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2017 solidarietà corale
Il Natale è la festa dei doni, nella memoria di quella Nascita e di quella Presenza familiare che 
è riuscita a cambiare il mondo ed il cuore dell’uomo. Festa dell’amicizia e della vera solidarietà 
degli animi che è capace di modificare le situazioni e lo sguardo con cui vediamo le cose.
Anche per il Coro è stato un anno speciale in nome del fascino del canto corale, dell’amicizia 
fra i cori e della solidarietà che da questo legame nasce.

La magia piena di fascino del canto corale
È sorprendente la capacità attrattiva del canto e soprattutto del canto corale. Durante le 
prove del Coro, quando si sta imparando un nuovo canto, si assiste al graduale abbinamen-
to delle quattro voci : bassi, baritoni, tenori secondi e tenori primi. Lentamente le voci si 
fondono prima due, poi tre poi tutte quattro. Il singolo corista a poco a poco viene inserito 
nell’armonia del canto a quattro voci e quella che era una semplice linea melodica diventa 
una fusione sorprendente e appassionante. Io credo che questo sia il momento “magico” 
per un corista: quando si accorge che, quasi con sorpresa, la sua voce viene valorizzata 
dall’insieme delle altre voci, il suo io diventa un noi, il Coro diventa una cosa sola con un 
impasto armonico meraviglioso. 
Dico spesso che un Coro polifonico è una metafora di qualsiasi comunità umana riuscita: 
dove il singolo diventa veramente sé stesso in consapevole compagnia con chi ha vicino, 
sapendo ascoltarlo, avvertendone il calore, l’espressività e la specifica identità (e quindi la 
diversità) e sempre sotto la guida sicura di una persona autorevole. 

Semogo di Valdidentro (SO) 
Chiesa parrocchiale



Lovero (SO) - Chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie



L’esperienza di trovarsi, quasi senza avvertirlo, in una armonia inaspettata ha in sé una bel-
lezza irripetibile. Il corista sensibile non può non avvertire il valore e la bellezza di questo 
attimo fuggente che poi naturalmente diventa col tempo cosciente consuetudine, frutto del 
lavoro e della perseveranza durante le prove ed i concerti. È quindi difficile che il corista si 
annoi o si stanchi della ripetitività del canto corale anche perché oltre alla sorpresa iniziale 
durante l’apprendimento del canto, dopo lunghe e pazienti prove, si arriva, alla fine, al 
momento dell’esecuzione davanti al pubblico quando la tensione è massima e la soddisfa-
zione difficilmente contenibile davanti a chi, ascoltando, è contagiato dalla stessa capacità 
attrattiva dell’armonia del canto. Del resto nessun strumento musicale è capace di suscitare 
la stessa emozione di quella provocata dalla voce umana che canta specialmente quando 
canta in coro e a più voci. 
Alla fine del concerto Coro e pubblico si applaudono reciprocamente: è qui che si vede che 
i due diventano una cosa sola nel saper assaporare una bellezza condivisa. 
Questa riflessione iniziale ci serve per capire come è possibile che un gruppo di persone 
spenda fatiche e tempo gratuitamente per prove, concerti e sforzi organizzativi senza stan-
carsi mai nonostante le numerose e spesso faticose peregrinazioni nelle varie città del nostro 
Paese, anche nel corso dell’anno che sta terminando.

Un altro anno intenso e ricco di eventi significativi e solidali
L’attività del Coro nel 2017 inizia il 7 gennaio nell’Alta Valtellina con il concerto tenuto, as-
sieme al Coro Stelvio nella chiesa parrocchiale di Semogo. 
A marzo, il 5 e poi il 16, seguono due concerti nel tiranese: il primo a Lovero, nella chiesa 
parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con il Gruppo vocale D’Altro Canto ed il secondo 
nell’Auditorium della Scuola Media Trombini nel contesto di un convegno organizzato 
dall’Istituto Comprensivo di Teglio “Testimoni di scelte di vita significative” in presenza 
anche del presidente nazionale del C.A.I. Vincenzo Torti. 
La chiesa di S. Pietro nel centro storico di Morbegno ospita il primo dei concerti a favore 
delle popolazioni dell’Abruzzo terremotato: protagonisti, assieme al Coro C.A.I. Sondrio, il 
Coro femminile “Di Nota in Nota” di Berbenno ed il Coro “Tempo di Gioia” di Morbegno. 

Tirano (SO) - Scuola Media Trombini 



Morbegno (SO) - Chiesa di San Pietro



Il secondo concerto benefico in favore dell’Abruzzo si tiene a Teglio il 10 giugno nella chiesa 
di S. Eufemia, che quest’anno celebra il 900° della sua fondazione, con la partecipazione, 
oltre che del coro sondriese, del Coro Alpino Lecchese, dando inizio, nel paese che ha dato 
il nome alla Valtellina, ad una nuova periodica rassegna primaverile di canti popolari con il 
sostegno degli enti e delle associazioni locali.

La trasferta a Teramo e Loreto
Dopo la pausa estiva il Coro affronta una impegnativa ma entusiasmante trasferta in Abruzzo 
a coronamento di un anno all’impronta della solidarietà e della amicizia fra i cori finalizzate 
a portare il contributo della coralità del C.A.I. alle popolazioni terremotate del Centro Italia. 
Il Centro Nazionale Coralità del C.A.I., in accordo con i cori C.A.I. locali, organizza quattro 
concerti, uno per regione e il Coro C.A.I. Sondrio si esibisce in Abruzzo, a Teramo, nella 
Sala Polifunzionale della Provincia, il 23 settembre. Al ritorno il Coro fa sosta allo splendido 
Santuario di Loreto partecipando da protagonisti alla S. Messa cantata in una chiesa affol-
latissima.

Il 14° Memorial Siro Mauro
Il 7 ottobre il Coro si mobilita come sempre per organizzare il tradizionale Memorial Siro 
Mauro al Teatro Sociale del capoluogo valtellinese: i cori ospiti sono il Coro Alpa di Caravag-
gio (BG) ed il Coro valdostano di Saint-Vincent che sono accompagnati in un giro turistico-
culturale nel centro storico di Sondrio durante il quale si esibiscono nel cortile del Municipio 
e nella Sala dei Balli a Palazzo Sertoli, sede del Credito Valtellinese. 

Le prestigiose trasferte autunnali in terra lombarda
Dopo il Memorial inizia una serie molto serrata di concerti in trasferta, tutti con grande 
successo di pubblico: a Caravaggio il 14 ottobre nel Centro Polifunzionale di S. Luigi con il 
Coro Alpa locale ed il Coro Prealpi di Villa Pedergnano (BS), a Origgio (VA) il 28 ottobre nella 
chiesa parrocchiale con il Coro locale Amici della Montagna ed il Coro Monte Peller di Cles 
(TN), a Lecco il 4 novembre nel Santuario della Madonna della Vittoria con il locale Coro 
Alpino Lecchese e il Coro C.A.I. Valle Imagna per celebrare il XX Concerto della Vittoria e 
della Pace nel ricordo, cento anni dopo, delle giornate tragiche della prima guerra mondiale 
a Caporetto nell’autunno 1917.
A Lodi il 18 novembre nello splendido auditorium della Bipielle Center (prestigioso com-
plesso della Banca Popolare di Lodi progettato dall’arch. Renzo Piano) il Coro è accolto da 
500 persone che rimangono affascinate dall’espressività dei canti e chiedono, alla fine del 
concerto, che l’evento si ripeta anche l’anno prossimo. 
L’anno 2017 si conclude festosamente con il tradizionale Concerto di Natale con il brindisi 
assieme e con lo scambio degli auguri fra coristi, amici e parenti.
Un grande ringraziamento, di cuore, al nostro pubblico, ai nostri sponsor e a tutti gli inser-
zionisti di questo fascicolo che ci sostengono calorosamente e fattivamente e che ci aiutano 
ad andare avanti e a migliorare sempre.
Buon Natale a tutti !

Aurelio Benetti
Dicembre 2017 Presidente Coro C.A.I. Sondrio



Teglio (SO) - Chiesa parrocchiale Sant’Eufemia



Notizie dal Coro
Due matrimoNi  
CoN la preseNza Del Coro
Il Coro è anche una compagnia di amici, ognuno con il suo modo di vedere la vita, 
con il suo temperamento, con le sue doti e i suoi difetti, con la sua identità, insomma, 
che lo differenzia dagli altri pur in un comune legame.
È naturale quindi che il Coro partecipi volentieri agli eventi importanti, lieti o tristi, 
che toccano il singolo corista così come è naturale in genere che il singolo corista 
comunichi questi eventi al Coro, che si rende presente condividendo il dolore o la 
gioia in momenti specifici.
I matrimoni, in particolare, di coristi o di parenti stretti di componenti del Coro, ven-
gono vissuti quasi sempre insieme seguendo attivamente le celebrazioni.
Nel 2017 ci sono stati due di questi matrimoni: il primo quello del figlio primogenito 
del presidente Aurelio Benetti, Andrea, che si è unito a Sara Raschi, celebrato il 24 
giugno nella chiesa collegiata di Sondrio ed il secondo quello della figlia del corista 
Giorgio Piccapietra, Alice che si è unita a Matteo Salice, celebrato nella chiesa par-
rocchiale di Traona.
Nelle due chiese il Coro, su richiesta specifica, ha accompagnato la funzione con il 
canto rendendo più solenne, festosa e partecipata la celebrazione.

Sondrio - Collegiata SS. Gervasio e Protasio



riNGraziameNti
A conclusione di quest’anno ca-
ratterizzato da eventi all’insegna 
della solidarietà, è doveroso che il 
Coro rivolga un ringraziamento a 
tutti coloro che hanno contribuito 
a vario titolo alla riuscita dei pro-
getti solidali messi in atto.
Desidera esprimere, pertanto, 
particolare riconoscenza al Coro 
di Nota in Nota di Berbenno di 
Valtellina e al Coro Tempo di 
Gioia di Morbegno per la col-
laborazione avuta nell’organiz-
zazione del concerto in favore 
delle popolazioni terremotate 
dell’Abruzzo.

Successivamente alle trasferte ca-
pita, sovente, che il Coro riceva at-
testati di stima e parole di ringra-
ziamento. Si riportano, di seguito, 
lo stralcio di due di quelle ricevute 
negli ultimi mesi che sembrano 
molto significative.

Traona (SO) - Chiesa parrocchiale Sant’Alessandro

Coro Tempo di Gioia

Coro di Nota in Nota



Da Teramo
Gent.mo M° Michele Franzina,
La ringrazio per magnifico concerto tenuto ieri a Teramo, per il contributo offerto alle 
popolazioni terremotate e per l’esecuzione del canto abruzzese di origine slava “Mare 
Maje”, particolarmente gradito nella città teramana.
Infatti, il M° Ennio Vetuschi, direttore e fondatore della Corale “G. Verdi” di Teramo, 
è il musicista che ha rivisitato la melodia di questo antichissimo brano proveniente 
dall’oriente, ed è quella nota, che ha eseguito il Coro da lei diretto, ovviamente con 
un’altra elaborazione per voci maschili, efficace ed elegantissima.

Un cordiale saluto e ancora grazie per la vostra generosa e consapevole solidarietà.
Camillo Berardi*

*Camillo Berardi è un appassionato di musica e vive a L’Aquila. Nella vita di ogni giorno 
è ingegnere, nel tempo libero scrive musica, in specie per canzoni di tono popolare in 
dialetto abruzzese e anche di tema religioso. E’ maestro del gruppo corale “La Scerta” 
di L’Aquila.

Da Lodi
Un grande grazie a tutti voi è stata una bellissima serata! Mio figlio che ha 25 anni 
mi ha confessato di avere provato un’emozione fortissima... non è da poco! Il coro è 
formato da persone speciali ed il maestro ha un carisma incredibile. Insomma credo 
che il pubblico lodigiano si sia proprio innamorato di voi! Grazie ancora di tutto.

Stefania Rozza
organizzatrice del concerto  

a favore della Compagnia della Solidarietà

CANTA CON NOI...
Un coro è fatto di amicizia e di impegno personale, di divertimento e di respon-
sabilità. È un piccolo pezzo della società dove le persone stanno insieme legate 
dalla passione per il canto e dalla stima reciproca.
Quando entri nel Coro vieni accolto a braccia aperte, ti senti utile, porti la tua voce 
e quello che sei capace di fare ad una compagnia che per crescere e andare avanti 
ha bisogno di tante cose.
Il Coro esige serietà e perseveranza ma restituisce tanto in allegria, in incontri, 
conoscenze, soddisfazioni.
Se vuoi far parte del Coro C.A.I. Sondrio vieni ad assistere alle prove in largo Sin-
delfingen, 19 (La Piastra) il lunedì e giovedì alle 21. Non costa nulla
Vieni e, se ti piace, CANTA CON NOI...!
Quando vuoi scrivici su Facebook o alla email info@corocaisondrio.it
Seguici su Facebook e sul sito www.corocaisondrio.it



Loreto (AN) 
Santuario della  

Santa Casa



Teramo - Sala Polifunzionale  della Provincia

Caravaggio (BG) - Centro polifunzionale Oratorio S. Luigi 



CORO C.A.I. SONDRIO

diretto dal maestro Michele Franzina

SABATO 16 DICEMBRE 2017
SONDRIO - AUDITORIUM TORELLI - ORE 21

SEZIONE DI SONDRIO

Laboratorio di falegnameria

CONCERTO DI NATALE

R I S TORANTE
J IM

Via Roma, 2 - Grosio (So)
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CON IL PATROCINIO 
DEL

CON IL PATROCINIO 
DEL



Emigranti
Bon

Quel mazzolin di fiori
Ravaioli

Baba Yetu
Tin-Machan

Aprite le porte
Gervasi

La ballata del soldato
Guglielminotti

Ninna nanna
Dionisi

Jingle Bells
Malatesta

Maremma
Fantuzzi

Dolinta
De Marzi

Senzenina
Franzina

Puer natus
Malatesta

La strada ferata
Macchi

Doman l’è festa
Pigarelli

Marì Betlemme
De Marzi

Joska, la rossa
De Marzi

programma



le esibizioni del 2017
07/01/2017 VaLDIDEnTro (So) - Frazione Semogo - Chiesa parrocchiale 

XVII Rassegna di canto corale
Coro Stelvio (Bormio SO)

05/03/2017 LoVEro (So) - Chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie - Armonie D’In…canto
Gruppo Vocale D’altro Canto (Tirano SO)

16/03/2017 TIrano (So) - Auditorium Scuola Media Trombini
Convegno: Quali ragazzi regaliamo alle nostre montagne?

05/05/2017 MorBEGno (So) - Chiesa di San Pietro - I colori della solidarietà
Coro Tempo do Gioia (Morbegno SO) 
Coro Di Nota in Nota (Berbenno di Valtellina SO)

10/06/2017 TEGLIo (So) - Chiesa parrocchiale  Sant’Eufemia - Dono di Canti
Coro Alpino Lecchese (Lecco LC)

24/06/2017 SonDrIo (So) - Collegiata SS. Gervasio e Protasio
Matrimonio Sara Raschi e Andrea Benetti
Coro Pio XII (Sondrio SO)

08/07/2017 Traona (So) - Chiesa parrocchiale Sant’Alessandro
Matrimonio Alice Piccapietra e Matteo Salice

23/09/2017 � TEraMo (TE) - Sala Polifunzionale della Provincia
Concerto solidarietà per le terre colpite dal terremoto
Coro C.A.I. Lanciano (Lanciano AQ) - Coro C.A.I. L’Aquila (L’Aquila AQ)

24/09/2017 � LorETo (an) - Santuario della Santa Casa - Santa Messa

07/10/2017 SonDrIo (So) - Teatro Sociale - 14° Memorial Siro Mauro
Coro Alpa (Caravaggio BG) - Coro Saint-Vincent (Saint-Vincent AO)

14/10/2017 � CaraVaGGIo (BG) - Centro polifunzionale Oratorio S. Luigi
24ª Rassegna di Canto Corale “Cantare Insieme”
Coro Alpa (Caravaggio Bg) - Coro Prealpi (Villa Pedergnano di Erbusco BS)

28/10/2017 � orIGGIo (Va) - Chiesa parrocchiale - XXX edizione della Serata di Canto Corale

Coro Amici della Montagna (Origgio VA) - Coro Monte Peller (Cles TN)

04/11/2017 � LECCo (LC) - Santuario Madonna della Vittoria - XX Concerto della Vittoria e della Pace
Coro Alpino Lecchese (Lecco LC) - Coro C.A.I. Valle Imagna “Amici della Combriccola” 
(Sant’Omobono Terme BG)

12/11/2017 SonDrIo (So) - Collegiata SS. Gervasio e Protasio
Santa Messa defunti Coro C.A.I. Sondrio

18/11/2017 � LoDI (Lo) - Auditorium T. Zalli - Bipielle Center

Un’emozione che dura da 50 anni - Coro C.A.I. Sondrio

11/12/2017 SonDrIo (So) - BIM - Sala delle acque - Giornata Internazionale della Montagna

16/12/2017 SonDrIo (So) - Auditorium Torelli - Concerto di Natale

CURIOSITA’
La provincia di Sondrio è composta da 77 Comuni. Con il concerto a Lovero di 
quest’anno, in compagnia del Gruppo Vocale D’Altro Canto, il Coro, nella sua 
ultracinquantennale attività, ha avuto l’occasione di esibirsi finora in 52 di questi 
e conta in futuro di aggiungerne altri tra quelli restanti. 



Sondrio - Collegiata SS. Gervasio e Protasio



il memorial siro mauro - albo d’oro
Rassegna annuale di canti popolari organizzata dal Coro a Sondrio  
per ricordare il suo maestro scomparso nel 2001

DaTa LUoGo CorI InVITaTI DIrETTorE
09/10/2004 Auditorium Torelli Coro Vetta 

Ponte in Valtellina - SO
Walter Mazzoni

Coro Sette Laghi 
Varese - VA

Lino Conti

08/10/2005 Auditorium Torelli Coro Monti Verdi
Tirano - SO

Tamara Della Vedova

Coro Val Tinella 
Gavirate - VA

Sergio Bianchi

07/10/2006 Auditorium Torelli Coro Cime di redasco 
Grosio - SO

Marino Antonioli

Coro I Cantori delle Cime 
Lugano - SVIZZERA

Gabriele Brazzola

06/10/2007 Auditorium Torelli Coro della SaT 
Trento - TN

Mauro Pedrotti

11/10/2008 Auditorium Torelli Coro nivalis 
Chiavenna - SO

Leonardo Del Barba

Coro Escoral 
Casazza - BG

Corrado Patelli

03/10/2009 Auditorium Torelli Corale Bellaria Igea Marina 
Bellaria Igea Marina - RN

Gilberto Casali

Corotrecime Città di abbiategrasso
Abbiategrasso - MI

Luca Perreca

16/10/2010 Sala Polifunz. Don Bosco Coro Burcina
Biella - BI

Bruno Giacomini

Coro Voci alpine Città di Mori 
Mori - TN

Stefano Balter

08/10/2011 Auditorium Torelli Coro Stelutis 
Bologna - BO

Silvia Vacchi

13/10/2012 Auditorium Torelli Coro Monte Bianco 
Genova - GE

Lorenzo Cambiaso

Coro Voci del Baldo Città di Verona 
Verona - VR

Federico Donadoni

12/10/2013 Auditorium Torelli Coro C.a.I. Bovisio Masciago 
Bovisio Masciago - MB

Pino Schirru

Coro C.a.I. Mariotti - Parma 
Parma - PR

Giambernardo Ugolotti

04/10/2014 Auditorium Torelli Coro Polifonico Siro Mauro 
Ponte in Valtellina - SO

Massimiliano Moltoni

Coro La Baita
Scandiano - RE

Fedele Fantuzzi

10/10/2015 Teatro Sociale Coro nives
Premana - LC

Francesco Sacchi

Coro La Martinella - C.a.I. Firenze 
Firenze - FI

Ettore Varacalli

08/10/2016 Teatro Sociale Coro della Montagna “Inzino”
Gardone Val Trompia - BS

Narciso Lancelotti

Coro Scaligero dell’alpe 
Verona - VR

Matteo Bogoni

07/10/2017 Teatro Sociale Coro alpa
Caravaggio - BG

Alberto Cantini

Coro Saint-Vincent 
Saint-Vincent - AO

Corrado Margutti



Sondrio - Teatro Sociale



i cori, le bande e gli altri gruppi
incontrati nel 2017
Coro Stelvio di Bormio SO

Gruppo Vocale D’Altro Canto di Tirano SO

Coro Tempo di Gioia di Morbegno SO

Coro di Nota in Nota di Berbenno di Valtellina SO

Coro Alpino Lecchese di Lecco LC 2 volte

Coro Pio XII di Sondrio SO

Coro C.A.I. Lanciano di Lanciano AQ

Coro C.A.I. L’Aquila di L’Aquila AQ

Coro Alpa di Caravaggio BG 2 volte

Coro Saint-Vincent di Saint-Vincent AO

Coro Prealpi di Villa Pedergnano di Erbusco BS

Coro Amici della Montagna di Origgio VA

Coro Monte Peller di Cles TN

Coro C.A.I. Valle Imagna “Amici della Combriccola” di Sant’Omobono Terme BG

Origgio (VA) - Chiesa parrocchiale



rassegna stampa

Articolo tratto da “Montagne360”  

La rivista del Club Alpino Italiano  

Settembre 2017

“Centro Valle” 11 marzo 2017

“La Provincia” 3 ottobre 2017

“Centro Valle” 30 settembre 2017



“Il Settimanale”  
della Diocesi di Como 
5 ottobre 2017

“La Provincia” 11 ottobre 2017

“La Provincia” 20 ottobre 2017

“Il Settimanale” - della Diocesi di Como 
19 ottobre 2017



“Centro Valle” 4 novembre 2017

“La Provincia” 23 novembre 2017

“Centro Valle” 11 novembre 2017



il Coro C.a.i. sondrio oggi

in carica 
dal

Franzina Michele Direttore 2000

in carica 
dal

Benetti aurelio Presidente 2010

canta dal  
(prima  

esibizione)
TENORI PRIMI

Bellero Bruno Vicepresidente 1970

Dell’angelini Giovanni Consigliere 1979

Dell’angelini Matteo 2005

Del Pelo Gianfranco 2004

Magini Cesare 2007

Polla Domenico antonio 2006

romeri alfio Consigliere 2012

romeri Mattia 2009

TENORI SECONDI

Castellanelli Giovanni Consigliere 2008

Cincera Paolo 2005

Della Maddalena alberto 1980

Dell’oro romualdo 2006

Faldarini Diego 1973

Folini Stefano 2002

Gianoli Sergio 1973

Gusmerini Giuseppe 2007

Lanzini Giorgio Revisore 1979

Lucchina Stefano 1997

Paieri Gabriele Tesoriere 1997

Scarinzi agostino Segretario 1990

canta dal  
(prima  

esibizione)
BARITONI

Bergomi Valerio 2016

Cacioni Enrico 1991

Cattaneo Massimo 2002

Dell’agostino Elio 2016

Fognini Flavio 2012

Giana nicola *1981

Gugiatti Mauro 1973

Magini Giacomo 1975

Marchetti Francesco Consigliere *1979

Pistono rocco 2015

Semeria Vittorio *1991

Silvestri Clemente 2017

Testini Giordano Revisore 1979

BASSI

Del nero Ettore Revisore 1983

Del nero Guido *1983

Del nero roberto 2010

Donati Daniele 2015

Magini Giovanni 1970

Molinari Giuliano Consigliere 2010

Muraro Sergio 1978

Piccapietra Giorgio 2010

Speziale Siro 2011

Togninalli osvaldo Consigliere 1985
*con interruzione

MADRINE annamaria Parolo Bettini Jole rainoldi
 Felicita Bardea Paganoni Fernanda Gianoncelli

Coristi entrati nel 2017

Semeria Vittorio Baritono

Silvestri Clemente Baritono

Coristi usciti nel 2017

Caprinali Dante Tenore Primo

Giacobbi amos Baritono

Zucchi Maurizio Tenore Primo



Lecco - Santuario Madonna della Vittoria




