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2021 Un “green pass” per ripartire
Un coro senza canti ma non senza speranza 
Il Coro C.A.I. Sondrio racconta come ha fatto fronte alla dura prova  
del Covid-19 e come ha ripreso i concerti nel 2021

Una sospensione inattesa e drammatica
Quando il Coro C.A.I. Sondrio è salito sul palco del Teatro Sociale di Sondrio la sera dell’8 
febbraio 2020, con altri tre cori della provincia, per il concerto introduttivo dell’evento 
“Nove Cori per Sondrio” che avrebbe visto la conclusione (appena in tempo) il 22 febbra-
io 2020 nella Collegiata nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l’ultimo concerto 
prima di una brusca e drammatica interruzione causata dalla pandemia. 
Da quel momento il Coro ha dovuto sospendere ogni attività pubblica per ben 19 mesi, 
fino a fine settembre 2021 eccettuate le prove che non senza esitazioni e difficoltà è riuscito 
ad effettuare nel periodo giugno-settembre 2020 e poi ha continuato nell’anno successivo 
da maggio 2021 (salvo il mese di agosto) sino ad oggi potendo contare sulla disponibilità 
della Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Sondrio che ha concesso in uso il salone 
esterno ma coperto dell’Oratorio Sacro Cuore in via Aldo Moro: per questo ringraziamo di 
cuore l’arciprete e don Alessandro Di Pascale perché altrimenti non avremmo avuto altre 
soluzioni altrettanto valide nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Un periodo difficile ma nella speranza della ripresa
Bisogna riconoscere che il Coro, che basa la sua attività concertistica sui rapporti inter-
personali diretti fra il maestro Michele Franzina e i coristi e sulla continuità delle prove, 
ha vissuto con grande apprensione ed impotenza la nuova situazione dovuta al contagio, 
specialmente nel lockdown dal 6 marzo al primo di maggio 2020, e poi nel periodo seguente 
pure con qualche apertura fino all’estate nella quale qualcuno si illuse che era passato 
tutto. Non vedersi mai, tranne che con un contatto settimanale a distanza tramite zoom, 
ci ha messo in grande difficoltà: non cantare più insieme, nemmeno per le prove, deludeva 
anche umanamente molti dei coristi oltre ad impedire la indispensabile preparazione.
La ripresa delle prove all’aperto in estate, sia pure in numero di coristi un po’ ridotto ed 
in condizioni ambientali non ideali, è stata comunque un grande aiuto e un iniziale inco-
raggiamento per tutti fino ai primi di ottobre. 
Poi la seconda ondata con l’inizio delle scuole costrette però subito alla DAD per la ripresa 
violenta della pandemia.
Si sono potute riprendere le prove all’aperto solo a maggio 2021 che sono proseguite poi al 
chiuso in autunno, fino ad oggi, in un ampio e ventilato salone dell’Oratorio Sacro Cuore 
nel rigoroso rispetto delle distanze, delle mascherine e del green pass.
Quello che è mancato di più ai coristi è stato però il rapporto con il pubblico: il Coro ha 
un bisogno vitale di misurare la qualità della sua preparazione, l’intensità della sua par-
tecipazione, l’equilibrio delle sue sezioni, nelle esibizioni davanti ai suoi ammiratori ed 
estimatori.

La ripresa dei concerti
Dopo molti mesi di interruzione dei concerti pubblici finalmente il Coro, il 25 settembre 
2021 si è potuto esibire di nuovo alla Piastra, all’aperto, per promuovere “La Nuova Piastra”, 



in occasione della rassegna musicale “Passeggiando fra le note”, organizzata da Comune 
di Sondrio, Coop. Sol.Co. Sondrio e Accademia Musicale Antonio Lamotta e subito dopo 
al Teatro Sociale con il Coro La Rupe di Quincinetto (TO) all’interno di un grande evento 
corale, in più giorni, a livello provinciale ma con la partecipazione di numerosi e noti cori 
italiani, dal titolo “ConVivere, rassegne corali itineranti della provincia di Sondrio” orga-
nizzato dall’USCI provinciale.
La sera del 30 ottobre il Coro, dopo la sospensione del 2020, ha finalmente potuto ripren-
dere anche la sua rassegna corale annuale, il 17° Memorial Siro Mauro, pochi giorni dopo 
la S. Messa cantata dal Coro proprio in memoria dello storico maestro nella Collegiata di 
Sondrio in occasione del ventesimo dalla morte (2001-2021). Finalmente, dopo tanti mesi, 
una trasferta: il Coro è invitato dal Coro locale La Rocca C.A.I. ad esibirsi ad Arona (NO) il 
4 dicembre alle ore 21,00 ad un concerto nella Collegiata di S. Maria Nascente.
Immancabile il Concerto di Natale con lo scambio degli auguri: il 18 dicembre nel salone 
dell’Oratorio Sacro Cuore di Sondrio, riepilogativo di un intero anno con la desiderata 
ripresa dei concerti, un 2021 pieno di speranza e di voglia di cantare, nonostante le paure 
suscitate dal Covid-19.
Un cordiale invito per il prossimo futuro che si adatta bene al nuovo inizio rappresen-
tato dal Natale: chiunque apprezza i canti di montagna e i canti popolari sarà sempre 
cordialmente accolto e, se ha voce e lo desidera, potrà seguire le prove e, dopo adeguata 
preparazione, cantare con il Coro C.A.I. Sondrio e dare nuova linfa e giovani forze ad una 
formazione di veterani.
Auguriamoci infine che il 2022 sia denso di spettacoli e di concerti per il Coro e di maggiore 
serenità per tutti.

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

25/10 - Sondrio – Oratorio Sacro Cuore – Prova di canto al coperto



Il saluto del maestro
Natale 2021
Quest’anno il Santo Natale sarà diverso anche per il Coro C.A.I. Sondrio: finalmente, a 
settembre, abbiamo ripreso la nostra attività in modo quasi regolare, con la voglia di rive-
derci, eseguire i nostri canti e programmare nuovi 
concerti. È stato un anno difficile, altalenante, 
con la ripresa parziale delle prove, e immediata-
mente una nuova chiusura. Abbiamo organizzato 
collegamenti da remoto per non disperdere e de-
motivare il gruppo, tutto questo non con poche 
difficoltà. 
In questo lungo periodo è stato possibile con-
dividere le problematiche della tecnologia per 
i meno esperti e le paure durante le primissime 
prove in presenza, nonostante tutte le attenzioni. 
Non è stato semplice neppure allontanarsi dalla 
nostra sede, dai nostri ricordi, ancora oggi siamo 
ospiti all’oratorio Sacro Cuore, dove a ottobre ab-
biamo festeggiato il maestro Siro e organizzato il 
concerto di Natale. 
Alcuni aspetti per noi significativi ci mancano an-
cora adesso, come ad esempio il poter celebrare i 
nostri compleanni, momento bello per il corista, 
in cui il festeggiato sceglie un canto del repertorio 
da fare eseguire al Coro mentre si accomoda ac-
canto al maestro e il gruppo lo esegue. Oppure i 
momenti di aggregazione nel “bar” del Coro, dove 
prima e dopo prova ci si racconta, si scherza, si 
ricordano i vecchi episodi di vita del Coro davanti a un buon bicchiere di vino - o acqua 
per gli astemi -! Non è stato facile e non lo è ancora rinunciare a queste piccole abitudini 
sane, purtroppo non siamo ancora liberi da tutto questo, ma siamo comunque contenti di 
essere stati in grado di festeggiare il 17° Memorial del nostro maestro Siro Mauro, ancora 
molto vivo in tutti noi, di aderire a un invito ad Arona il 4 dicembre invitati dal coro La 
Rocca, e infine organizzare il nostro/vostro concerto di Natale, appuntamento storico del 
Coro, tanto aspettato da noi e dal nostro pubblico.
Tutto questo è motivo di stimolo per il gruppo, avere degli obiettivi ci rende maggiormente 
consapevoli che ci siamo, che la voglia di cantare non è svanita. 
Il mio augurio è che tutto ciò possa migliorare mese dopo mese, e che ci siano tante serate 
come questa. 
Saluto con un abbraccio affettuoso i miei coristi, il presidente e tutte le loro famiglie, che 
sempre sostengono in vari modi il nostro gruppo. 
Un saluto va anche al nostro pubblico, che ha sofferto come noi la nostalgia dello stare 
insieme, della condivisione e del buon canto, quel canto spontaneo che ci avvolge e ci 
accomuna.
Grazie a tutti!

Michele
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Notizie dal Coro
Compleanni canori
40 con interruzioni
Quanto tempo è passato, penso, e mi accor-
go che anch’io ho raggiunto il ragguarde-
vole traguardo di 8 lustri di appartenenza 
al Coro. Come recita il titolo dell’articolo, 
però, ci sono stati alcuni periodi, seppur 
brevi, ove è mancata la mia presenza, quasi 
sempre per motivi di studio o di lavoro.
Nonostante lo spirito libero, che tra le tante 
possibilità mi ha permesso di evitare il tra-
dizionale “posto fisso” e quindi di maturare 
esperienze in diversi campi, spesso e ancor 
oggi mi capita di soffermarmi sul fatto che 
il Coro sia stato uno tra i pochi riferimenti 
fissi attorno al quale è ruotata la mia vita. 
Mantenere questo impegno costante è 
stato possibile sostanzialmente per due 
motivi: primo perché nei fine settimana 
mi lasciava libero di andare in montagna e secondo perché l’attività, mi riferisco a quella 
concertistica, conciliava bene col mio carattere curioso e desideroso di conoscenza, sia 
riguardo alle persone che ai luoghi.
Far parte di questa “grande famiglia”, perché questo è lo spirito che aleggia nel sodalizio, 
vuol dire beneficiare di quanto sopra, oltre che di grande amicizia e calore. Va da sé che, 
essendo grande il numero dei componenti, non sono esenti le discussioni e gli attriti, ma 
sempre molto contenuti e presto appianati per dar risalto agli obiettivi del Coro e perse-
guirne ottimi risultati. Pertanto, quando capita di assentarsi, vengono a mancare questi 
momenti di condivisione e succede che monti la nostalgia e la voglia di cantare si faccia 
ancor più insistente.
Ho premesso questo proprio perché mi è capitato più volte di sospendere l’attività e di 
vivere nostalgicamente l’attesa di riprendere il mio posto, l’impegno e la frequentazione 
assidua delle prove settimanali, oltre alla mancanza delle soddisfazioni concertistiche.
Ricordo bene quando nel settembre del ‘95, al termine di un incarico biennale presso il 
comune di Livigno, dovetti tornare a Milano per concludere alcuni corsi universitari e 
quindi interrompere le prove di canto. Nei due anni trascorsi a Livigno, pur mantenendo 
la presenza di una sola prova a settimana, perdetti la sicurezza delle partiture e mi resi 
conto che avevo bisogno della spalla di Pippo Balatti perché insicuro della mia parte per 
deficit appunto di esercizio. Consapevole di questo, con triste mio rammarico, e ancor più 
del maestro Siro, decisi di sospendere l’attività e concordai con lui che sarei tornato non 
appena in grado di garantire nuovamente la frequentazione delle due prove settimanali 
canoniche. Così fu, ripresi il mio posto nel gennaio del ‘97 e devo dire con rinnovato spi-
rito e tanta voglia di cantare. Non nascondo che durante l’assenza stetti lontano dal Coro 
evitando anche di assistere ai concerti per soffrire meno; avevo l’impressione che, così 
facendo, avrei evitato di “girare il coltello nella piaga”.



Con fatica riuscii a seguire il concerto di Natale 1996, ma mi defilai subito al termine 
dell’esibizione, forse sentivo già il piacere del rientro che avvenne al termine delle festività.
La ripresa, ovviamente, fu impegnativa, c’era da colmare un grosso buco, il repertorio era 
avanzato, ma grazie all’esperienza non impiegai molto a rimettermi in pari.
Cosciente del grande impegno e della responsabilità che comporta la scelta di apparte-
nere a un coro, ho sempre cercato di mancare il meno possibile tanto alle prove quanto 
ai concerti. La serietà innanzitutto, oltre alla passione; questo binomio mi ha dato molto 
aiuto anche nella professione, o meglio, nei tanti impegni professionali assunti durante la 
carriera lavorativa e ricreativa. Il fatto poi di essere membro di un gruppo, qualsiasi esso 
sia, di portare una divisa o una cosiddetta “patacca”, comporta un’ulteriore responsabilità 
in quanto essere ben visibili e noti non concede margini alla leggerezza, pena il discredito 
di tutto il gruppo senza distinzione, e nella fattispecie il maestro in primis. Questa è una 
delle prime grandi lezioni che appresi proprio qui al Coro, sempre evidenziata dal maestro 
Siro ogni qualvolta si usciva per un concerto; insegnamento prontamente recepito e fatto 
proprio dal maestro Michele, il quale ce lo ricorda alla vigilia di ogni rappresentazione.
Non ricordo il periodo e il motivo, ma mi assentai nuovamente quando già c’era Michele 
alla direzione del Coro. Decisi di sospendere per un po’ l’attività e ne parlai sia al maestro 
sia al presidente, non promisi nulla ma lasciai uno spiraglio; Michele addirittura, temendo 
il peggio, non volle che consegnassi la divisa, e mi disse: “Ti dà così fastidio tenerla nell’ar-
madio, non hai più posto?”. Non replicai, stetti via un anno intero e l’autunno successi-
vo mi ripresentai, con rinnovato entusiasmo e interesse, voglia di cantare e di far bene. 
Cambiai fila e constatai che nel frattempo erano arrivati nuovi cantori, cosa che rinvigorì 
il sottoscritto, oltre a tutta la compagine ovviamente.
Tra prove, concerti e assenze, seppur poche ma talvolta clamorose e inevitabili, sono 
arrivato al fatidico marzo 2020 quando, causa pandemia, la sospensione è arrivata ineso-
rabile per tutto il gruppo, per tutti i cori e per tutte le forme di associazioni in generale. In 
pratica, una catastrofe! E qui, certo di interpretare correttamente lo spirito di tutti, abbia-
mo avvertito una grande “mazzata”. Ho vissuto questa interruzione come la peggiore di 
tutte, conseguenza ovvia per tutto quello che ha comportato il confinamento e l’arresto 
di qualsivoglia attività. Con apprensione ho atteso la ripresa e più passava il tempo più 
trasparivano il timore che non si riuscisse più a ripartire, lo sconforto per la grossa perdita 
di tempo ma soprattutto dei contatti e dell’amicizia, dello stare insieme, del cantare inteso 
come piacere, rilassamento, meditazione e preghiera.
Per tamponare parzialmente l’impossibilità del trovarsi fisicamente, si è cercato di mante-
nere i contatti e l’insieme del Coro collegandosi settimanalmente via internet, giusto per 
non perdersi e tener viva la speranza di poter riprendere il canto quanto prima.
Lo sconforto aumentava al passar dei mesi, poi finalmente a giugno 2020, la lieta notizia 
della ripresa. L’entusiasmo è stato grande e nonostante le difficoltà del distanziamento 
fisico, della disinfezione dei luoghi e del cantare all’aperto nel cortile dell’oratorio del 
Sacro Cuore, tutti i presenti hanno manifestato apprezzamento e tanta voglia di cantare. 
Aimè è durata poco e a fine settembre, col sopraggiungere del freddo, stare al chiuso 
comportava troppi rischi e, dopo poche prove, è arrivato l’ordine di cessare le prove. Di 
nuovo mi ha preso lo sconcerto, avvertito anche da altri, inoltre maturavo il timore che 
pian piano si stesse sgretolando tutto quello che in più di 50 anni il Coro aveva costruito 
e lasciato a ciascuno di noi. 
Forse per fatalità, mentre scrivo questi pensieri mi giunge un messaggio del maestro 
Michele, è da settembre che non ci sentiamo. Segue un breve colloquio telefonico, uno 
scambio di opinioni e ci confortiamo a vicenda, speranzosi che quanto prima si possa 



tornare alla normalità. Non ci nascondiamo timori e sconforti che talvolta ombreggiano 
entrambi ma, fortunatamente, sia il morale sia le speranze sono alti, certi che col tempo 
la situazione migliorerà.
Il Coro ha ripreso a cantare nel maggio di quest’anno, ha già sostenuto alcuni concerti 
e pian piano sta rimettendosi in carreggiata, mentre per me continua l’interruzione, in 
attesa di poter rientrare nei ranghi tra i baritoni e dare il mio contributo, per condividere 
le sorti e, presumibilmente, i futuri successi del Coro.

Nicola Giana

Ricordo di 50 anni di canto corale
Con un anno di ritardo rispetto al dovuto a causa dello stop delle attività imposto dalla pan-
demia da Covid-19, si è finalmente potuto trovare l’occasione per la consegna di una targa 
al corista Giovanni Magini per i suoi cinquant’anni di permanenza ininterrotta al Coro.
Il Concerto di Natale è stata la cornice adatta per condividere con il pubblico questo mo-
mento significativo della vita corale dell’interessato e del sodalizio.



Uno dei vari ritrovi su Zoom  
durante il lockdown

20/05 - Sondrio – Oratorio Sacro Cuore  
Prima prova di canto 



Collaborazioni con CNC (Centro Nazionale Coralità del CAI) 

e CAI centrale
Anche quest’anno è proseguita l’attività con il CNC e il CAI Centrale.
Oltre agli impegni istituzionali quali riunioni consiliari on-line e scambi di messaggi, dovuti 
alle cariche1 ricoperte da maestro, presidente e segretario, la collaborazione si è concentrata 
principalmente su alcune iniziative sul web volte a promuovere il più possibile la coralità 
e cercando di dare spazio al maggior numero di cori CAI.

Canale YouTube
Si è iniziato con il trasmettere alcune serate a tema 
sul canale YouTube dal titolo: “Cordate vocali” – Suo-
ni e immagini dei Cori CAI. A prestigiose interviste a 
personaggi di spicco del settore quali Mauro Pedrot-
ti, Bepi De Marzi, Marco Maiero ed altri venivano 
intervallati alcuni canti di diversi cori, dimostrativi 
dell’argomento trattato.
Il Coro C.A.I. Sondrio ha partecipato alla serata del 
28 maggio con il Coro della SAT di Trento ed altri, 
nella quale l’argomento trattato era: Canti d’autore 
di ispirazione popolare. 
Come ben precisato da Mauro Pedrotti questi canti 
non sono «inventati dal vento ma sono firmati da 
un poeta e da un musicista che spesso sono la stessa 
persona.  Il punto di partenza è comune al filone dei 
canti popolari in senso stretto e i protagonisti sono 
gli stessi: i sentimenti profondi, i valori familiari, la 
natura e con essa la montagna, i lavori, la storia, la 
protesta, a volte …». Bepi De Marzi sostiene che «l’au-
tore oggi deve avere il senso della poesia che avevano 
i nostri padri. I nostri padri cantavano la montagna, 
cantavano la campagna, cantavano il lavoro, le piccole felicità, le grandi sofferenze, la fede 
e i canti venivano anche suggeriti da qualche esperto ma per lo più erano inventati con la 
fantasia del popolo, ecco perché si dice canto popolare, anche perché venivano intonati 
nelle occasioni dello stare insieme, non erano concerti, erano delle confidenze cantate. Ora 
noi, io e Maiero, ci consideriamo due autori che confidano i sentimenti, le piccole felicità, 
le speranze, le angosce, anche le preoccupazioni, anche il dolore . 
Noi crediamo ancora nella poesia semplice, nei piccoli pensieri, nelle confidenze sussurrate 
e soprattutto in quella cantabilità che è tipica di noi italiani.  Noi che ci consideriamo dei 
cantastorie vogliamo fare compagnia a qualcuno specialmente a qualcuno che ancora crede 
nelle cose semplici ... Canto di ispirazione popolare per noi vuol dire tutto questo».
In autunno ci sono stati altri incontri dedicati agli anniversari corali in cui si sono esibite 
le compagini di più vecchia costituzione.

1  Michele Franzina componente della Commissione Artistica; Aurelio Benetti componente del Consiglio Direttivo; 
Agostino Scarinzi referente Cori CAI della Lombardia

3° incontro 
Venerdì 28 maggio 2021 – ore 21

CANTI d’AuTore 
dI IspIrAzIoNe popoLAre

sui canali           

Intervengono

  Gianluigi Montresor (Presidente CNC) - Saluti
  Mauro Pedrotti (Presidente Commissione Artistica) - Presentazione
  con la partecipazione straordinaria dei Maestri Bepi De Marzi e Marco Maiero
  e i cori
  Coro SAT: Soreghina (Aladar Janes)
  Coro CAI Scaligero -Verona: Improvviso (Bepi De Marzi) 
  Coro CAI Macerata: Signore delle Cime (Bepi De Marzi)
  Coro CAI Sondrio: Non potho reposare (G. Rachel / S.Sini - arm. di Siro Mauro) 
  Coro CAI Piacenza: Preghiera degli Alpini (Giovanni Veneri) 
  Coro misto CAI Melegnano: La Madonina (Camillo Moser)
  Coro femminile CAI Carrara: La neva (Alessandro Buggiani)
  Coro CAI Cremona: Cercheremo (Marco Maiero) 
  Coro CAI Bovisio Masciago: Nanneddu meu (Peppino Mereu / Tonino Puddu)

CordATe VoCALI
suoni e immagini dei Cori CAI

https://www.facebook.com/clubalpinoitaliano/posts/3962588983823771

https://www.youtube.com/watch?v=h4kIvaLgVJI



Infine, in corrispondenza delle festività natalizie il tema dei ritrovi canori si è spostato 
sui canti di Natale. Anche in questa occasione vi è stata la partecipazione del Coro C.A.I. 
Sondrio.

Pagina Facebook
A inizio ottobre è stata riattivata la pagina Facebook del CNC che tutti possono condivi-
dere con un semplice “mi piace”. Settimanalmente vengono pubblicati nuovi contenuti 
per cercare di creare interesse intorno ai cori. Si possono trovare audio e/o video di canti, 
locandine, interviste e molto altro. Il 7 ottobre si poteva ascoltare il Coro C.A.I. Sondrio 
con “La ballata del soldato”. Prossimamente si provvederà a registrare e caricare altri canti. 

Walter Bonatti   Sognare ancora
Canti, parole e musica per un mito del Novecento
Un’altra iniziativa, programmata in tre tappe itineranti e condivisa con il Centro di Cine-
matografia e Cineteca CAI Centrale, presieduto da Angelo Schena del CAI Valtellinese, è 
quella che vuole ricordare il famoso alpinista ed esploratore Walter Bonatti in altrettanti 
luoghi significativi della sua vita, nel decennale della scomparsa. 
Il primo incontro ha avuto luogo a Torino presso il Conservatorio Verdi con uno spettacolo 
la sera del 2 ottobre comprendente testi recitati, musiche di sottofondo, canti di cori.
La ricorrenza è stata celebrata anche con una mostra, sempre a Torino, presso il Museo 
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” dal titolo: Walter Bonatti – Stati di grazia. 
Un’avventura ai confini dell’uomo. 
Come risaputo Bonatti ha vissuto per molti anni in Valtellina, a Dubino e pertanto è d’ob-
bligo che una di queste serate venga organizzata in Provincia di Sondrio. Ciò avverrà, 
speriamo, nel 2022 e il Coro C.A.I. Sondrio sarà chiamato ad intervenire con i suoi canti. 



Le località delle esibizioni del Coro dal 1964 
ad oggi (esclusa la provincia di Sondrio)

In ItalIa
Valle d’aosta Saint- Vincent (AO)

Piemonte Torino (TO) - Alagna Valsesia (BI) - Cossato (BI) - Quarona (BI) 
Biella (BI) - Verbania (VB) - Arona (NO)

lombardia Provincia di lecco: Lecco - Colico - Dervio - Usmate Velate /Lomagna

Provincia di Como: Como - Colico - Appiano Gentile - Mariano Comense - 
Uggiate Trevano - Menaggio - Acquaseria - Canzo - Novedrate

Provincia di Varese: Varese - Albizzate - Origgio - Germignaga - 
Saronno - Laveno Mombello - Biandronno - Gallarate

Provincia di Monza Brianza: Carate Brianza - Missaglia - Desio - 
Villasanta - Bovisio Masciago

Provincia di Bergamo: Caravaggio - Costa Volpino - Clusone - Pontida - 
Foresto Sparso

Provincia di Brescia: Borno - Ponte di Legno - Edolo - Malegno - 
Sovere - Vezza d’Oglio - Cedegolo - Gardone Valtrompia - Erbusco

Provincia di Milano: Milano - Arese - Sesto San Giovanni - Melegnano - 
Binago - Rozzano - Melzo - Corsico - Cinisello Balsamo - Morimondo

Provincia di lodi: Lodi

Provincia di Cremona: Cremona

trentino alto adige Rovereto (TN) - Mori (TN) - Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Veneto Padova (PD) - Verona (VR) - Schio (VI) - Miane (TV) -  
Sappada / Val Visdende (BL)

Friuli Venezia Giulia Bagnaria Arsa (UD) - Campolonghetto (UD)

liguria Genova (GE) - Ceranesi (GE) - Sanremo (IM)

Emilia Romagna Parma (PR) - Reggio Emilia (RE) - Castelnovo Ne’ Monti (RE) -  
Scandiano (RE) - Bellaria Igea Marina (RN)

toscana Firenze (FI) - Siena (SI)

Umbria Perugia (PG)

Marche Loreto (AN)

abruzzo Teramo (TE) - Vasto (CH) - Bisegna (AQ)

lazio Roma (RM)

Sardegna Nuoro (NU) - Bonarcado (OR)



all’EStERo
Città del Vaticano Città del Vaticano
Germania Sindelfingen - Duesseldorf 
Svizzera Zurigo - Bellinzona - Lugano - Coira - Brusio - Poschiavo - Domat Ems - 

Landquart - Herrliberg - Haldenstein - Sils - Roveredo - Flims - Tesserete 
- Moleno - Dongio - Bondo - St. Moritz - Buchs

Francia Nizza
australia Perh - Fremantle - Kwina N.A. - Swan - Midland - Kojonup - Sydney - 

Wollongong
argentina Buenos Aires 
Brasile Foz do Iguacù - Curitiba - San Paolo - Rio de Janeiro
Finlandia Helsinki - Jarvenpaa

1990 - Rio de Janeiro (Brasile) Spiaggia di Copacabana

2018 - Abbasanta (OR) - Nuraghe Losa



CORO C.A.I. SONDRIO

diretto dal maestro Michele Franzina

SABATO 18 DICEMBRE 2021
SONDRIO - ORATORIO SACRO CUORE - ORE 21

CONCERTO DI NATALE

Ingresso con green pass e mascherina

R I S TORANTE
J IM

Via roma, 2 - Grosio (So)

Sassella

CON IL PATROCINIO 
DEL

CON IL PATROCINIO 
DEL

Laboratorio di falegnameria



Programma
Aprite le porte

Gervasi

Gli occhi di Caterina
Cobbe

Ninna Nanna
Dionisi

Marì Betlemme
De Marzi

Trittico montanaro
Pietropoli

Luna
Turnu

La ballata del soldato
Guglielminotti

O felice o chiara notte
Dionisi

E mi me ne so’ andao
Sacchi

Elmegyek
Bon

Hava nagila
Crestani

Su bolu ’e s’astore
Puddu

Jingle bells
Malatesta

Nokinà
De Marzi



Le esibizioni del Coro  
in luoghi di prestigio
In ItalIa

08/04/75 Torino Teatro Regio
17/04/82 Rovereto (TN) Teatro Zandonai
11/06/83 Milano Sala Verdi Conservatorio
22/03/89 Perugia Sala dei Notari
29/04/91 Milano Teatro Carcano
04/05/08 Como Teatro Sociale
18/12/09 Roma Aula di Montecitorio
26/03/11 Padova Caffè Pedrocchi
27/03/11 Padova Basilica di S. Antonio
25/05/13 Genova Teatro Govi
27/10/13 Torino Real Chiesa di S. Lorenzo
21/09/14 Firenze Duomo
30/05/15 Sanremo (IM) Teatro dell’Opera del Casinò
03/10/15 Verona Palazzo della Gran Guardia
07/11/15 Parma Teatro Regio
22/10/16 Varese Salone Estense
05/11/16 Milano Aula Magna Università Statale
24/09/17 Loreto (AN) Santuario della Santa Casa
18/11/17 Lodi Auditorium T. Zalli
14/06/19 Verbania Teatro Il Maggiore

all’EStERo
25/06/14 Città del Vaticano Basilica di S. Pietro

Germania
10/10/76 Sindelfingen Stadthalle

Svizzera
26/11/77 Coira Stadttheater
30/08/80 Coira Stadttheater
29/11/03 Lugano Palazzo dei congressi

australia
15/08/85 Sydney Radio Australia

argentina
20/08/90 Buenos Aires Teatro Coliseo



2003 - Lugano - Svizzera - Palazzo dei Congressi

2015 - Parma - Teatro Regio

1989 Perugia - Sala dei Notari



Le esibizioni del 2021
25/09/2021 SonDRIo (So) - La Piastra - Pattinodromo - Passeggiando tra le note

25/09/2021 SonDRIo (So) - Teatro Sociale - ConVivere - Rassegne corali itineranti
Coro La Rupe (Quincinetto TO)

09/10/2021 SonDRIo (So) - Collegiata SS. Gervasio e Protasio - Santa Messa per i 20 anni 
dalla scomparsa di Siro Mauro

30/10/2021 SonDRIo (So) - Oratorio Sacro Cuore - Salone - 17° Memorial Siro Mauro
Coro CAI Femminile Valtellinese (Sondrio SO)

04/12/2021 � aRona (no) - Collegiata di Santa Maria Nascente - 35ª Rassegna di Cori Alpini e 
Popolari
Coro La Rocca C.A.I. (Arona NO)

18/12/2021 SonDRIo (So) - Oratorio Sacro Cuore - Salone - Concerto di Natale

CURIOSITÀ
La provincia di 
Sondrio è compo-
sta da 77 Comuni. 
Il Coro, nella sua 
ultracinquanten-
nale attività, ha 
avuto l’occasione 
di esibirsi finora 
in 56 di questi e 
conta in futuro di 
aggiungerne altri 
tra quelli restanti. 

25ª RASSEGNA DI

ARONA
Collegiata di Santa Maria Nascente
SABATO 04 DICEMBRE 2021

ORE 21.00

Cori Alpini
e Popolari

Coro La Rocca C.A.I. di Arona
Diretto da Mariangela Mascazzini

Coro C.A.I. di Sondrio
Diretto da Michele Franzina

Patrocinio Città di Arona Coro LA ROCCA CAI Arona

INGRESSO LIBERO
OBBLIGO DI GREEN PASS



25/09 – Sondrio – Teatro Sociale – Rassegna ConVivere

09/10 - 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 E lUoGo CoRI InVItatI DIREttoRE
09/10/2004
auditorium torelli

Coro Vetta Ponte in Valtellina - SO Walter Mazzoni
Coro 7 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

13/10/2018
teatro Sociale

Coro Polifonico di Bonarcado Bonarcado - OR Michele Turnu
Coro Sass Maor Primiero S. M. di Castrozza - TN Federico Orler

12/10/2019
teatro Sociale

Coro Di nota in nota Berbenno di Valtellina - SO Michele Franzina
Coro Prealpi Villa Pedergnano di Erbusco - BS Paolo Tosoni

10/10/2020
teatro Sociale Rassegna annullata causa pandemia di Coronavirus COVID-19

30/10/2021
oratorio S. Cuore Coro CaI Femminile Valtellinese Sondrio - SO Michele Franzina

Sondrio – Oratorio Sacro Cuore 
Coro CAI Femminile Valtellinese



Sondrio – Oratorio Sacro Cuore – 17° Memorial Siro Mauro

Sondrio – Oratorio Sacro Cuore 
Coro CAI Femminile Valtellinese



I cori, le bande e gli altri gruppi incontrati nel 2021
Coro La Rupe di Quincinetto TO

Coro CAI Femminile Valtellinese di Sondrio SO

Coro La Rocca di Arona NO

25/09 – Sondrio – Teatro Sociale – Coro La Rupe

04/12 – Arona – Collegiata di S. Maria Nascente – Coro La Rocca C.A.I.



rassegna stampa

“Centro Valle” 02 gennaio 2021

 “La Provincia” 25 febbraio 2021



“Centro Valle”  
04 settembre 2021

“La Provincia”  
29 settembre  
2021



“La Provincia” 02 novembre 2021

05/12 - Post su Facebook 
della maestra del Coro La Rocca C.A.I. 
di Arona



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

Zucchi Maurizio *2003

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 1997

Parravicini Giordano 2021

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

Marchetti Francesco Tesoriere *1979

Pistono Rocco 2015

Semeria Vittorio *1991

Silvestri Clemente 2017

testini Giordano Revisore 1979

BASSI

Del nero Ettore Revisore 1983

Del nero Guido *1983

Donati Daniele Consigliere 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 

Coristi entrati nel 2021

Zucchi Maurizio Tenore primo

Parravicini Giordano Tenore secondo

Coristi usciti nel 2021

Del nero Vito Basso

Romeri Mattia Tenore primo



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, cono-
scenze, soddisfazioni.
Se vuoi far parte del Coro C.A.I. Sondrio vieni ad assistere alle prove in largo Sindel-
fingen, 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

Arona (NO) - Collegiata di S. Maria Nascente






