CORO 7 LAGHI

CORO ALPE

Direttore: Giacomo Mezzalira

A diosa
Testo di Salvatore Sini
Melodia di Giuseppe Rachel (1858-1937)
Armonizzazione di Corrado Margutti

I radiss
Testo di Franco Sironi
Musica di Angelo Mazza

Quel matt de Toni Rondola
Testo di Marco Pola
Musica di Angelo Mazza

El merlo ga perso el beco
Canto popolare veneto
Armonizzazione di Gianni Malatesta

Il Coro 7 laghi deve il suo nome al paesaggio della provincia di Varese.
Fondato a Varese nel 1963, ha ottenuto in breve tempo ampi
riconoscimenti classificandosi al primo posto in alcuni tra i più importanti
concorsi nazionali di canto corale ad ispirazione popolare. Ha cantato in
molte città italiane e partecipato a numerosi Festivals corali nazionali ed
internazionali. Per “Gioventù Musicale Italiana” ha tenuto concerti al
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e in altre prestigiose sedi. Ha compiuto
tournées in Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca ed è
stato invitato negli Stati Uniti d'America dove ha compiuto tre tournées
tenendo concerti all'Università di New York (Staten Island), Denver, Boulder,
Pueblo, San Francisco, Santa Rosa. Per le case discografiche “Ricordi” di
Milano e “SMC” di Ivrea ha inciso su CD parte del suo repertorio. Nel 1990,
quale riconoscimento alla sua attività artistica, la “Famiglia Bosina” di
Varese gli ha conferito il premio “Girometta d'Oro”. Il repertorio del Coro
riscopre e valorizza le armonizzazioni dei canti popolari e le composizioni
d'autore provenienti da varie regioni d'Italia. Dal 1965 al 2011 il Coro 7 laghi
è stato diretto da Lino Conti.
Dal 2012 è diretto da Giacomo Mezzalira.

Direttore: Dino Carigati

La valle (My way)

Adieu a l’Engiadina

Armonizzazione: F Sacchi

Armonizzazione di C. Brescianini

Ciant de Jäger

Venezia tu sei bella

Armonizzazione: P. Andreose

Armonizzazione: F.Fantuzzi

Allma Lanera

Il testamento del capitano

Testo e musica di
Gutierrez- Ardiente

Armonizzazione: A. Pedrotti

Joska la rossa
Testo e musica di Bepi De Marzi

L'anno 1950 segna la data di nascita del Coro Alpe di Saronno. Viene fondato da
Don Luigi Castelli, che per 10 anni ne è il direttore e l'anima propulsiva, con lo
scopo di impegnare i giovani in una attività artistico-canora, affinché, nel
divertimento, trovassero pure senso della disciplina e affinamento del gusto
musicale. Al manifestarsi di grandi successi e di ampi e rimarchevoli consensi,
l'obiettivo della compagine vocale diviene quello di trasmettere messaggi di
amicizia, fraternità e amore, diffondendo la gradevolezza e la preziosità della
musica. Nel corso degli anni '60, si avvicendano diversi Maestri alla conduzione
del Coro.Gli anni '70 sono appannaggio del Maestro Sandro Carugati, il quale
imprime una linea canora imperniata principalmente sull'esecuzione di canti
popolari italiani e della tradizione alpina .Con l'avvento degli anni '80, Sandro
Carugati cede il "testimone" al proprio figlio Dino, l'attuale direttore artistico.Il
Maestro Dino Carugati porta nel Coro un concetto di far musica più moderno ed
un taglio decisamente innovatore. Inizia un duro lavoro che si incentra
prevalentemente sulla cura meticolosa nel migliorare non solo la tecnica vocale,
ma soprattutto le capacità espressive e comunicative del Coro. Le esecuzioni
devono essere sempre più coinvolgenti, sotto il profilo emotivo, per l'uditorio.
Viene pure esercitata una rigorosa e attenta azione di ricerca musicale. Il Coro
consegue brillantemente tangibili soddisfazioni e notevoli successi: due prestigiose
vittorie al Concorso Nazionale di Savignone (Ge) ed una infinità di premi e
riconoscimenti, ottenuti per l'elevato livello artistico raggiunto in questi ultimi 30
anni di attività. Innumerevoli i concerti e le rassegne alle quali il Coro è stato
invitato a partecipare, in tutta Italia, e all'estero, nonché a trasmissioni televisive
della rete nazionale e di emittenti private. Molteplici le incisioni discografiche
effettuate

CORO LA ROCCA
Direttore Tito Lucchina
Ad introitum

Cantate Domino

Otche Nash

Giuseppe Pitoni (1657 – 1743)

Nilolaj Kedrov (1871 – 1940)

Ritratti d’autore

Serenata Alpina
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Maggio

Bepi De Marzi

Marco Maiero (1956)

Al ritorno della primavera
Angelo Mazza (1934 – 2016)

“CANTIAMO LA NOSTRA STORIA”

L’amor paesano

La scelta felice
Canto popolare piemontese
(elab. A.B. Michelangeli)

La mela
Canto popolare boemo
(elab. Luigi Pigarelli)

Coro amatoriale di voci maschili “a cappella”, è stato fondato nel 1966 da un
gruppo di appassionati del canto di montagna in seno all’Associazione Amici
dell’Arte, che già organizzava il celebre “Concorso Nazionale di Canti della
Montagna” di Appiano Gentile, passato alla storia.
Dalla fondazione, ha tenuto oltre cinquecento concerti, ha preso parte a
rassegne e concorsi con unanimi consensi e tenuto concerti in Germania grazie
al Coro Cæcilienverein di Weidenthal: un’amicizia che prosegue
ininterrottamente dal 1982.
Nel 2000, ha inciso il suo primo compact disc “Canti Popolari” e nel 2015 ha
registrato il nuovo cd “d’amor e d’accordi” che raccoglie quindici brani tra i più
significativi degli ultimi anni e dell’attuale repertorio, e un brano tratto dal
programma della prima esibizione pubblica, del 1966.
Dal 2013, in vista del cinquantesimo di fondazione celebrato nel 2016, il coro ha
intrapreso un percorso di rinnovamento tecnico, vocale e di repertorio sotto la
guida di Tito Lucchina: cantante, compositore e direttore d’orchestra, il maestro
varesino vanta un’amicizia di lungo corso con il coro, al quale ha espressamente
dedicato numerose armonizzazioni.
Dal 2015, il coro è testimonial ufficiale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo
(ADMO) sezione di Como, alla quale devolve una quota dei proventi dalla
vendita del nuovo cd.
Recentissima infine l’affermazione del coro e del direttore al “XVI Concorso
Nazionale di Composizione e Armonizzazione” di Verona, con il primo posto
assoluto per l’esecuzione del brano inedito “E mi la dòna mora”
nell’armonizzazione del M° Lucchina.

CONCERTO DI CANTI POPOLARI

CORO LA ROCCA
APPIANO GENTILE (CO)
Direttore: Tito Lucchina

CORO ALPE
SARONNO (VA)
Direttore: Dino Carugati

