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La vita scorre fra punti fermi e continue novità
Il Natale celebra una grande Nascita ed una Novità eccezionale avvenuta più di duemila anni fa, meta della ricerca e del cammino dei pastori nella notte di Betlemme,
raccontata anche dal Coro in alcuni dei canti appositamente preparati per l’occasione.
Ma ogni Natale, per ciascuno di noi e per le nostre famiglie, come sappiamo, è diverso
dall’altro, perché assume toni, sentimenti e colorazioni legate all’esperienza appena
vissuta, alle nuove persone che sono con noi e a quelle che ci hanno lasciato, ai fatti
accaduti gioiosi o tristi.
Anche la festa del Concerto di Natale si ripete sempre con l’incontro affettuoso e caloroso con i propri amici e sostenitori ma ogni anno con differenti ricordi: per i coristi
rappresenta in certo qual modo il traguardo e la sintesi di dodici mesi di lavoro trascorsi insieme nelle prove e nelle esibizioni pubbliche. Con la fine dell’anno si tirano
le somme e si guarda con soddisfazione all’attività svolta che si presenta ogni volta in
modo sorprendentemente nuovo rispetto all’anno precedente.
L’identità del Coro è costituita da alcune dimensioni e attività fondamentali che sono
costanti nell’arco dell’anno anche se si manifestano in luoghi ed eventi sempre diversi:
la condivisione dei bisogni di persone e associazioni di volontariato, l’incontro con
altre realtà corali in provincia e fuori, l’incontro con realtà giovanili, la presenza nei
media, la partecipazione attiva in alcune celebrazioni liturgiche, il primo incontro
con alcuni paesi della nostra valle.
Cabras (OR) - Chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis

Bonarcado (OR) - Basilica di Santa Maria

Condivisione dei bisogni delle persone
Nei primissimi giorni del 2018 il Coro ritorna, dopo la visita nel lontano 1979 e l’ultima
nel 1994, nel carcere del capoluogo in via Caimi: un concerto richiesto dai dirigenti
dell’istituto di pena e raccolto molto volentieri dai coristi ai quali, dopo l’esibizione
canora, è stata offerta una cena preparata dagli stessi detenuti.
Il 22 febbraio, nella cappella dell’Ist. Pio XII a Sondrio, si esegue un Concerto di Solidarietà a favore di progetti dell’o.n.g. A.V.S.I. (Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale) che opera in molti Paesi del mondo.
Il 19 maggio l’A.I.D.O. Comunale di Sondrio (Associazione Italiana Donazione Organi), in occasione del 40° di fondazione, organizza un concerto benefico all’auditorium
Torelli del capoluogo invitando il Coro C.A.I. Sondrio e il Coro ASPIS (Ass. S. Pietro In
Sala) di Milano.
Il 23 giugno il Coro si esibisce nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Fusine in un
concerto a sostegno della A.S.D. Matteo Aili, una associazione di volontari che si
occupa di dare servizi e ospitalità, in particolare a Pavia e a Colorina (SO), a bambini
ammalati gravemente e alle loro famiglie.

L’incontro con altre realtà corali
Il 2018 vede il grande evento della trasferta in Sardegna (27 aprile- 1 maggio) su invito
di due cori locali: il Coro Ortobene di Nuoro diretto dal maestro Alessandro Catte e
il Coro Su Condaghe di Bonàrcado (Oristano) diretto dal maestro Michele Turnu.
Fusine (SO) - Chiesa parrocchiale San Lorenzo

Chiavenna (SO)
Chiostro ex Convento
Cappuccini

Il primo concerto si svolge il 28 aprile nella seicentesca chiesa di N.S. del Rosario di
Nuoro e il secondo il 29 aprile nella basilica romanica di S. Maria a Bonàrcado dove,
oltre al coro locale, si esibisce anche un altro coro sardo il Coro Polifonico Algherese
diretto dal maestro Ugo Spanu.
Il 12 maggio nella seconda edizione della Rassegna “Dono di canti” a Teglio il Coro
incontra il Coro Val Tinella di Gavirate (VA) nell’evento che si svolge nell’antica chiesa
parrocchiale di S. Eufemia e il 19 maggio a Sondrio nel già citato concerto per l’A.I.D.O.
incontra il Coro Aspis di Milano.
Nei giorni 8-9-10 giugno si tiene a Chiavenna Rezia Cantat: un grande evento italosvizzero organizzato da un apposito Comitato in collaborazione con l’USCI provinciale, con la partecipazione di ben 130 cori delle due nazioni, alcuni dei quali di fama
internazionale. Il Coro C.A.I. Sondrio è presente domenica 10 e si esibisce nel chiostro
dell’ex convento dei Cappuccini.
Il 13 ottobre si tiene la classica rassegna sondriese 15° Memorial Siro Mauro con la
partecipazione del Coro Polifonico di Bonàrcado (OR) e del Coro Sass Maòr di Primiero S. Martino di Castrozza (TN). I cori ospiti vengono accompagnati ad una visita
della città con alcuni canti eseguiti nelle corti di antichi palazzi e, dopo un concerto
affollatissimo al Teatro Sociale, concludono la serata con una pizzocherata preparata
dal corista Alfio e dai suoi familiari.
Il 27 ottobre, a Erbusco-Villa Padergnano (BS), si tiene il Concerto d’Autunno nella
chiesa di S. Giorgio, rassegna che vede esibirsi, oltre alla formazione ospitante Coro
Prealpi, il Coro sondriese e il Coro I Solisti della Rocca di Arona (NO).

L’incontro con i giovani
Il 7 aprile a Berbenno nella chiesa parrocchiale dell’Assunta si esibiscono nella Rassegna G. Fumasoni, oltre al Coro C.A.I. Sondrio, due cori di giovani: il Coro femminile
Di nota in nota ed il Coro Giovani Cantori G. Fumasoni di Berbenno (SO).
Nuoro - Chiesa di N.S. del Rosario

Il 16 ottobre a Tartano, nell’oratorio nei pressi della chiesa di S. Barnaba il Coro è
invitato a cantare davanti ad un folto gruppo di studenti delle scuole medie (scuole
secondarie di primo grado) dell’Ist. PIO XII di Sondrio, impegnati in alcuni giorni di
“studio in montagna” oltre che ai rappresentanti della popolazione locale.
Il 4 novembre il maestro Michele Franzina è invitato a partecipare come tutor (assieme ad altri cinque affermati maestri) a Milano al grande evento annuale per cori
universitari organizzato dal Coro CeT (Canto e Tradizione), “Yarmònia”, quest’anno
anche con la collaborazione del Centro Nazionale Coralità del C.A.I. .
Sei cori giovanili universitari si esibiscono nel concerto conclusivo all’Auditorium in
Largo Mahler a Milano con premiazione finale dei due cori più meritevoli fra i quali
quello di cui il maestro Franzina era tutor.
Al seminario-concerto assiste anche un gruppo di componenti del Coro C.A.I. Sondrio.

Presenza nei media
Il Coro è sempre stato presente nei resoconti giornalistici della stampa locale e qualche
volta è stato invitato anche a partecipare attivamente a trasmissioni radiotelevisive.
Citiamo l’intervista a Telesondrionews al presidente Aurelio Benetti durante il 15°
Memorial Siro Mauro e il servizio dedicato al Coro sondriese dalla televisione svizzera
romancia girato il 4 giugno nella sede sociale del Coro.

Partecipazione corale ad alcune celebrazioni liturgiche
Il Coro, come ogni anno, ricorda i suoi defunti domenica 11 di novembre con una S.
Messa cantata nella chiesa Collegiata del capoluogo. Il Gruppo Credito Valtellinese,
main sponsor del Coro, chiede, come ogni anno la partecipazione corale alla S. Messa
presso la chiesa di S. Rocco, il 19 novembre, per i defunti dell’Istituto.
Analoghi appuntamenti a Sondalo nella chiesa di S. Francesco per l’Hospice Siro
Mauro il 10 novembre e a Ponte in Valtellina in ricordo di Siro Mauro l’8 dicembre
nella chiesa di S. Maurizio

Per la prima volta a Mantello, Fusine e Tartano
Nel corso dell’anno il Coro si è esibito in tre Comuni che non avevano mai visto la
sua presenza in più di cinquant’anni di storia: Mantello Fusine e Tartano nelle date
sopracitate.
Il 2018 si conclude con il tradizionale Concerto di Natale all’Auditorium Torelli , con
il brindisi assieme e con lo scambio degli auguri fra coristi, amici e parenti.
Un grande e sentito ringraziamento al pubblico, agli sponsor e a tutti gli inserzionisti di
questo fascicolo che calorosamente e concretamente sostengono il Coro e lo aiutano
a proseguire e a cercare di sempre migliorare e raggiungere nuovi traguardi.
Buon Natale a tutti!
Dicembre 2018

Aurelio Benetti
Presidente Coro C.A.I. Sondrio

Olbia - Frazione Porto Rotondo - Vista sulla Costa Smeralda

Notizie dal Coro
In trasferta

Grazia Deledda “La mia Sardegna”
“Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per giorni, mesi ed
anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo, ho mille e mille volte appoggiato
la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie,
ciò che raccontava l’acqua corrente; ho visto l’alba, il tramonto, il sorgere della luna
nell’immensa solitudine delle montagne; ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali
e le fiabe e i discorsi del popolo, e così si è formata la mia arte, come una canzone od
un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo”.
È stata una vera emozione entrare nella casa natale di Grazia Deledda a Nuoro e vedere
dal vivo quegli ambienti che finora avevamo solo letto descritti nei suoi libri.
Per noi, non “mesi ed anni”, ma solo quattro giorni per poter però gustare le bellezze
della Sardegna, bellezze paesaggistiche, storico-artistiche, culinarie, umane. Dalle
spiagge “vip” della costa Smeralda, alle deserte calette, dagli sconfinati boschi della
Barbagia ai caratteristici centri storici, dai nuraghi al parco archeologico della splendida penisola di Sinis, e l’occhio non è mai stanco di guardare. Ma neppure l’orecchio di ascoltare, sì perché quando si è in trasferta con il Coro, ogni avvenimento è
accompagnato da una canzone. L’”Ave Maria” cantata nella chiesa paleocristiana di
San Giovanni di Sinis, “Su bolu ’e s’astore” cantata nel nuraghe Losa di Abbasanta, il
canto che sempre accompagna i pranzi e le cene e, ovviamente, i concerti serali.
Al momento del concerto, noi sedute sui banchi della chiesa in attesa del grande momento e i coristi attenti e concentrati, pronti per l’esecuzione. Manca una persona :
il Presidente, sempre appostato sul punto più alto della chiesa (sia un pulpito o una
balconata) con la macchina fotografica pronta ad immortalare la serata.
Entrano per primi i cori ospitanti: coristi con i vestiti tradizionali segno dell’attac-

camento dei Sardi alle loro tradizioni. E noi, donne, con i cellulari pronti per la registrazione. Alla fine del concerto la tensione dei coristi cala ( in verità anche quella
del maestro), la soddisfazione di aver ascoltato gli altri cori e di aver eseguito con
precisione il proprio repertorio si legge sulla faccia di tutti ( mogli comprese).
Il dopo concerto è sempre un momento di convivialità entusiasmante: si fanno nuove conoscenze, ci si scambiano esperienze, attorno a tavole imbandite con i piatti
caratteristici della zona.
I quattro giorni sono trascorsi, bisogna imbarcarsi a Porto Torres per il ritorno. La
nave balla un pochino, forse serpeggia un po’ di preoccupazione che svanisce grazie
all’intrattenimento dell’esilarante Bruno in una saletta con al centro un tavolo dove
Giovanni e Francesco affettano pane, salame, formaggio per tutti i presenti, non mancano certamente vino, birra e …acqua, ma solo per le signore astemie! Gli altri ospiti
della nave, in verità, guardano curiosi il rustico convivio con un po’ di invidia. Fra
un boccone e l’altro si ride di gusto. Se è vero che “il riso fa buon sangue” abbiamo
sicuramente fatto un’ottima cura.
Accompagnare il Coro nelle trasferte è una esperienza arricchente da tanti punti di
vista. Un grazie sentito ad Agostino per la precisione nell’organizzazione, al maestro, a
tutti i coristi con un semplice augurio: esperienza da ripetere alla scoperta di bellezze
di altri luoghi.
Il gruppo di mogli accompagnatrici.

Nuoro, 29 aprile 2018
Ciao Michele. Solo due righe per fare i complimenti a te e a tutto il coro per la serata
di ieri.
Per noi un incontro con un coro di alto livello che ci ha gratificati. Complimenti ancora.
Oggi sarete in buone mani, quelle degli amici del coro di Bonarcado che sono certo vi
faranno passare un’altra splendida serata. Buon proseguimento di viaggio e speriamo
di rivederci a cantare nuovamente insieme.
Un abbraccio.
Alessandro Catte
(maestro del Coro Ortobene di Nuoro)

Ciao Aurelio
Ti rinnovo, perché tu li estenda a tutto il Coro, Michele in testa, i miei ed i nostri complimenti per la splendida formazione di cui disponete.
… è stato splendido il concerto, pregevoli le vostre esecuzioni e molto piacevole la
compagnia ….
Mi auguro ci si possa incontrare ancora, come sempre in allegria…
Un caloroso abbraccio dal Coro Ortobene
Pietro Pala
Presidente

Riconoscimento
al maestro
In data 23 marzo, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, la Sezione
Valtellinese di Sondrio del Club Alpino
Italiano ha consegnato al maestro Michele Franzina un “Attestato di Riconoscimento” per l’intensa e appassionata
direzione del Coro C.A.I. Sondrio che
ha assunto, dall’anno 2000 in continuità con l’impostazione musicale
di alto livello corale data dal maestro
Siro Mauro. Egli ha saputo mantenere
e consolidare il prestigio del sodalizio
con competenza e vivacità creativa derivanti da un’innata sensibilità musicale che unite ad un gesto magistrale nella
direzione si convertono in momenti di
coinvolgente partecipazione ed intensa
emozione da parte del pubblico.
Sono queste alcune delle motivazioni
citate nell’attestato.

Yarmònia: sfida tra cori giovanili
Una giornata all’insegna del canto e dell’allegria
Lo scorso 4 novembre, a Milano, si è tenuta l’edizione 2018 di “Yarmònia”, un evento
promosso dal Coro CeT (Canto e Tradizione) e dal Centro Nazionale Coralità del Club
Alpino Italiano per promuovere il canto popolare tra i giovani e, in particolare, tra gli
studenti universitari. Quest’anno gli organizzatori hanno dato lustro all’avvenimento
invitando sei affermati direttori di cori nazionali che hanno fatto da tutor alle formazioni universitarie partecipanti: tra i sei Maestri scelti c’erano Mauro Pedrotti del Coro
SAT di Trento e il “nostro” Michele Franzina.
Durante la mattinata i sei cori si sono dati appuntamento presso lo Spazio Musica Arte
e Cultura della Fondazione “La Verdi” di Milano per poi dividersi e dedicare tre ore di
studio e di canto seguiti, ognuno, dal proprio tutor: al nostro Maestro è stato assegnato
il Coro “Mandi Ninine”, diretto da Luca Altieri, e composto dagli studenti delle facoltà
umanistiche dell’Università Statale di Milano. Nel pomeriggio i sei cori hanno continuato l’attività seminariale con i propri tutor per poi ritrovarsi presso l’Auditorium di
Milano in Largo Mahler, dove ogni coro si è esibito in pubblico e davanti alla giuria,
eseguendo i tre canti a loro assegnati e provati più volte durante la giornata.
Al termine della giornata sono stati assegnati i premi delle tre categorie (Interpreta-

zione, Timbro e Intonazione) di
cui è composto il Gran Premio
Pedrotti.
l ’A s s o c i A z i o n e c o r o ceT
e i l c e n T r o n A z i o n A l e c o r A l i TA ’- c.A.i.
Fin da subito i giovani coristi
s o n o l i e t i d i p r e s e n ta r e
del gruppo assegnato al Maestro Michele si sono dimostrati
seri e volenterosi e, con il passare delle ore, gli interventi
correttivi e di perfezionamento da lui apportati si sono fatti
sentire tant’è che, dopo l’esiYOUNG HARMONIC TIME
bizione presso l’Auditorium di
Auditorium di Milano, largo Mahler, 14 aprile - 4 novembre 2018
Milano, il Coro “Mandi Ninine”
4 NOVEMBRE
si è aggiudicato il Gran Premio
10.00 MAC Fondazione LaVerdi, P.zza Tito Lucrezio Caro, 1 Milano – Riservato ai Cori
Yarmònia 2018, seminario corale con la partecipazione di
Pedrotti per la categoria “TimAlpini Politecnico Bovisa
Cultura e Montagna
bro”. Al Coro “Gioventù Alpina”,
Tutor Mauro Pedrotti
Tutor Gianluca Zanolli
diretto da Tommaso Lattanzi e
Alpini Cattolica
Gioventù alpina
che aveva come tutor il maestro
Tutor Alessandro Marzani
Tutor Patrizio Paci
Patrizio Paci, direttore del Coro
Capitano Grandi
Mandi Ninine
“La Cordata” di Montalto MarTutor Giuseppe Varetto
Tutor Michele Franzina
che, sono andati invece gli altri
18.00 Auditorium di Milano – Largo Mahler – Milano – Ingresso libero
due riconoscimenti del Gran
Concerto dei cori partecipanti
Premio Pedrotti.
conferimento del Gran Premio Pedrotti
Oltre al nostro Maestro, una
con il patrocinio di
piccola delegazione del Coro
C.A.I. Sondrio, capitanati dal
presidente Aurelio Benetti, ha
avuto la possibilità di partecipare alla fase preparatoria e di studio dei tre canti assegnati al Coro “Mandi Ninine” e, tra quei pochi fortunati, c’ero anch’io.
Da appassionato di coralità la sera del 4 novembre scorso ho lasciato Milano con una
speranza nuova: quella di vedere una nuova generazione di ragazzi, i cosiddetti “Millennials”, appassionati di canto popolare e accomunati dalla voglia di stare e cantare
insieme. Infine, ho capito che questo genere musicale non fa parte di un patrimonio
legato a generazioni di altri tempi e, quindi, in via di estinzione, ma risente semplicemente di un processo educativo-formativo lacunoso che dovrebbe iniziare dalla
scuola materna, cercando di coinvolgere i bimbi fin dalla tenera età. In fondo, a tutti
piace cantare… e ai bambini ancora di più!
Valerio
granpremio

PEDROTTI

centro nazionale coralità

YARMÒNIA

2018

Coro
Direttore Stefano Altieri (Politecnico, Milano)

Coro
Direttore Luca Mezzanzanica (Milano)

Direttore Coro della Sat di Trento

Direttore del Coro Cima Verde di Trento

Coro
Direttore Pietro Masinelli (Univ. Cattolica, Milano)

Coro
Direttore Tommaso Lattanzi (Cremona)

Direttore Coro Monte Cusna di Reggio Emilia

Direttore Coro La Cordata di Montalto Marche

Coro
Direttore Giovanni Paleari (Univ. Statale, Scienze, Milano)

Coro
Direttore Luca Altieri (Univ. Statale, Umanistica, Milano)

Direttore Coro CAI Uget di Torino

Direttore Coro CAI di Sondrio

Fiocco azzurro
Lieto evento durante l’estate: il 7 agosto il corista Valerio è diventato papà. La moglie
Claudia ha dato alla luce Arturo. Alla giovane famiglia i più sinceri auguri di buona e
lunga vita da parte di tutto il Coro.

Erbusco (BS)
Fraz. Villa Pedergnano
Chiesa parrocchiale
San Giorgio

Via Valeriana, 16 - 23019 Traona (SO)
Tel. 0342 65 24 44 • saber@sabernet.it

ASSOCIATO

CAMINO

PERFETTO
di Rossatti Renato

Pulizia e manutenzione canne fumarie • Legna e pellet
Video ispezioni • Montaggio inserti
Il controllo e la manutenzione consentono un utilizzo IN SICUREZZA di
camini e stufe, garantendo le migliori prestazioni in termine di rendimento

CANNA FUMARIA PULITA = CONSUMO RIDOTTO DI COMBUSTIBILE

Frazione Triangia, 1 - 23100 SONDRIO
Tel. 339 2763086 - caminoterfetto@gmail.com
Berbenno di Valtellina
Chiesa parrocchiale
Santa Maria Assunta

CORO C.A.I. SONDRIO

CONCERTO DI NATALE
diretto dal maestro Michele Franzina

SABATO 22 DICEMBRE 2018
SONDRIO - AUDITORIUM TORELLI - ORE 21

Laboratorio di falegnameria
CON IL PATROCINIO
DEL

Sassella
H OT E L HHHS

RISTORANTE

JIM

Via Roma, 2 - Grosio (So)

SEZIONE DI SONDRIO

Programma
Quel mazzolin di fiori
Ravaioli

Vien Moretina
Marcianò

Alma Llanera
Coro Mongioje

Marì Betlemme
De Marzi

Ninna nanna del contrabbandiere
Van De Sfroos

La casa
De Marzi

Oggi è nato in una stalla
Pigarelli

Su bolu ‘e s’astore
Puddu

O felice o chiara notte
Dionisi

Elmegyek
Bon

Che fai bela pastora
Benedetti Michelangeli

Maremma
Fantuzzi

La cionfa
Vacchi

L’ultima notte
De Marzi

Me compare Giacometo
Malatesta

Tartano (SO) - Oratorio
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Il presente di una valle è passato nella testa e nelle mani di uomini e donne che hanno plasmato e vissuto il territorio. Il futuro è la conoscenza della cultura alpina contadina che con
le tradizioni ci danno il senso della bellezza della grande, immensa fatica fatta dai padri e di
godere della bellezza dei paesaggi, dei sapori, profumi e odori di cibi autentici, veri.

23010 Albaredo per S. Marco (So) - Via delle Orobie, 5

Farmacie CARBONE
Sondrio - Via Dante, 3
Mantello (SO) - Piazza IV Novembre, 1
Mantello (SO) - Chiesa parrocchiale San Marco

Le esibizioni del 2018
05/01/2018

SONDRIO (SO) - Casa circondariale - Palestra - Concerto

22/02/2018

SONDRIO (SO) - Cappella Istituto Pio XII - Concerto di solidarietà

03/03/2018

MANTELLO (SO) - Chiesa parrocchiale S. Marco - Concerto

07/04/2018

BERBENNO DI VALTELLINA (SO) - Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta
13° Memorial G. Fumasoni
Coro Giovani Cantori G. Fumasoni (Berbenno di Valtellina SO) - Coro Di Nota in Nota
(Berbenno di Valtellina SO)

28/04/2018

 NUORO (NU) - Chiesa Nostra Signora del Rosario - Rassegna corale
Coro Ortobene (Nuoro NU)

29/04/2018

 BONARCADO (OR) - Basilica di Santa Maria - Had’a benner su die
Rassegna di canti polifonici alpini, catalani, sardi
Coro Polifonico Su Condaghe (Bonarcado OR) - Coro Polifonico Algherese (Alghero SS)

12/05/2018

TEGLIO (SO) - Chiesa parrocchiale S. Eufemia - Dono di Canti
2ª Rassegna Corale di Teglio
Coro Val Tinella (Gavirate VA)

19/05/2018

SONDRIO (SO) - Auditorium Torelli - Note in Dono
40° AIDO Gruppo Comunale di Sondrio
Coro Aspis (Milano MI)

10/06/2018

CHIAVENNA (SO) - Chiostro ex Convento Cappuccini - Rezia Cantat

23//06/2018

FUSINE (SO) - Chiesa parrocchiale S. Lorenzo - Concerto pro ASD Matteo Aili

13/10/2018

SONDRIO (SO) - Teatro Sociale - 15° Memorial Siro Mauro
Coro Polifonico di Bonarcado (Bonarcado OR)
Coro Sass Maor (Primiero San Martino di Castrozza TN)

16/10/2018

TARTANO (SO) - Oratorio - Concerto

27/10/2018

 ERBUSCO (BS) - Frazione Villa Pedergnano - Chiesa parrocchiale S. Giorgio
Concerto d’Autunno
Coro Prealpi (Erbusco BS) - Coro I Solisti de La Rocca (Arona NO)

10/11/2018

SONDALO (SO) - Chiesa S. Francesco - S. Messa per Hospice Siro Mauro

11/11/2018

SONDRIO (SO) - Colegiata SS. Gervasio e Protasio
Santa Messa defunti Coro C.A.I. Sondrio

19/11/2018

SONDRIO (SO) - Chiesa di San Rocco - S. Messa defunti Creval

08/12/2018

PONTE IN VALTELLINA (SO) - Chiesa parrochiale S. Maurizio - S. Messa per Siro Mauro

22/12/2018

SONDRIO (SO) - Auditorium Torelli - Concerto di Natale

CURIOSITÀ
La provincia di Sondrio è composta da 77 Comuni. Con i concerti a Mantello,
Fusine e Tartano di quest’anno, il Coro, nella sua ultracinquantennale attività, ha
avuto l’occasione di esibirsi finora in 55 di questi e conta in futuro di aggiungerne
altri tra quelli restanti.

Sondrio - Cappella Istituto Pio XII

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 e LUOGO
09/10/2004
Auditorium Torelli
08/10/2005
Auditorium Torelli
07/10/2006
Auditorium Torelli
06/10/2007
Auditorium Torelli
11/10/2008
Auditorium Torelli
03/10/2009
Auditorium Torelli
16/10/2010
Sala Polifunz.
Don Bosco
08/10/2011
Auditorium Torelli
13/10/2012
Auditorium Torelli
12/10/2013
Auditorium Torelli
04/10/2014
Auditorium Torelli
10/10/2015
Teatro Sociale
08/10/2016
Teatro Sociale
07/10/2017
Teatro Sociale
13/10/2018
Teatro Sociale

CORI INVITATI
Coro Vetta
Coro Sette Laghi
Coro Monti Verdi
Coro Val Tinella
Coro Cime di Redasco
Coro I Cantori delle Cime
Coro della SAT

Ponte in Valtellina - SO
Varese - VA
Tirano - SO
Gavirate - VA
Grosio - SO
Lugano - SVIZZERA
Trento - TN

Direttore
Walter Mazzoni
Lino Conti
Tamara Della Vedova
Sergio Bianchi
Marino Antonioli
Gabriele Brazzola
Mauro Pedrotti

Coro Nivalis
Coro Escoral
Corale Bellaria Igea Marina
Corotrecime Città di Abbiategrasso
Coro Burcina
Coro Voci Alpine Città di Mori

Chiavenna - SO
Casazza - BG
Bellaria Igea Marina - RN
Abbiategrasso - MI
Biella - BI
Mori - TN

Leonardo Del Barba
Corrado Patelli
Gilberto Casali
Luca Perreca
Bruno Giacomini
Stefano Balter

Coro Stelutis

Bologna - BO

Silvia Vacchi

Coro Monte Bianco
Coro Voci del Baldo Città di Verona
Coro C.A.I. Bovisio Masciago
Coro C.A.I. Mariotti - Parma
Coro Polifonico Siro Mauro
Coro La Baita
Coro Nives
Coro La Martinella - C.A.I. Firenze
Coro della Montagna “Inzino”
Coro Scaligero dell’Alpe
Coro Alpa
Coro Saint-Vincent
Coro Polifonico di Bonarcado
Coro Sass Maor

Genova - GE
Verona - VR
Bovisio Masciago - MB
Parma - PR
Ponte in Valtellina - SO
Scandiano - RE
Premana - LC
Firenze - FI
Gardone Val Trompia - BS
Verona - VR
Caravaggio - BG
Saint-Vincent - AO
Bonarcado - OR
Primiero S. M. di Castrozza - TN

Lorenzo Cambiaso
Federico Donadoni
Pino Schirru
Giambernardo Ugolotti
Massimiliano Moltoni
Fedele Fantuzzi
Francesco Sacchi
Ettore Varacalli
Narciso Lancelotti
Matteo Bogoni
Alberto Cantini
Corrado Margutti
Michele Turnu
Federico Orler

Sondrio - Teatro Sociale

Sondrio - Teatro sociale - Coro Polifonico di Bonarcado

Sondrio - Teatro Sociale - Coro Sass Maor

I cori, le bande e gli altri gruppi incontrati nel 2018
Coro Giovani Cantori G. Fumasoni
di Berbenno di Valtellina
SO
Coro di Nota in Nota
di Berbenno di Valtellina
SO
Coro Ortobene
di Nuoro
NU
Coro Polifonico Su Condaghe
di Bonarcado
OR
Coro Polifonico Algherese
di Alghero
SS
Coro Val Tinella
di Gavirate
VA
Coro Aspis
di Milano
MI
Coro Polifonico di Bonarcado
di Bonarcado
OR vedi nota
Coro Sass Maor
di Primiero San Martino di Castrozza TN
Coro Prealpi
di Villa Pedergnano di Erbusco
BS
Coro I Solisti de La Rocca
di Arona
NO
NOTA. Il Coro Polifonico di Bonarcado deriva dalla fusione del Coro Polifonico Su Condaghe con il
Coro Bonacatu, entrambi di Bonarcado (OR), avvenuta successivamente alla trasferta in Sardegna.
Sondrio - Palestra casa circondariale

CANTA CON NOI...
Un coro è fatto di amicizia e di impegno personale, di divertimento e di responsabilità. 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 Sindelfingen, 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

Rassegna stampa

“Centro Valle”
19 maggio 2018

“Il Giorno”
11 gennaio 2018

“La Provincia” 21 aprile 2018

“Il Settimanale” della Diocesi di Como, 17 maggio 2018

“La Nuova Sardegna”
2 maggio 2018

“La Nuova Sardegna” 28 aprile 2018

“Centro Valle” 12 maggio 2018

“La Provincia” 16 ottobre 2018

“Il Giorno” 11 maggio 2018

“Centro Valle” 20 ottobre 2018

“La Provincia”
Settimanale,
3 novembre 2018

“La Provincia”
7 novembre 2018

Il Coro C.A.I. Sondrio oggi
in carica
dal
Franzina Michele

Direttore

2000

in carica
dal
Benetti Aurelio

Presidente

canta dal
(prima
esibizione)
TENORI PRIMI

2010
canta dal
(prima
esibizione)

BARITONI

Bellero Bruno

Vicepresidente

1970

Bergomi Valerio

2016

Dell’Angelini Giovanni

Consigliere

1979

Cacioni Enrico

1991

Dell’Angelini Matteo

2005

Cattaneo Massimo

2002

Del Pelo Gianfranco

2004

Dell’Agostino Elio

2016

Magini Cesare

2007

Fognini Flavio

2012

2006

Giana Nicola

*1981

2012

Gugiatti Mauro

2009

Marchetti Francesco

Polla Domenico Antonio
Romeri Alfio

Consigliere

Romeri Mattia

1973
Consigliere

Pistono Rocco
TENORI SECONDI

2015

Semeria Vittorio

Castellanelli Giovanni

*1979
*1991

2008

Silvestri Clemente

Cincera Paolo

2005

Testini Giordano

Della Maddalena Alberto

1980

Dell’Oro Romualdo

2006

BASSI

Faldarini Diego

1973

Del Nero Ettore

Folini Stefano

2002

Del Nero Guido

*1983

Gianoli Sergio

1973

Del Nero Vito

*2010

Gusmerini Giuseppe

2007

Donati Daniele

1979

Magini Giovanni

1997

Molinari Giuliano

Lanzini Giorgio

Consigliere

Revisore

Lucchina Stefano

2017
Revisore

Revisore

1979

1983

2015
1970
Consigliere

2010

Paieri Gabriele

Tesoriere

1997

Muraro Sergio

1978

Scarinzi Agostino

Segretario

1990

Piccapietra Giorgio

2010

Speziale Siro
Togninalli Osvaldo

2011
Consigliere

1985
*con interruzione

Coristi entrati nel 2018
Del Nero Vito

MADRINE

Coristi usciti nel 2018
Basso

Annamaria Parolo Bettini
Felicita Bardea Paganoni

Del Nero Roberto

Basso

Magini Giacomo

Baritono

Jole Rainoldi

Sondrio - Auditorium Torelli - Serata AIDO

Teglio (SO) - Chiesa parrocchiale Sant’Eufemia

