CORO CAI - Sondrio
Direttore: M° Michele Franzina

Programma canti
1. La casa
2. A duru duru
3. La ballata del soldato
4. Polesine
5. Hava Nagila

Comunale Morbegno
Sezione Don Fausto Rossini

Comune di Morbegno

De Marzi
Catte
Guglielminotti
Vacchi
Crestani

Il Coro Cai di Sondrio si è costituito nel 1964 e vanta numerose esibizioni sia a livello nazionale che internazionale. Fra le più prestigiose si ricordano quella del 1995 in onore del
Presidente della Repubblica Scalfaro in visita in Valchiavenna e nel 2009 a Roma presso la
Camera de Deputati-Aula di Montecitorio. Particolarmente prestigiose le trasferte intercontinentali nel 1985 in Australia e nel 1990 in Brasile ed Argentina.
Diretto per oltre un trentennio dal compianto M° Siro Mauro, il complesso dal 2000 è affidato al M° Michele Franzina. Lungo l’arco della vita artistica il coro ha realizzato quattro LP e
quattro CD, l’ultimo dei quali “Storie di canti e di amicizie”uscito nel 2009, grazie all’esclusiva ideazione, preparazione e direzione artistica del M° Franzina.
Pienamente consapevole dell’importanza che riveste il canto nell’espressione di ogni
aspetto della vita dell’uomo, il coro, nel corso degli oltre seicento concerti, ha inteso dare
voce all’infinita gamma dei sentimenti dell’animo umano. La sua sola speranza è di aver
raggiunto lo scopo.
L’AVIS Comunale di Morbegno, nel ricordo di SANDRA CALIGARI, organizza la

6a Rassegna di Canto Corale
PREMIO AVIS-AIDO “SANDRA CALIGARI”
Durante la serata verrà assegnato il premio indetto dalle sezioni AVIS
e AIDO di Morbegno.
Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Sandra Caligari, mira a
premiare le persone, le associazioni o gli enti che si sono distinte per
impegno, competenze e risultati in azioni o pensieri con finalità sociali, in campi affini o meno a quelli in cui si muovono le associazioni
AVIS e AIDO.

Con la partecipazione di
• CORO PARROCCHIALE - Talamona
• CORALE M.E. BOSSI - Morbegno
• CORO DESDACIA TELLINI - Sondrio
• CORO CAI - Sondrio
Durante la serata verrà conferito il Premio
“SANDRA CALIGARI”, assegnato per meriti in campo sociale.

Auditorium Sant’Antonio di Morbegno
SABATO 1 GIUGNO 2013 - ORE 21,00
- INGRESSO LIBERO -

CORO PARROCCHIALE - Talamona

CORO DESDACIA TELLINI - Sondrio

Direttore: M° Valentina Mazzoleni

Direttore: M° Diego Ceruti

Programma canti

Programma canti
1. Bruremarsj

1. Ave Maria
2. Del Tuo Spirito
3. Aria sulla quarta corda/Salmo 138

(popolare-arr.Valentina Mazzoleni)
(musica Gen Rosso - testo dal salmo 103)
(musica J.S.Bach-testo R.TagliabueArr. Valentina Mazzoleni )
4. Vieni qui tra noi
(Gen Rosso)
5. Zimmer Frei: Crazy little thing called love (musica e testo Freddie MercuryArr. Valentina Mazzoleni)
Il Coro Parrocchiale di Talamona, da molti anni, presta servizio durante la messa domenicale. Da sempre accoglie membri di tutte le età: dai bambini ai nonni e bisnonni, tutti
sono i benvenuti. Con molta semplicità il Coro è sempre presente alla Messa per aiutare
la partecipazione dell’Assemblea e, in base alle esigenze della Parrocchia, anima incontri,
momenti di preghiera, matrimoni, ecc..
Il suo ruolo è puramente funzionale alla liturgia ed è per questo che lo spirito che accomuna tutti i coristi è quello del servizio: la musica diventa veicolo per la preghiera.

CORALE M.E. BOSSI - Morbegno
Direttore: M° Valter Mazzoni

Programma canti

1. Jubilate Deo
2. Margot labourez les vignes
3. Belle, qui tiens ma vie
4. Chi la gagliarda
5. Chanson a Boire

W.A.Mozart (Austria,Salisburgo,1756-Vienna,1791)
Jacques Arcadelt (Liegi 1504-Parigi 1568 )
Thoinot Arbeau (Digione,1519-Langres,1595)
Baldassarre Donato (Italia, Venezia 1530-Venezia 1603)
Pièrre Attaignant (Francia, Douai 1495-Parigi 1552 ca.)

La Corale “M.E.Bossi”di Morbegno è sorta nel 1958 con lo scopo di accompagnare la liturgia nell’insigne Collegiata di San Giovanni Battista. E’ dedicata all’organista e compositore
Marco Enrico Bossi (Salò 1861-1925) che mise le sue prime basi proprio nella nostra città,
essendo figlio di Pietro Bossi, organista a Morbegno nel 1863. La Corale esegue per lo più
musica sacra, sia nella forma a “cappella”che con accompagnamento d’organo,annovera
nel suo repertorio anche canti profani di genere classico. Il gruppo,oltre ad assicurare la
presenza alle più importanti celebrazioni religiose a Morbegno, svolge anche attività concertistica; molti infatti i concerti tenuti in città e luoghi d’interesse culturale e religioso, in
Italia e all’estero. La Corale è stata diretta per più di 50 anni dal M° Mario Passerini il quale
ha coronato la sua carriera di direttore con l’esecuzione nella Basilica di San Pietro in Vaticano nel 2008. Dal settembre 2009 la direzione è passata al M° Valter Mazzoni con la quale
nel 2010, si è esibita in concerto al Galeri di Caernarfon, in Galles, appena un anno dopo
il passaggio delle consegne.

2. A Diosa
3. Dove
4. Geordie
5. Ninna Nanna
6. Jesus Gave me water

(canto tradizionale norvegese
elab.G.Pederse - adattamento Diego Ceruti )
(canto tradizionale sardo - elab. C. Margutti )
(Marco Maiero)
(F.De Andrè - elab-G. Caracristi)
(T.Puddu)
(canto tradizionale spiritual - elab.A .T. Gambetti)

Il coro Desdacia Tellini si è costituito nel 1986 con lo scopo di interpretare coralmente melodie popolari note e cantate spontaneamente da sempre. Nel 1991, desiderando aprirsi a
nuove esperienze, ha assunto l’attuale denominazione attingendo al dialetto arcaico locale.
“ Desdacia” significa infatti “disgelo”. Nel 1996 la direzione del coro viene affidata al M° Vittorio Graziano portando un rinnovamento del repertorio senza trascurare le musiche sacre.
Numerosi i concerti a livello nazionale ed internazionale.
Nel 2007 esce il primo CD “Fiabe”.
È promotore ed organizzatore delle manifestazione “Voci del Masegra”, una rassegna che
raccoglie a Sondrio affermate realtà del mondo corale nazionale ed europeo.
Dal 2009 la direzione è affidata al M° Diego Ceruti che, con la varietà di interessi musicali,
ha introdotto rinnovata freschezza ed entusiasmo.

