
IL TRENTENNALE 
 

DELL’ASSOCIAZIONE TROUBAR CLAIR  
 

Domenica 28 Agosto  
 
 

Il 2 ottobre 1986, presso la Biblioteca civica di 

Bordighera cominciava un breve corso di 

Canto corale sotto la guida di Mario Molinari. 

Dopo questa bellissima esperienza il gruppo di 

amici decideva di costituirsi in Associazione: 

era il 10 dicembre 1986 e nasceva a 

Bordighera l’Associazione Troubar Clair. 

Troubar Clair per noi ha significato e significa 

ancora adesso coro, amicizia, scambi 

culturali, cene, vacanze, capodanni, week-

end di studio, viaggi all’estero, labirinti 

musicali, collaborazioni con altri cori e molto 

altro. 
 

 

A conclusione del Laboratorio corale di 

Perinaldo, domenica 28 Agosto ci saranno i 

festeggiamenti per i trent’anni dalla 

fondazione del Troubar Clair. 

Si tratterrà di una serie di meeting musicali 

che si terranno sulla piazza del paese. Sul 

palco si alterneranno formazioni corali, 

cantanti e strumentisti, ognuno portando il 

suo contributo per condividere emozioni che 

hanno segnato e segnano la storia 

dell'Associazione Troubar Clair che in 

trent'anni ha esplorato i più disparati stili corali 

e musicali. È nelle intenzioni degli organizzatori 

proporre un grande spettacolo all'insegna 

della musica. Saranno invitati tutti coloro che 

hanno fatto parte dell’Associazione in questi 

trent’anni e tutti coloro che, singoli e gruppi, 

hanno collaborato o sono stati a stretto 

contatto con noi nel proporre musica. 
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INFORMAZIONI 
 

Associazione Troubar Clair 
 

Cell: 333-9323533  335-5732071 
 

 

E-mail: 

presidente@troubarclair.it 

direttoreartistico@troubarclair.it 
 

Sito internet: www.troubarclair.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si ringrazia la Banca di  

 

Caraglio, la Ditta Fogliarini e la  
 

Ditta Sferrazza 
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LABORATORIO CORALE  
 

Realizzato dall’Associazione Troubar Clair, il 

Laboratorio Corale giunge alla sua 18a edizione 

ed è rivolto a tutti coloro che desiderino affrontare 

un famoso e affascinante repertorio polifonico 

sotto la guida di un direttore di grande 

comunicativa ed esperienza. 
 

Le prove si terranno presso l’Oratorio di San 

Benedetto al mattino e al pomeriggio in orario che 

sarà comunicato al primo incontro. 
 

Il Concerto finale si terrà sabato 27 agosto e sarà 

seguito da cena in Piazza su prenotazione. 
 

A ciascun partecipante sarà consegnato un 

Diploma di partecipazione. 

 
DIRETTORE Roberta Paraninfo  
 

Roberta Paraninfo, pianista di formazione, direttrice e 

didatta di professione, ha fondato e diretto a partire dal 

1994 diverse formazioni corali. Attualmente dirige i cori 

dell’Accademia Vocale di Genova, il coro femminile 

“Good News!”, composto da insegnanti di scuola 

primaria e secondaria e il coro del Conservatorio “A. 

Steffani” di Castelfranco Veneto (TV). Ritenendo 

fondamentale l’immersione nella musica sin dalla tenera 

infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti 

di educazione musicale e sviluppo della coralità per le 

classi delle Scuole primarie di Genova e, parallelamente, 

corsi di formazione per insegnanti e direttori di coro in 

varie regioni d’Italia, per conto della FENIARCO e di 

numerose Associazioni corali regionali. Ha fatto parte 

delle Commissioni Artistiche dell’A.R.Co.Va e di Europa 

Cantat (Torino 2012) e delle giurie di diversi concorsi 

corali nazionali ed internazionali. Insieme a Gary Graden 

è l’attuale direttrice del Coro Giovanile Italiano. Dal 2014 

è docente di Esercitazioni Corali al Conservatorio “A. 

Steffani” di Castelfranco Veneto (TV). Nel maggio 2015 

ha diretto un coro composto da oltre 500 voci bianche e 

femminili all’Arena di Verona per “Conto Cento Canto 

Pace”, evento corale in occasione dei cent’anni 

dall’inizio della Prima Guerra Mondiale. Ha ricevuto 

cinque volte il premio come “Miglior Direttore” in 

concorsi nazionali ed internazionali: 5° Rassegna 

Nazionale “ Il Cantagiovani” , Salerno, 2012; 1° Concorso 

Corale Nazionale “Città di Fermo”, 2011; 1° Concorso 

Internazionale per gruppi vocali “Città di Vittorio 

Veneto” 2007; 54° Concorso Polifonico Internazionale 

“Guido d’Arezzo” 2006; 40° Concorso Nazionale “Città di 

Vittorio Veneto” 2005.  

PROGRAMMA 
 

“Cantate et exsultate” 

     La gioia nella musica sacra 
 

C. Monteverdi (1567-1643): Cantate Domino 

G. M. Durighello (1961): Exsulta Filia Sion 

A. Basevi (1957): Gloria 

V. Miskinis (1954): Cantate Domino 

L. Fattambrini: Ave Maria 

J. Elberdin (1976): Exsultate Justi 

G. F. Händel (1685-1759): O Lord, in Thee  have I  

            trusted 

 

ARRIVO A PERINALDO 
 

- Mercoledì  24 agosto dalle ore 14 alle ore 15: 

regolarizzazione dell’iscrizione al Corso presso 

l’Oratorio di San Benedetto (Via S. Benedetto) 

- Ore 15: 

inizio del Laboratorio Corale presso l’Oratorio 

di San Benedetto. 

 
QUOTE DEI CORSI  
 

€  60,oo: Corista  

€  30,oo: Corista fino a 30 anni, Ex Socio Troubar Clair, 

                Corista Troubar Clair non Socio 

€  10,oo: Corista socio Troubar Clair 

Gratuito: Corista minorenne 
 

La quota comprende: 

- la frequenza al corso 

- la maglietta del Concerto finale 

 
ISCRIZIONI 
 

La Scheda di iscrizione andrà compilata 

esclusivamente on-line entro il 24 luglio 2016:  

www.troubarclair.it 

 
ULTERIORI DETTAGLI  
 

Pernottamenti : 

- ospitalità in alloggi 
Agenzia Immobiliare Liguria 

di Gabriella Rossi in Mezzatesta 

0184-672070 

- campeggio libero in pineta con utilizzo di 

doccia e servizi gratuiti 

Per il vitto i partecipanti avranno la possibilità di 

utilizzare i ristoranti del luogo, bar e panetterie. 

PERINALDO 
 

L’antico "Podium Rainaldji" è un pittoresco borgo 

medievale risalente all'undicesimo secolo edificato su 

ruderi di un antico "castelliere", dal conte Rinaldo della 

famiglia dei conti Ventimiglia. Un tempo appartenente 

al Marchesato di Dolceacqua, passo' in seguito (1524) 

sotto il dominio sabaudo.  

La cittadina è rinomata per aver dato i natali a famosi 

astronomi, primo fra tutti Gian Domenico Cassini (1625-

1712), a cui è intitolato il locale Osservatorio 

Astronomico, Giacomo Filippo Maraldi (1665-1729), Gian 

Domenico Maraldi (1709-1788) e dell'ingegnere-

cartografo Giovanni Tommaso Borgogno (1628-1691). 

Perinaldo è posta su uno splendido crinale, a 572 m. 

sopra il livello del mare e si affaccia sopra un anfiteatro 

naturale coperto da argentei e secolari uliveti che, 

intercalati da fasce di ginestre, mimose e vigneti, 

accompagnano lo sguardo giù sino al mare. La vista di 

cui si gode affacciandosi qui come da un balcone si 

estende dai più lontani profili dei monti Bignone, Ceppo, 

Toraggio, Pietravecchia e Grai fino al mare. Perinaldo 

offre uno dei centri storici più suggestivi e meglio 

conservati dell'entroterra ponentino, un'eccellente 

stazione climatica di villeggiatura, una natura pressoché 

incontaminata, ricca di essenze e profumi mediterranei, 

una gastronomia tipica con gusti ancora barocchi ed 

una varietà faunistica veramente eccezionale.  

 
COME RAGGIUNGERE PERINALDO 
 

È’ facilmente raggiungibile seguendo la Strada 

Provinciale 59, partendo da Vallecrosia e superando 

San Biagio della Cima e Soldano. 

Uscite autostradali consigliate: 

Dalla Francia A8 direzione Italia, casello di 

Ventimiglia. 

Dall’Italia, A14 Genova-Ventimiglia, casello di 

Bordighera. 

Da Perinaldo sono facilmente raggiungibili tutte le 

principali mete turistiche della Riviera Ligure e della 

Costa Azzurra. 

 

 

 

 
Perinaldo si trova a: 

  167 km da Genova, 

  22 km da Sanremo, 

  56 km da Monte-Carlo, 

  80 km da Nizza (Aeroporto) 
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