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IILL  CCOORROO  SSTTEELLLLAA  AALLPPIINNAA  DDII  BBAARREEGGGGIIOO  
VVEERRSSOO  LLEE  ““NNOOZZZZEE  DD’’OORROO””  

11996688  --  22001188  
cantando la ricchezza di tutto il genere umano, 

canzoni di popolo, storie di umanità. Ora i 
ricordi amari della trincea, ora la rischiosa 

scalata della montagna, poi il dramma della 
deportazione negro-africana. Cantando i 

movimenti migratori delle generazioni, i viaggi 
della speranza, la nostalgia per la lontana terra 
di origine. Cantando la fantasia napoletana, la 

tradizione musicale abruzzese, la poesia 
siciliana, l’attivismo lombardo, la riservatezza 

piemontese…….Canta e ancora canta le 
tradizioni, il costume e la storia delle nostre 

regioni. 

PPEERR  QQUUEESSTTOO  IILL  22001188  
SSAARRÀÀ  UUNN  AANNNNOO  SSPPEECCIIAALLEE  PPEERR  IILL  CCOORROO::    

sarà l’organizzatore della “Settimana del Canto 
Lombardo”. L’edizione n° IX avrà svolgimento 
nei primi giorni del mese di giugno p.v. E’ un 

festival musicale itinerante di 12 cori in 
rappresentanza delle 12 provincie lombarde che 

si esibiranno in concerti serali nei comuni 
limitrofi. La destinazione finale è prevista a 

Bareggio con due grandi eventi: il 9 giugno un 
concerto per il 50° anniversario del Coro Stella 
Alpina, il 10 giugno la giornata conclusiva della 
settimana del canto lombardo con una grande 
sfilata di tutti i cori partecipanti per le vie della 

città che, recandosi presso la chiesa 
parrocchiale in corteo, coinvolgerà la comunità 

di Bareggio per finire con una particolare 
animazione della S. Messa.  

A seguire, in autunno, festa grande con una 
rassegna conr tutte le realtà corali di Bareggio. 

Termineremo la nostra festa pubblica invitando 
tutta la cittadinanza al concerto di Natale 2018. 

          
 
 

In occasione del proprio 50° di fondazione 
e con il patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura e Identità Locale del Comune di 

Bareggio e della Amministrazione 
Comunale di Nerviano 

 
 

Il Coro Stella Alpina di Bareggio  
Organizza e Presenta la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Incontro di Cori delle 
Province Lombarde 

 
Con i Gruppi Canori 

 

Laudamus – Nerviano (Mi) 
Valtellina – Talamona (So) 

Voci dalla Rocca - Breno (Bs) 
 

Domenica 3 giugno 2018 
ore 16,00 

ex Convento degli Olivetani 
Nerviano (Mi) 

 
ingresso libero 



 
Coro Laudamus 

Nerviano (Mi) 
diretto dal M° Andrea Dellavedova 

Il “Coro Laudamus” è un’Associazione Culturale 
operante dal 1996 propone il patrimonio musicale 
nazionale e internazionale. Il genere musicale ed 
il repertorio varia dalla musica Barocca agli Autori 

contemporanei, musica Sacra e Profana, 
Nazionale ed Internazionale, a Cappella o con 

orchestra. Il Coro diretto dal M.° Andrea 
Dellavedova, ha partecipato a rassegne corali in 
Italia e all’estero gemellandosi con il Coro “RTG” 
di Grimmenstein - Vienna - con il Coro Polifonico 

di Mering – Baviera - e con i cori Cantu’s e 
Ain’Tonation di Bourg en Bresse (Francia). Nel 
2011 ha partecipato al “Prague advent choral 

meeting” a Praga (Repubblica Ceca). Nel 2015 
ha preso parte alla grande manifestazione corale  

“Conto cento, canto pace” all’Arena di Verona. 
Nel 2016 ha partecipato al “1° Festival 
Internazionale dei cori di Gozo” (Malta). 

Annualmente organizza la tradizionale Rassegna 
Corale, giunta alla 12° edizione. Nel corso degli 

anni il complesso corale ha offerto al suo 
pubblico l’esecuzione di concerti e arie d’opera 

della tradizione lirica italiana: “Cavalleria 
Rusticana” di P. Mascagni; “Don Pasquale” di G. 

Donizetti; “Madama Butterfly” di G. Puccini; 
“Carmen” di G. Bizet. Di particolare rilievo anche 

l’esecuzione con orchestra della “Messa di 
Gloria” di G. Puccini e della “Messa di Requiem” 

di W.A. Mozart. 
 

Programma 
 

Exultate Justi L. Viadana 

Ubi Caritas M Duruflè 

Ave Maria Sarda popolare 

Irish lullaby K. Abbs 

Monte Canino L. Pigarelli 

Porta Romana Gaber/Dellavedova 
 

Coro Valtellina  
Talamona (So) 

diretto dal M° Mariarosa Rizzi 
Il CORO VALTELLINA di Talamona (SO) nasce 
nel 1974. Dal 1995 è diretto dal M.° Mariarosa 
Rizzi, clarinettista (basso e contrabbasso), che 
affinando il repertorio, ha dato la sua impronta 

giovane e vivace. Il Coro svolge un’intensa 
attività concertistica, partecipando a diversi 
concorsi e manifestazioni in molte province 
italiane e all’estero. Ha partecipato per sei 

edizioni dal 2006 alla “Mostra Fiera Nazionale 
della Coralità” di Verona, nel 2007 al “Festival 
Internazionale dei Cori” di Clusone (BG), alla 

stagione musicale “Suoni dal Monviso" di 
Saluzzo (CN). Ha partecipato sin dall’inizio alla 

“Settimana del Canto Lombardo” rappresentando 
la  provincia di Sondrio ed ha organizzato nel 

proprio territorio la terza edizione nel 2011. Ha 
inciso tre CD: “La  mia  valle“, “Oltre  la valle“ e 
“InCanto  di  Natale”. Il Coro Valtellina oggi si 

presenta come un gruppo vocale, costantemente 
aperto a nuove esperienze che mira a conferire 

ad ogni genere di canto una propria 
interpretazione originale. Il suo ampio repertorio 
spazia dalla musica sacra alla leggera, ai canti 
della montagna, ai popolari tradizionali e inediti, 

con particolare attenzione rivolta a quelli che 
rispecchiano le tradizioni e le peculiarità 

valtellinesi. Si propone come efficace veicolo di 
immagine della propria provincia il cui merito è 
riconosciuto dall’autorizzazione a fregiarsi del 

Marchio Valtellina. 
 

Programma 
 

Quando passa il treno M. Rizzi 

La canzone del boscaiolo Cucchi/Rizzi/Massimo 

Oh Gorizia tu sia maledetta Arm. S. Del Mastro 

Sul cappello Arm. E Casagrande 

Oi mia Maria M. Rizzi 

La bandiera Arm. G. Barbera 
 

 
Coro Voci dalla Rocca 

Breno (Bs) 
diretto dal M° Pier Carlo Gatti 

Il Coro nasce a Breno in Valcamonica nel 1978, e 
prende il nome dal castello che domina l’abitato. 

Partendo dal tradizionale repertorio di canti 
popolari e della montagna, il gruppo ha poi rivolto 
la propria attenzione alle nuove composizioni di 

ispirazione popolare, allo studio del canto 
gregoriano, della liturgia Bizantino-Slava e della 

polifonia antica e moderna, per arrivare 
all’esecuzione a cappella di brani tratti dal mondo 

della musica pop, rock e soul. Le Voci 
propongono numerose composizioni del loro 
direttore ispirate a fatti, situazioni, racconti, 

espressioni di fede e leggende della loro Valle. 
Nel 1996 il Coro partecipa alla III edizione del 

Concorso nazionale di Canto Popolare di 
Brentonico (TN) classificandosi al terzo posto 

assoluto e aggiudicandosi il primo premio per il 
miglior brano inedito con Autunno composta del 

proprio direttore. Nel 1999 partecipa alla V 
edizione del “Concorso Nazionale di Polifonia 

Profana e Canto Popolare” Thiene (VI) e si 
classifica al II posto assoluto (I posto non 

assegnato). Nel 2013 le Voci hanno organizzato 
la sesta edizione della Settimana del Canto 

Lombardo. Nel 2014 è stato conferito il premio 
Sant’Obizio che il comune di Niardo (Bs) 

assegna achi si è distinto in attività sociali o 
culturali. 

 
 

Programma 
 

Madonna dolce, Ave Elab. P.C. Gatti 

Parla a mi Elab. P.C. Gatti 

Quella carezza della sera Di Palo/De Scalzi/PC Gatti 

Nokinà Bepi De Marzi 

Rosa Camuna P.C. Gatti 
Impressioni di 

settembre 
Mogol/Pagani/Mussida 

Elab. P.C. Gatti 
 


