
 

 

 
PROGRAMMA CORO L’ESTRO ARMONICO 
 

 
Sumer is icumen in            anonimo (1250) 
canone a 6 voci miste 
 
Tourdion                               anonimo (1530) 
chanson  popolare a 4 voci miste 
 
Con amores, la mi madre   Juan de Anchieta (1450-1523) 
a 6 voci miste 
 
Joshua fit de battle ob Jericho  arm. Jean Pagot 
gospel song a 8 voci miste 
 
The Ground    Ola Gjeilo (*1978) 
a 6 voci miste 

Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure  arr. Sommerro/Grete Pedersen 
tradizionale norvegese     

 
 
 
PROGRAMMA CORO BURCINA 
 
 
Non potho reposare   arm. B. Ruiu 
 
La ballata del soldato   arr. O. Guglielminotti 
 
Day-o     arr. G. Cerruti 
 
Red river valley   arm. M. Lanaro 
 
The lion sleeps tonight   arm. P. Amico 
 
De colores    arm. F. Zanella 
 
Nella Fantasia    E. Morricone 
 
Spunta la luna dal monte  arm. F. Barbero 
 



 
PROGRAMMA GRUPPO VOCALE CITTA’ DI ERBA 
 
 
ESTA TIERRA Javier Busto 

LES MONTAGNARDS                                 M. Bordignon        

STRANA  Dante Conrero 

IL VECCHIO E IL BAMBINO                     F. Guccini \P.Baraldi 

DOWN TO THE RIVER TO PRAY             arr. Fhilip Lawson 

MLK                                                              U2  arr.B.Chilcott 

YESTERDAY                                                arr. B. Chilcott 

I’M YOURS                                      Jason Mraz  arr. Philip Lawson 

 
          
 

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

 

Hanno partecipato alle precedenti edizioni della Rassegna, con il Coro L’Estro Armonico:  

anno 1995  Gruppo Corale “Cantores Mundi” di Marano Vicentino (Vi) 
anno 1996  Coro Polifonico Brentegnan di Piovene Rocchette (Vi) 
anno 1997  Ensemble Vocale “Il Meliloto” di Milano / Coro Femminile Philomela di Segrate 
anno 1998  Hesperimentia Vocal Ensemble di Arezzo 
anno 1999  Duo “Ars Musicae” 
anno 2000  Coro L’Estro Armonico 
anno 2001  Coro Alpino Orobica di Merano 
anno 2002  Scuola di Canto Medievale Aldo Roscio 
anno 2003  Gruppo Corale Melodema di Costabissarra (Vi) 
anno 2004  Ensemble Vocale “Ottava Nota” di Varese 
anno 2005  Coro Cinque Terre di Genova 
anno 2006  I Piccoli Cantori delle Colline di Brianza / Gruppo Corale Licabella di Rovagnate (Lc)  
anno 2007  Coro L’Estro Armonico 
anno 2008  Gruppo Vocale Ludicanto di Varese 
anno 2009  Ensemble “Il Bell’Umore” 
anno 2010  Coro La Brughiera di Casorate Sempione (Va) 
anno 2011  Ensemble “Gli Alchimisty” di Segrate (Mi) 
anno 2012  Gruppo Vocale Cohere di Vimercate (Mi) 
anno 2013  Gruppo Vocale “The Blossomed Voice” di Villadossola (Vb) 
anno 2014 “Cantori delle Pievi” di Neviano degli Arduini (Parma) 

 

 
Il Coro Burcina è sorto verso la fine del 1976. Nella sua ormai oltre trentennale attività il 
Coro ha tenuto centinaia di concerti partecipando a rassegne ed incontri corali sia in Italia 
che all’estero con lusinghieri apprezzamenti.  
Fra le tappe più importanti citiamo le rassegne di Torino, Genova, Firenze, Pisa, Brescia, 
Vicenza, Cremona, Merano, Venezia, Treviso, Macerata, in Sardegna e più volte in 
Francia, Svizzera e in Slovenia. 
Ciò ha stimolato il Burcina a proseguire sulla strada intrapresa per quanto concerne la 
scelta del repertorio variegato e non propriamente classico che il Coro, seguendo un filone 
innovativo, ha avuto il coraggio di proporre al pubblico. 
Ha consolidato un repertorio di canti popolari provenienti da ogni parte del mondo: è 
questa in estrema sintesi la strada intrapresa da alcuni anni dal Burcina che è divenuta col 
tempo l’impronta distintiva del coro medesimo. 
Ha inciso due CD "Amo, piango, canto e ...sogno" nel 2001 e “Oltre la tradizione”  nel 
2011 nei quali si tenta di percorrere un fantastico viaggio virtuale di carattere “musicale” 
attraverso espressioni di musica popolare di vari paesi. 
Attualmente la direzione del coro è affidata a Mario Ciabattini . 

www.coroburcina.altervista.org 
 

Da Bach alla musica leggera. Così si presenta il Gruppo Vocale Città di Erba, 
formazione “a cappella” composta da sole voci virili, alle quali è spesso affidata non solo 
la melodia, ma anche un vero e proprio accompagnamento strumentale, imitando il suono 
degli strumenti oppure utilizzando fonemi e pattern ritmici. 
Diretto da Paolo Baraldi, il gruppo propone un ampio repertorio che spazia da brani di 
autori contemporanei ad arrangiamenti di musica leggera, senza tuttavia tralasciare la 
classica polifonia sacra ed il canto gregoriano. 
La formazione, nata nel 1971 con il nome di “Coro Segrino - Città di Erba”, è arrivata ad 
assumere l’attuale fisionomia dopo essere passata attraverso una graduale e profonda 
trasformazione che ne ha radicalmente mutato l’approccio alla musica vocale, 
sviluppando in tutti i componenti un diverso gusto musicale. 
Passando in rassegna vari generi musicali, il GVCE offre così, senza mai scadere nella 
banalità, un attraente e gradevole repertorio, riscuotendo ovunque apprezzamenti ed elogi.   
Le sue qualità sono state riconosciute anche in ambito nazionale grazie ai primi posti 
conquistati ai concorsi nazionali di Tradate, Villasanta, Appiano Gentile, Biella e Vittorio 
Veneto, dove si è anche aggiudicato il prestigioso “Gran Premio Efrem Casagrande” 
assegnato al vincitore assoluto tra tutte le categorie. 

www.gruppovocalecittadierba.it 
 
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. 
Il Coro è promotore e organizzatore dell’annuale rassegna corale “SUONI E VOCI IN 
CORTE”, e di una rassegna corale di musica sacra che  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”. 

www.estroarmonico.org 


