
Dalakòpen è il nome di una danza popolare del folklore scandinavo ed è stato il primobrano eseguito dal coro nel 1997, anno della sua costituzione. 
Il Coro Dalakopen è formato da cantori non professionisti, uniti dalla passione per il canto
corale a cappella; la sua ricerca spazia in differenti repertori, appartenenti alle più diverse
nazioni  ed epoche, con una  particolare  attenzione per la musica  sacra contemporanea.
La  formazione  si  è  esibita  in  concerti  e  rassegne  corali  in  Italia  e  all’estero;
particolarmente significativi il concerto tenuto nell’ottobre 2007 ad Assisi, nella Basilicasuperiore di S. Francesco e i concerti tenuti a Gerusalemme e Betlemme a dicembre 2008
e gennaio 2009.
Negli ultimi  anni il  Coro si è cimentato  in diversi  concorsi corali con ottimi  risultati:nel  2011  è  stato  premiato  con  la  "fascia  di  merito  oro"  al  XXIX Concorso  Corale
Nazionale "Franchino Gaffurio" di Quartiano (LO), nella sezione polifonia sacra; 
nel 2012 ha conseguito il 2° premio al 46° concorso nazionale corale "Trofei Città di 
Vittorio Veneto", nella categoria "Musiche originali d'autore";
nel 2012 ha conquistato il 1° premio all'8° edizione del concorso nazionale di cori "Città di 
Biella" nella categoria "Cori Polifonici".Dalla fondazione fino al settembre del 2014 il gruppo è stato diretto da Pietro Ferrario;  
attualmente è guidato, verso un nuovo percorso di crescita musicale, da Matteo Magistrali.

www.dalakopen.it
Il  Quartetto  Vocale  Sesquialtera è  composto  da  giovani  musicisti  di  differente
formazione  musicale,  sia  nell’ambito strumentale  sia  vocale:  Anna Milani  –  soprano;
Elisa Carù – contralto; Matteo Magistrali – tenore; Andrea Zanzi – basso.
Attraverso l’esperienza corale, condivisa da diversi anni all’interno del “Coro da Cameradi Varese”, hanno maturato significative esperienze con maestri di fama internazionale e
ricevuto importanti riconoscimenti nel contesto di rilevanti competizioni corali nazionali.
Da  qui  è  nato  il  desiderio  comune  di  intraprendere  un  percorso  di  attento
approfondimento,  nell’ambito  della  musica  da  camera  a  cappella,  con  particolare
attenzione alla prassi ed al repertorio rinascimentale.Tra le esperienze formative e concertistiche più rilevanti vi è  la recente partecipazione a
un  masterclass  con  il  M°  Stephen  Connolly  –  ex  basso  dell’ensemble  “The  King’s
Singers” – e le collaborazioni con i maestri Lorenzo Ghielmi e Marco Testori.
Il  quartetto, nel giugno 2013, è stato invitato  al  prestigioso “Festival dell’ascensione”,tenutosi nella chiesa di S. Calimero a Milano e, in collaborazione con il gruppo vocale
"Modulata Carmina", ha tenuto diversi concerti nella vicina Svizzera.
E' iscritto all’U.S.C.I. Lombardia, delegazione di Varese.
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, polifoniasacra 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.
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  dimaggio, 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”.

www.estroarmonico.org



PROGRAMMA CORO L’ESTRO ARMONICO

Bach ad libitum Johann Sebastian Bach/Knut Nystedt
improvvisazione
Ned i vester soli glader arr. Grete Pedersen
tradizionale norvegese
Bogoroditze Dievo, raduisia Serghei Rachmaninov (1873-1943)
Ave Maria a 6 voci miste
Penas                                                 Beatriz Corona (1962)
canzone a 8 voci miste

******************************

PROGRAMMA QUARTETTO VOCALE SESQUIALTERA
TRA SACRO E PROFANO
... NELLA SPAGNA E NELLA FRANCIA RINASCIMENTALI

Vulnerasti cor meum Jean Mouton (attr.) (1459-1522) 
dalla "Missa Vulnerasti cor meum"  Cristobal de Morales (1500-1553)
Kyrie
Sanctus
Gloriose confessor Domini Francisco Guerrero (1528-1599)
Margot labourez les vignes Jacob Arcadelt (1504-1598) 
Margot labourez les vignes Orlando di Lasso (1532-1594) 
Bonjour, mon coeur     "
La guerre (La bataille de Marignan) Clement Janequin (1475ca-1558)

PROGRAMMA CORO DALAKOPEN
TRA SACRO E PROFANO
... NELLA POLIFONIA CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE

Pater Noster Matteo Magistrali (1980)
Ubi caritas Ola  Gjeilo (1978)
Eli, Eli! György  D. Bárdos (1905-1991)
Rockin' Jerusalem André J. Thomas (1952)
Limu, limu, lima elab. Carsten  Gerlitz (1966)
tradizionale svedese
Cançion de cuna a Patricia elab. Mario Lanaro (1957)
Josè S. Marroquin (1909-1995)
Hosanna nkosi phezulu  elab. Gibson Kente (1934-2004)
tradizionale. sudafricano

******************************

Hanno partecipato alle precedenti edizioni della Rassegna, unitamente al Coro L’Estro Armonico: 
anno 2002 Coro Città di Desio
anno 2003 Coro Anthem di Monza
anno 2004 Coro Pieve del Seprio di Castronno (Va)
anno 2005 Coro L’Estro Armonicoanno 2006 Discanto Vocal Ensemble di Paina (Mi)
anno 2008 Coro Accademia H. Villa Lobos di Paderno Dugnano (Mi)
anno 2009 Gruppo Vocale Chanson d’Aube di Milanoanno 2010 Coro Polifonico Adiemus di Bergamo
anno 2011 Coro L’Estro Armonico
anno 2012 Gruppo Vocale Antiqua Laus di Gallarate (Va)
anno 2013 Ensemble Vocale Calycanthus di Parabiago (Mi)
anno 2014 Coro L’Estro Armonicoanno 2015 Coro L’Estro Armonico


