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Il Coro L’ESTRO ARMONICO si è costituito nel 1989, ha la propria
sede a Magnago ed è diretto, dalla sua fondazione, da Roberto Landoni.
È composto da coristi provenienti da pesi limitrofi che, nel canto, hanno
trovato uno strumento per esprimere la loro vitalità e l’amore per la
musica.
Il repertorio abbraccia uno spazio storico molto ampio e vario: canto
gregoriano, polifonia sacra e profana dal Rinascimento fino ai giorni
nostri, canti popolari e spirituals; sempre con formazione “a cappella”.
Al suo attivo ha la partecipazione a parecchi concerti e a vari concorsi
nazionali, nei quali spesso ha ottenuto risultati di rilievo.
Il Coro è promotore e organizzatore dell’annuale rassegna corale
“SUONI E VOCI IN CORTE”, che si tiene all’inizio di luglio presso il
chiostro del centro diurno anziani di Bienate, e di una rassegna corale di
musica sacra, che dal 2002 si svolge nel mese di maggio, nella chiesetta
di Santa Maria in Magnago.
Nell’anno 2000 ha inciso il suo primo CD con titolo “il canto
dell’Anima”, al quale nel 2010 ha fatto seguito il CD “MOSAICO”, che
imprime le tessere sonore del successivo cammino percorso dal Coro.



programma
PRIMA PARTE SECONDA PARTE

Når mitt øye, av møye
Ave verum corpus

elaborazione a 5 voci miste
Nysted/Graesvold

Ned i vester soli glader
tradizionale norvegese

arr. Grete Pedersen

Fratello sole, sorella luna
Riz Ortolani

Kumbayà
negro spiritual

arm. Flaminio Gervasi

Laudate
inno a 4-6 voci miste
Knut Nystedt (1915)

Regina coeli
a 6 voci miste

Vytautas Miškinis (1954)

O sacrum convivium
a 4 voci miste

Luigi Molfino (1916-2012)

dalla tradizione svedese di Santa Lucia,
a 4 voci miste:

Sankta Lucia
arr. H. Kyhic

Bereden väg för Herran!
arr. Anders Bond

improvvisazione sul corale
Det är en ros utsprungen

Michael Praetorius (1571-1621)

Carol of the bells
carola ucraina a 3 voci femminili
Mykola Leontovich (1877-1921)

Alleluia
a 6 voci miste

Douglas Brenchley

Stille Nacht
canto tradizionale a 5 voci miste

Franz Gruber (1787-1863)

The Ground
a 6 voci miste

Ola Gjelio (1978)


