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                                                     (1924-2009) Kurt Dubiensky 

 

 

 

Storico fondatore e direttore del Coro Idica di Clusone. A soli quindici anni, 

in quanto ebreo, dovette fuggire da Vienna a causa delle leggi razziali, 

rifugiandosi in provincia di Bergamo. Musicista raffinato, dedicò gran parte 

della sua attività compositiva alle voci del Coro Idica, con il quale sperimentò  

soluzioni timbriche e armoniche adatte al coro di voci pari. Dubiensky è 

ricordato a tutt’oggi con stima e affetto da quanti lo hanno conosciuto per il 

suo grande impegno nel coordinare  l'attività del Coro Idica, che ha saputo far 

conoscere anche all'estero durante alcune tournée. 

 

 

 

 

 

    (1950) Aurelio Monzio Compagnoni  
  

 

 

 

 

Trevigliese di nascita, compositore e direttore di coro, ha insegnato 

educazione musicale presso l'Istituto Comprensivo di Verdello dal 

1973 al 2013. Parallelamente all'attività didattica ha diretto diverse 

formazioni corali. 

Autore e armonizzatore di brani corali per formazioni a cappella, dal 

2008 si dedica a un "Progetto di Ricerca Corale" sui canti popolari 

bergamaschi. Attualmente dirige il Coro Alpino Le due valli di Alzano 

Lombardo e il Coro femminile Le voci del tempo di Villa di Serio. 

 

coro “ANGELO”  
dirige: Diego Vavassori  

 

Madonnina dei campelli  testo e m. di Kurt Dubiensky 
 

Acque montane  testo e m. di Kurt Dubiensky  
 

L’ultima scalata  testo e m. di Kurt Dubiensky   
 

Noter de Berghem  Adat. corale  di Kurt Dubiensky 
 

Oi de la Val Camonica  Armon. di  Kurt Dubiensky 
 

Les montagnards  Armon. di  Kurt Dubiensky 
 

Sul cappello                                 Armon. di Kurt Dubiensky 
 

 

 

   

               
                    Coro Alpino “LE DUE VALLI” 

dirige: Aurelio Monzio Compagnoni  
 

Ninna nanna de Anton’Istene   A. Casula - A. Monzio Compagnoni 
 

Ghe rivarém a baita  testo e m. di A. Monzio Compagnoni 
 

La Gratacornia                          Adat. corale A. Monzio Compagnoni 
 

 ‘Ndem a la Madona                  Adat. corale A. Monzio Compagnoni 
 

Taca föc a la Girumína             Adat. corale A. Monzio Compagnoni 
 

Don Bartoca in viàs                    P. Ruggeri - A. Monzio Compagnoni 
 

S-čiarös de lüna                         testo e m. di A. Monzio Compagnoni 


