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“Cantiamo la nostra storia” con il coro Alpe e La Rocca 

 
Giovedì 18 Maggio alle 21 presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, in Piazza della Motta a Varese, si 

terrà il concerto dal titolo “Cantiamo la nostra storia” con il Coro Alpe di Saronno e il Coro La Rocca di 

Appiano Gentile, ospiti del Coro 7 Laghi di Varese. 

 

Si tratta di un viaggio nel canto popolare attraverso i colori e il calore della storia del nostro Paese 

messo in scena da tre Cori ciascuno dei quali da oltre cinquant’anni porta avanti una tradizione di 

canto corale a voci maschili e fa rivivere la memoria del canto popolare. 

La serata ha lo scopo di far riscoprire la bellezza nascosta nei canti, oggi poco ascoltati, della 

tradizione popolare che parlano dell’uomo e dei suoi sentimenti, delle sue fatiche e gioie del vivere, del 

dolore e del perdono con la semplicità degli uomini del secolo scorso tramite le voci che si 

alterneranno sul palco. 

Dopo una breve introduzione del coro ospitante 

si esibirà sul palco il coro Alpe di Saronno 

diretto da Dino Carugati e fondato nel 1950 

da Don Luigi Castelli che ne fu direttore per i 

primi dieci anni. Il coro Alpe proporrà brani della 

tradizione italiana quali Joska la rossa ed Il 

testamento del capitano insieme a canti di 

oltreconfine come Allma Lanera.  

La serata proseguirà poi con il coro La Rocca di 

Appiano Gentile diretto da Tito Lucchina  e 

fondato nel 1966 da un gruppo di amici 

appassionati al canto di montagna che ha subito 

molte trasformazioni, sei direttori e ha visto oltre 

cento coristi succedersi nelle sue fila portandoli 

a guadagnare numerosi riconoscimenti. Il coro 

proporrà alcuni brani popolari del suo repertorio 

come Serenata Alpina e Al ritorno della 

primavera,  un padre nostro in lingua russa 

Otche Nash e un canto della tradizione boema 

La Mela. 

Sarà un’occasione per riscoprire la passione per 

la musica e per il canto popolare che ancora 

oggi affascinano chi canta in questo tipo di 

formazioni e che vuole essere cantata al mondo 

inertero perché la bellezza in esso trasmessa 

chiede di essere detta a tutti. 

Il concerto è organizzato dal coro 7 Laghi di 

Varese. L’ingresso è gratuito. 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

GI OVEDÌ  18 MAGGI O 2017 – ORE 21.00 

CHI ESA DI  SANT’ANTONI O ALLA MOTTA – VARESE 

 

“CANTI AMO LA NOSTRA STORI A” 
 

CONCERTO DI  CANTI  POPOLARI  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
I ngresso libero  

CORO LA ROCCA 

Appiano Gentile (CO) 

Direttore: Tito Lucchina 

CORO ALPE 

Saronno (VA) 

Direttore: Dino Carugati 

Varese 

Direttore: Giacomo Mezzalira 
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