
Curriculum Janus (Mario Borali) – Agosto 2021 
 

Titolo studio: Perito in Elettronica e Telecomunicazioni 

 

Strumento: cornamuse italiane 

 

 

Repertorio suddiviso in alcuni filoni principali:  

- musiche tradizionali del Nord Italia; 
- musiche tradizionali del Nord Europa; 
- musiche medievali e rinascimentali; 
- musiche Natalizie. 

 

Propone servizi musicali itineranti ed è coinvolgibile in tutti quegli eventi che puntano a valorizzare il 

patrimonio musicale tradizionale italiano, alle rappresentazioni e rievocazioni storiche medievali e 

rinascimentali, alle sagre e fiere, e a tutte le iniziative del periodo natalizio. 

 

Corsi ambito musicale: 

 

- Corso preparatorio pianoforte (1968÷1971) presso Seminario dei Frati Minori Conventuali, 

Rivoltella del Garda (BS) 

- Corso danze popolari (2008÷2009) con Aria di Danze a Nembro (BG) 

- Corso cornamusa bergamasca (2010÷2011) con il maestro Pierangelo Gabbiadini da Bagnatica 

- Corso tamburo (2012÷2019) con il maestro Domenico Camporeale a Trescore Balneario (BG) 

 

Esperienze: 

 

- 15 anni (1994÷2009) direzione coro parrocchiale polifonico (e organista) parrocchia San Giorgio 

Martire a Zandobbio (BG) 

- 8 anni (2011÷2019) coro gruppo Alpini Zandobbio, Cavernago, Bagnatica, Cassinone (BG) 

- Componente (2010÷2014) del Baghèt Baniatica Ensemble di Bagnatica 

 

Partecipazioni, da solo, con il Baghèt Baniatica Ensemble, Giacomino Putelli, Gruppo Re Gnocco, 

Gruppo Arlecchino Bergamasco, Paolo Simonazzi, Attilio Gasparotti e altri, a molti eventi tra cui: 

 

- Mercatini, villaggi di Natale e Presepe Vivente: 

o Astrio (BS); Albosaggia (Sondrio); Breno (BS); Bienno (BS) 

o Cambiago (MI); Canonica D’Adda (BG); Cazzano S. Andrea (BG) 

o Chiesa di Valmalenco; Cinisello Balsamo (MI) 

o Cisano Bergamasco (BG); Costa Volpino (BG) 

o Gorlago (BG); Grotta di Babbo Natale (Ornavasso – VB) 

o Lozio (BS); Livigno (SO); Piamborno (BS) 

o Pescarzo (BS); Sovere (BG); Sellere (BG) 

o Tirano (SO); Trento; Triuggio (MI); Campitello (Val di Fassa); 

o Verona; Villa di Serio con Re Gnocco (BG) 

o Villaggio Flower a Bussolengo (VR) 

o Villongo presepe vivente (BG) 

o Zandobbio (BG) 

o … 

 

- Rievocazioni Storiche: 

o Bianzano (BG); Borno (BS); Castione della Presolana (BG) 

o Faenza (RA); Grezzago (MI); Gromo (BG) 

o Malpaga (BG); Pergine Valsugana (TN) 

o Somma Lombardo (VA) 

o … 

  



 

- Mercatini, sagre:  

o Camminando Degustando, Monasterolo del Castello 

o Carnevale, Mantova; Carnevale, Crema 

o Cort e Cornamuse en Festa a Pomarolo (TN) 

o Festa del Torrone, Cremona 

o Hobbistica, Sondrio 

o Sagra del fungo a Borgotaro (PR) 

o Sfilata Cappellini di primavera, Zandobbio (BG) 

o Mercatino di Via Loj, Monasterolo del Castello (BG) (2012÷2021) 

o Sfilata Mezza Quaresima con gruppo Arlecchino Bergamasco (BG) 

o … 

 

- Varie: 

o Agriturismo Grammelot (BG) 

o Ciaspolata al chiaro di luna a Vezza D’Oglio (BS) 

o Discoteca Fellini (Pogliano Milanese – MI) 

o Fiera Armi e Bagagli a Piacenza (PC) 

o Giorni senza macchine a Milano 

o Lucciolata (Monasterolo del Castello – BG) 

o Mangia e Vai a Ponte di Legno (BG) 

o Notte delle lunghe pive a Premolo (BG) 

o Ol de del Baghèt a Bagnatica (BG) 

o Raduni Bagheter a Casnigo (BG) 

o Raduno Rugby con Valcavallina Raptors 

o … 

 

- Esibizioni con coro Alpino, centenario della grande guerra e altre ricorrenze: 

o Bagnatica (BG) - centenario della grande guerra, con banda di Bagnatica 

o Brusaporto (BG) - centenario della grande guerra, con banda di Brusaporto 

o Cassinone (BG) - centenario della grande guerra, con banda di Bagnatica 

o Castello di Cavernago (BG), con i Luf e Mattia Lecchi 

o Castello di Cavernago (BG), con il duo Feola 

o Cavernago (BG) - centenario della grande guerra, con banda di Bagnatica 

o Endine (BG) – con Giuseppe Belotti di Fisorkestra 

o Giorno della memoria, Zandobbio (BG) 

o Zandobbio (BG) - centenario della grande guerra, con banda di Bagnatica 

o … 

 

- Trasmissioni TV-Radio 

o Antenna 3, Cantalombardia di Sabrina Musiani 

o Cultura Moderna di Antonio Ricci, Mediaset, dicembre 2016 

o Intervista a Radio Regione programma OnAir, Agosto 2021 

o … 
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