) sia fuori del Continente, 

in particolare in ARGENTINA nel 2003 e in SUD AMERICA (Brasile e Argentina) nel 2004. Nel corso di 

manifestazioni nazionali ed internazionali, la formazione è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra i 

quali spiccano il “PREMIO ETNA” e la prestigiosa “CARAVELLA D'ORO” conquistata con il primo posto 

al concorso Nazionale di Genova. Nei suoi 49 anni di attività corale annovera sette registrazioni del proprio 

repertorio in LP e CD; significativo il disco dedicato ai Colli Euganei dal titolo “...A PASSEGGIO SUI COLLI 

EUGANEI”, tratto dall'omonima composizione di Gianni Malatesta ad essi dedicata. 

Dopo 35 anni di direzione, Malatesta, per ragioni di età, ha smesso la sua attività di maestro principale ed è 

arrivato l'importante contributo della M° MARICA FASOLATO, insegnante di musica già impegnata in altre 

esperienze corali. Marica nel 2007 ha condotto la formazione in una nuova tournée in SUD 

AMERICA (Argentina e Uruguay) riportando ancora ovunque consensi di simpatia e critica. 

Dal 2010 al 2016 il coro è stato diretto dal M° RICCARDO MAGAROTTO che con impegno e dedizione ha 

saputo continuare la scuola di Gianni Malatesta, portando il gruppo ad importanti traguardi. Sotto la guida di 

Riccardo infatti il Coro Monte Venda si è promosso sostenitore di associazioni quali “Air”, “Avis”, “Aido” e 

“la Città della Speranza”, nel 2013 ha ottenuto il 3° POSTO AL PRESTIGIOSO CONCORSO NAZIONALE 

CORALE DI VITTORIO VENETO e nel 2016 ha intrapreso un’importante TOURNÉE DI CANTO E 

SOLIDARIETÀ IN TERRA SANTA (Gerusalemme, Betlemme, Nazareth) per sostenere il Caritas Baby 

Hospital di Betlemme. 

Sempre sotto la sua direzione nel 2015, in occasione del Centenario della Grande Guerra, la formazione, con 

la guida narrativa dell’attore ANDREA PENNACCHI, ha realizzato uno spettacolo di musica e teatro dal titolo 

“IL RACCONTO DELLA GRANDE GUERRA” che ha ottenuto particolare consenso ed apprezzamento non 

solo dal pubblico ma anche da istituzioni pubbliche e associazioni alpini e combattenti del territorio. Dallo 

spettacolo è stato tratto l’ultimo CD Live del Coro Monte Venda dall’omonimo titolo. 

Dal 2017 il Coro Monte Venda è diretto dal M° DANIELE QUAGGIOTTO. Già da anni impegnato in altre 

importanti esperienze corali sia come corista che in qualità di maestro (Coro Tre Pini di Padova, Coro della 

Croce Verde di Padova), con impegno ed amore ha accettato di portare avanti la scuola corale di Malatesta che 

da sempre rappresenta l’anima di questo magnifico gruppo. Sotto la guida di Daniele il Coro a novembre 2017 

ha intrapreso una nuova tournée, in Bielorussia (Minsk), esibendosi presso istituzioni e luoghi di culto simbolo 

della città (tra i quali la facoltà etnologica dell'università di Minsk, il Collegio musicale Glinka, la celebre 

"Chiesa Rossa") e riscuotendo nuovamente ampi consensi da parte di un pubblico sempre molto preparato e 

competente. 

https://www.facebook.com/coromontevenda/?ref=bookmarks
https://plus.google.com/u/0/+MonteVendaCoro
https://soundcloud.com/coro-montevenda
https://www.youtube.com/channel/UC7TY3xMPFUhai2bFeElbwgg?view_as=subscriber
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(CURRICULUM BREVE) 

 

Il Coro Monte Venda nasce nel 1968 a GALZIGNANO TERME, località dei COLLI EUGANEI in provincia 

di Padova, e si inserisce nel filone della tradizione veneta del canto popolare. 

Per oltre 35 anni è stato diretto dal M° GIANNI MALATESTA, valente compositore ed armonizzatore, 

fondatore di una vera e propria “scuola” seguita da numerosi cori italiani e stranieri. Il contributo che Malatesta 

ha portato all'allora giovane formazione corale è stato determinante, sia dal punto di vista dello sviluppo della 

vocalità, sia per quanto riguarda l'allargamento del repertorio grazie al vasto lavoro di elaborazioni, 

armonizzazioni e composizioni che ha saputo creare, raccogliere e proporre. Sotto la guida di Malatesta il Coro 

Monte Venda si è esibito in più di 1000 concerti in tutta Italia e all'estero, intraprendendo tournée sia 

in Europa (Grecia, Romania, Bulgaria, Germania, Svizzera, Montecarlo, Irlanda e Bielorussia) sia fuori del 

Continente, in Sud America (Argentina, Brasile e Uruguay), e in Medioriente (Israele e Cisgiordania).  

Nel corso di manifestazioni nazionali ed internazionali, la formazione è stata insignita di numerosi 

riconoscimenti, tra i quali spiccano il “PREMIO ETNA”, la prestigiosa “CARAVELLA D'ORO” conquistata 

con il primo posto al concorso Nazionale di GENOVA nel 1990 e il terzo posto al prestigioso Concorso 

Nazionale Corale di VITTORIO VENETO nel 2013. Nei suoi quasi 50 anni di attività corale annovera sette 

registrazioni del proprio repertorio in LP e CD; significativo l’ultimo disco live “il Racconto della Grande 

Guerra” che prende il titolo da uno spettacolo che unisce voce recitante e musica, realizzato in collaborazione 

con l’attore Andrea Pennacchi. 

Ora il Coro Monte Venda è diretto dal M° 

DANIELE QUAGGIOTTO, già da 

decenni impegnato in altre importanti 

esperienze corali sia come cantore che in 

qualità di maestro (Coro Tre Pini di 

Padova, Coro della Croce Verde di 

Padova). Con impegno ed amore Daniele 

porta avanti oggi la scuola corale di 

Gianni Malatesta che da sempre 

rappresenta l’anima di questo magnifico 

gruppo. 

www.coromontevenda.org 

 

 

https://www.facebook.com/coromontevenda/?ref=bookmarks
https://plus.google.com/u/0/+MonteVendaCoro
https://soundcloud.com/coro-montevenda
https://www.youtube.com/channel/UC7TY3xMPFUhai2bFeElbwgg?view_as=subscriber
www.coromontevenda.org

