
  

MUSICA,

NUTRIMENTO

DELLO SPIRITO

Rassegna corale di musica sacra

10 ottobre 2015, ore 16.30

Chiesa di Sant'Antonio Abate

Via Sant'Antonio 5 - Milano

Eventi per

CORO C.A.I.

di CINISELLO BALSAMO

Dir.: Giovanni FERRARI

INGRESSO

LIBERO

CORO L'ESTRO ARMONICO

Dir.: Roberto LANDONI

Prossimo evento GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2015 ore 20.30

- ASS. CORALE SANTA CECILIA di Gorgonzola

- CORO INCONTROTEMPO di Milano



  

Il CORO «C.A.I.» DI CINISELLO BALSAMO  nasce nel 1970 per volontà di un 

gruppetto di amici, appassionati del "cantare insieme" e annovera nei ricordi di 

quei primi anni numerosi concerti, manifestazioni, serate e pomeriggi musicali.

Dal 1987, con l'ingresso di un gruppo di Alpini, il Coro inizia a farsi conoscere 

"seriamente", iniziando ad esibirsi nella prima edizione della rassegna corale 

«Canta Natale» giunta quest'anno alla 25° edizione

Alla sua costituzione, il coro è diretto da Giuseppe Gobbetti che, dopo 

vent'anni, cede la direzione a Giovanni FERRARI  che, con la sua grande 

competenza, fa' compiere al coro un salto di qualità migliorandone 

decisamente l'armonizzazione. Col passare del tempo, anche i concerti si 

intensificano e vengono effettuati in località sempre più lontane, sia in Italia sia 

all'estero.

Oltre i confini nazionali, il Coro C.A.I. ha svolto concerti in Austria, Croazia, 

Germania, Ungheria.

Nel 1993 è stato ricevuto in udienza da Papa Giovanni Paolo II.

Nel 1995, in occasione del 25° anno di attività, realizza la sua prima incisione 

dal titolo "Venticinque anni cantando", mentre il frutto dell'impegno e della 

crescita del Coro negli anni successivi, lo ha portato alla realizzazione del CD 

"Amici miei".

II Coro C.A.I. è stato insignito dal Comune di Cinisello Balsamo dell'onorificenza 

cittadina "Spiga d'Oro" per aver contribuito alla ricerca e alla conservazione 

della cultura e delle tradizioni popolari.

I Coristi, tutt'ora una quarantina, sono intenzionati a portare avanti la propria 

attività, nella convinzione della validità culturale del loro messaggio e nella 

consapevolezza del valore che assume il ritrovarsi insieme per la serena fatica 

della pratica corale.

● ASCOLTA, MARIA (Marco Maiero)
● SIGNORE DELLE CIME (Giuseppe De Marzi)
● SALMI 148/150 (Piero Serenthà)
● MADONNINA DEI CAMPELLI (Kurt Dubienski)
● AVE MARIA sarda (Alessandro Catte)
● GERUSALEMME (Giuseppe De Marzi)

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.

E’ composto da coristi provenienti da vari paesi 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 nostri giorni, 

canti popolari e spirituals. Al suo attivo ha la partecipazione a parecchi 

concerti e a vari concorsi nazionali, nei quali spesso ha ottenuto risultati di 

rilievo, tra cui: 2° posto (1° posto non assegnato) al Concorso Nazionale di 

Polifonia Profana di Marano Vicentino del 1994 e del 1997, nel quale, in 

entrambi le occasioni ha ottenuto anche il 1° premio della giuria popolare nei 

concerti conclusivi; 1° posto assoluto (oltre 40 Cori partecipanti in ogni 

edizione) alla Rassegna dei Complessi Corali Popolari e Polifonici della 

Provincia di Milano del 1995 e del 1998; fascia oro nella sezione Polifonia 

Sacra al Concorso Nazionale di Quartiano del 2000 e del 2001; fascia oro e 

vincitore assoluto, nel medesimo Concorso, nella sezione Canto Popolare del 

2001 e nella sezione Polifonia Sacra del 2004; vincitore alla 21ª Rassegna 

Corale Provinciale di Milano, nella quale, dopo le selezioni, si è aggiudicato il 

1° posto assoluto nella finale svolta al Teatro Dal Verme di Milano il 

12.12.2010; 1° posto assoluto al 2° Concorso Nazionale di Canto Corale - 

Trofeo “Città di Treviglio”, nel 2011; 3° posto nel 2012 al 2° Concorso 

Nazionale Corale “Luigi Toja” di Rho, e nel 2015 al 3° Concorso Nazionale di 

Canto Corale - Trofeo “Città di Treviglio”.

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 luglio 2010 ha fatto seguito il CD “MOSAICO”.

● LAUDATE (Knut Nystedt)
● NED I VESTER SOLI GLADER (trad. norvegese arr. Grete Pedersen)
● HOSANNA FILIO DAVID (antifona gregoriana)
● IF YE LOVE ME (Thomas Tallis)
● OTCE NASH (Nicolai Kedrov)
● NON MI GIAMEDAS MARIA (arm. Coro Barbagia)
● AVE MARIA (Javier Busto)
● ALLELUIA (Douglas Brenchley)
● O SACRUM CONVIVIUM (Luigi Molfino)


