
Lunedì 10 giugno - ore 20.30 
Piazza della Riforma, Lugano
I Cantori delle Cime di Lugano
Concerto del cinquantesimo

Mercoledì 12 giugno - ore 20.30 
Villa Costanza, Viganello
I Cantori delle Cime di Lugano
Piccoli Cantori di Pura

Sabato 15 giugno - ore 20.30 
Villa Costanza, Viganello
I Cantori delle Cime di Lugano
Coro La Rocca di Appiano Gentile

1993 Vos da Locarno / Coro Alpino Lecchese, Lecco 
1994 Coro Bavona, Cavergno / Corocastel, Conegliano Veneto
1995 Coro Sette Laghi, Varese / Coro Eco dal Mondin, Malcantone / 

Coro Montecastello, Parma
1996 Coro Cesen, Valdobbiadene / I Cantori di Pregassona /

Corotrecime, Abbiategrasso
1997 Coro La Dinarda, Albizzate  / Coro Vox Nova /  

Coro Monte Peralba, S. Donà
1998 Coro Castelgrande, Bellinzona / Coro Città di Vimercate /  

Coro G.Paulli, Cremona
1999 Coro Calicantus, Locarno / Coro Asiago 
2000 Coro Alpi Cozie, Susa / Coro del Mendrisiotto /  

Coro Monte Alben, Lodi   
2001 Coro Stella Alpina, Rho / Coro Val Genzana, Massagno /  

Coro Operistico di Mendrisio
2002  Coro Versilia, Capezzano Monte / Corale di Tesserete /  

Dames de la Ville d’Aoste
2003  Gruppo vocale Città di Erba / Corale Verzaschese /  

Coro Valtinella, Gavirate
2004 Coro Valcanzoi, Castelfranco / I Ticines da Minüs /  

Coro Marmolada, Venezia
2005 Coro Alpino Monte Colmenacco, Nesso / Canterini di Lugano / 

Coro di Florinas
2006 Coro A.N.A Latina / Coro Polifonico del Moesano /  

Coro Lavaredo, Padova
2007 Coro Valcavasia / Coro SCAM, Giornico /  

Coro Cantus Firmus, Mondovì
2008 Coro La Martinella, Firenze / Gruppo Costumi e Canzoni  

Ticinesi, Bellinzona / Coro Clara Wieck, Sondrio
2009 Coro Milanollo, Savigliano / Vos da Locarno /  

Corale Polifonica Valchiusella e Anonimi Cantores
2010 Coro Burcina, Biella / The Harmonics / Coro Cortina
2011 Coro Pasubio, Vallarsa / Coro La Castellanza, Sonvico /
 Coro Nivalis, Chiavenna
2012 Coro Cima Verde, Vigo Cavedine /  

Coro Carillon, Canobbio / Coro Brianza, Missaglia
2013 Coro Goccia di Voci / Coro Vôs de Mont
2014 Coro Vox Nova / Coro La Campagnola, Mottalciata
2015 Coro Corelis, Lisbona / Civica Filarmonica, Lugano /  

Coro Aqua Ciara di Recoaro Terme
2016  Canterin da Cadempin / Coro Bismantova, Castelnovo né Monti
2017 Coro Cantering, Roma / Voce del Brenno / Chanson du Lac, 

Courtepin
2018 I Vus da Canöbia / Superar Suisse / Coro Alpino Orobica

La Città di Lugano in collaborazione con  
il coro I Cantori delle Cime organizza:

ALBO D’ORO VICANTA SALUTO DEL SINDACOPROGRAMMA

RASSEGNA DI CANTO CORALE 
AD ISPIRAZIONE POPOLARE

con la partecipazione di:

I Cantori delle Cime di Lugano
Piccoli Cantori di Pura

Coro La Rocca di Appiano Gentile

ore 20.30

Lunedì 10 giugno  
in Piazza della Riforma
CONCERTO DEL 50.mo  
DEI CANTORI DELLE CIME

Mercoledì 12 e sabato 15 giugno

Parco della Villa Costanza di Viganello

Care e cari amici della musica corale,  
sono lieto di portare il saluto della Città di Lugano 
su questo programma di sala. La rassegna Vicanta è 
diventata uno degli eventi canori più apprezzati dalla 
popolazione del quartiere di Viganello e dalla città 
tutta. La manifestazione, giunta alla sua ventisettesima 
edizione, anche quest’anno ci riserva un programma 
contraddistinto da esibizioni di grande qualità mu-
sicale. Vicanta 2019 esordirà con un concerto del 
Giubileo per celebrare il mezzo secolo dei Cantori 
delle Cime, nati nel 1969. Il 10 giugno, giorno di 
Pentecoste, il coro allieterà il pubblico di Piazza della 
Riforma con i cavalli di battaglia che hanno caratte-
rizzato i cinquant’anni di vita del gruppo e con nuove 
proposte. Seguiranno poi due serate a Villa Costanza 
con i Piccoli cantori di Pura e il coro di voci maschili 
La Rocca di Appiano Gentile. Questi concerti ci ricor-
dano che la musica popolare è un prezioso strumento 
capace di valorizzare e mantenere vive la tradizione 
canora e la nostra identità culturale. I cori contribui-
scono inoltre a promuovere degli ideali sociali e col-
lettivi che è molto importante coltivare e trasmettere 
alle nuove generazioni. Ringrazio pertanto i Cantori 
delle Cime e tutti gli organizzatori di questa rassegna 
che con il loro impegno consentono la buona riuscita 
della manifestazione e auguro al pubblico luganese 
di lasciarsi conquistare dalle canzoni. Buon ascolto! 

Marco Borradori 
Sindaco di Lugano  

 info@icantoridellecime.ch

 www.icantoridellecime.ch

 Seguici su facebook

Auguri a I Cantori delle CimeNelle ventisei edizioni di “Vicanta” I Cantori delle Cime si 
sono esibiti con i seguenti cori:

2019

LIBERA LA TUA VOCE!

Prova a cantare anche tu:

vieni a raggiungerci

al giovedì sera - ore 19.30 

nella nostra bella sede a Lugano 

(Strada della Stampa 4)

TI ASPETTIAMO!

In caso di cattivo tempo i concerti previsti alla Villa 
Costanza si terranno nella palestra del Centro Scolastico 
(scuole elementari) di Via Guisan a Viganello
Comunicazione sul numero telefonico 1600.

Entrata libera



VICANTA 2019 PICCOLI CANTORI DI PURA

Questa edizione di VICANTA si inserisce nei festeggia-
menti per il cinquantesimo compleanno dei Cantori delle 
Cime. Sempre molto sensibili all’attività del coro luganese, 
le autorità della Città hanno messo a disposizione dei Can-
tori addirittura la Piazza della Riforma per un concerto “en 
soliste” dedicato al giubileo. 
Le altre due serate di VICANTA si svolgono, come sempre, 
nella magnifica cornice della Villa Costanza a Viganello, 
prima con un coro di bambini e, per finire, con un ottimo 
coro maschile della vicina Brianza.
I Cantori delle Cime, diretti da Manuel Rigamonti, curano 
da sempre l’aspetto artistico della rassegna e fanno da filo 
conduttore all’intera manifestazione: grazie ai loro intensi 
contatti con i protagonisti della scena musicale ticinese e 
internazionale, sono in grado di portare a Lugano ospiti 
di grande caratura. Le tre serate in cui si svolge la rasse-
gna musicale VICANTA permettono agli appassionati di 
ascoltare espressioni di canto corale molto diverse fra loro 
eppure ugualmente affascinanti. 

Formato da una quarantina di voci maschili, il coro I CAN-
TORI DELLE CIME di Lugano è stato fondato nel 1969 
e dunque quest’anno festeggia i cinquant’anni di attività. 
Nel ricco curriculum del coro c’è la partecipazione a tra-
smissioni radiofoniche e televisive, molti concerti in patria 
e all’estero, tournée in Italia, Russia, Argentina, Bulgaria, 
Portogallo e Spagna (Sagrada Familia a Barcellona). 
Da segnalare è il secondo posto ottenuto al “Concorso na-
zionale dei cori” di Aarau nel 2013 e il terzo nel 2017. 
Il coro introduce gli ospiti delle serate alla Villa Costanza 
alternando il suo repertorio più recente con la ripresa di 
canti del passato e della tradizione corale italiana. Ma-
nuel Rigamonti, che dirige il coro dal 2008, ricerca una 
sonorità dinamica e un’espressività legata ai temi e alle 
caratteristiche dei diversi modi di fare canto corale.

Il Coro di voci bianche “Piccoli Cantori di Pura” è stato fon-
dato nel 1992 dal maestro Christian Barella, che ancora 
oggi lo dirige con grande professionalità e passione. La 
Scuola di canto è attualmente formata da 80 bambine e 
ragazze, divise in tre gruppi.
Il CORO PRINCIPALE - formato da trenta coriste dagli 11 
ai 17 anni - è l’Ensemble concertistico della Scuola ed 
esegue un vasto repertorio a 3 voci pari che spazia dalla 
Musica Sacra a brani di Musica Leggera internazionale, 
da canzoni Gospel a composizioni contemporanee, ab-
bracciando diverse lingue. 
Il gruppo riscuote ovunque prestigiosi premi, importanti 
menzioni e ragguardevoli consensi di critica. 
I Piccoli Cantori si producono in ogni angolo del Ticino 
in occasione di rassegne canore, presentano concerti di 
Natale con Orchestra e animano Sante Messe in diretta 
radiofonica o televisiva. Regolari anche le loro esibizioni 
nella Svizzera tedesca o francese, così come all’estero.
In occasione della Festa Internazionale di Canto a Chia-
venna - svoltasi nel giugno 2018 - il Coro Principale ha 
conquistato la nota massima “6”, con menzione ECCEL-
LENTE, dalla Giuria composta da Esperti svizzeri e italiani. 
Nel 2017 la Scuola di Canto ha festeggiato i 25 anni 
di ininterrotta attività con la pubblicazione del terzo CD 
registrato dal Coro Principale.

Costituito da voci maschili “a cappella”, il Coro La Rocca 
è stato fondato nel 1966 da un gruppo di appassiona-
ti del canto di montagna in seno all’Associazione Amici 
dell’Arte di Appiano Gentile, che già organizzava il famo-
so “Concorso nazionale di Canti della montagna”, passa-
to ormai alla storia. 
Affrontati dapprima canti prevalentemente alpini – che an-
cora esegue – nel corso degli anni il coro ha via via am-
pliato il repertorio che oggi include anche canti sacro-litur-
gici, canti popolari e composizioni originali d’ispirazione 
popolare. Dalla fondazione ha tenuto più di cinquecento 
concerti ed è stato apprezzato anche in Germania su invi-
to del Coro “Caecilienverein” di Weidenthal: un’amicizia 
che prosegue ininterrotta dal 1982. Nel 2013 ha intra-
preso un percorso di rinnovamento tecnico, vocale e di 
repertorio sotto la guida del Maestro Tito Lucchina, che ha 
portato il coro al traguardo del cinquantesimo di fondazio-
ne con la registrazione di un nuovo CD e con il primo po-
sto al XVI Concorso Nazionale di Verona per l’esecuzione 
di un’armonizzazione del maestro. Dal 2015 è testimonial 
ufficiale di ADMO Como (Associazione Donatori Midollo 
Osseo) a cui devolve parte dei proventi della vendita del 
nuovo disco. 
Recentissima infine la partecipazione al Festival Corale 
Internazionale di Helsingborg (Svezia) dove, nella sezio-
ne a concorso, con 18 trentesimi ha ottenuto il diploma 
d’argento.

diretti da Manuel Rigamonti diretti da Chistian Barella diretto da Tito Lucchina

“Cantare è proprio di chi ama” (S. Agostino)Una bellissima realtà corale giovanilePrima un concerto “en soliste” in Piazza  
della Riforma e poi due serate magiche  
alla Villa Costanza

I cinquant’anni di canto corale de…

CORO LA ROCCA DI APPIANO GENTILEI CANTORI DELLE CIME


