
 

          

Coro L’Estro Armonico 
Magnago (Mi) Direttore: Roberto Landoni 

 
 
arr. Anders Bond 

Bereden väg för Herran! 
 
Michael Praetorius (1571-1621) 

Det är en ros utsprungen 
improvvisazione sul corale 
 
arr. H. Kyhic 

Sankta Lucia 
 
Mykola Leontovich (1877-1921) 

Carol of the bells 
 
 
Coro L’Estro Armonico 
Si è costituito nel 1989, ha la propria sede a Magnago, in provincia di  Milano, ed è 
diretto, dalla sua fondazione, da Roberto Landoni. 
Il repertorio comprende numerosi brani per voci pari e per voci miste, eseguiti 
sempre “a cappella”; abbraccia uno spazio storico molto ampio e vario: dal canto 
gregoriano alla polifonia sacra e profana, dal Rinascimento fino ai nostri giorni, da 
canti popolari a spirituals. 
Il Coro L’ESTRO ARMONICO ha al suo attivo parecchi concerti ed ha vinto 
alcuni concorsi nazionali ai quali ha partecipato, sia di polifonia sacra che profana. 
Ha inciso due CD: 
 

� “il Canto dell’Anima”, con numerosi brani significativi del proprio 
repertorio; 

 

� “Mosaico”, che imprime le tessere sonore del successivo 

cammino percorso dal Coro. 
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Douglas Brenchley (1943) 

Alleluia 
 
arm. Flaminio Gervasi (1929-1986) 

Kumbayà 
negro spiritual 
 
Franz Gruber (1787-1863) 

Stille Nacht 



 
 

Coro La Brughiera 
Casorate Sempione (Va) direttore: Roberto Landoni 

 
Coro da camera “I MASTRI FINI” 
Ha iniziato la sua attività nel 1961. La primaria finalità culturale del 
gruppo si realizza nello studio e nella diffusione del repertorio corale, 
dalle espressioni del Rinascimento alle pagine dei compositori 
contemporanei, dalla musica religiosa a quella ispirata dalla poesia 
profana, sia dotta che popolare.  
 
Nella scelta del loro repertorio i Mastri Fini hanno avuto una 
particolare nello scegliere musiche di indubbio valore, oltre a brani 
poco conosciuti di autori contemporanei. Il coro ha tenuto concerti 
in molti centri italiani, raccogliendo sinceri consensi di pubblico e 
critica. 
 
 Ha inciso due CD, ha partecipato a concorsi e rassegne, sempre 
ottenendo lusinghieri riconoscimenti. 
 
 Il coro è socio fondatore dell’Unione Società Corali Italiane 
in Lombardia. 

Anonimo 

Ecce Dominus veniet 
antifona vespri 1ª Domenica di Avvento 
 
trascriz. Renato Dionisi (1910-2000) 

O felice o chiara notte 
 
arm. Andrea Mascagni (1917-2004) 

In cil ’e jè une stele 
 
arm. Luigi Pigarelli (1875-1964) 

Nenia di Gesù Bambino 

Coro La Brughiera 
Fondato nel 1976 a Casorate Sempione, in provincia di Varese, nella 
terra di “brughiera” dalla quale prende origine il suo stesso nome. 
Il repertorio comprende brani tratti prevalentemente dalla tradizione 
popolare, che privilegiano il messaggio, sempre ricco di umanità, che 
essi trasmettono all’ascoltatore. 
Il Coro La Brughiera si è esibito in numerosi concerti ed ha 
partecipato ad alcuni concorsi nazionali, nei quali ha ottenuto 
risultati di rilievo. 
 
Ha inciso due dischi:  

� “La brughiera canta”  

� “La nostra brughiera”;  
 
e due CD: 

� “Canti in brüghera”    ( 1996 )  

� “Colori di brughiera” ( 2010 ) 
 
Direttore del coro, dalla sua fondazione, è Roberto Landoni. 

Camillo Moser (1932-1985) 

Al mite lume 
Testo: Italo Varner 
 
Giuseppe De Marzi (1935) 

Oh, Maria, lirillì Maria 
 
arm. Gianni Malatesta (1926) 

Jingle bells 
Bianco Natale 
 

Coro da camera “i Mastri Fini” 
Busto Arsizio (Va) direttore: Paolo Fossati 

arrang. David Willcocks (1919) 

God rest you merry gentlemen 
The first nowell 
Christmas Carols 
 
Jacobus Gallus (1550-1591) 

Resonet in laudibus 
(da: Opus Musicum, 1590) 

John Rutter (1945) 

Nativity carol 
 
 
 
Bonaventura Somma (1893-1960) 

Mater cantans Filio 


