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La rassegna si terrà anche in caso di maltempo

GRUPPO VOCALE COHERE

Pier Giuseppe Brambilla
Direttore

IL CANTO, ancor più il canto corale, è la passione che ci unisce 
da prima che ci incontrassimo. 
Non importa da chi o come l’abbiamo ricevuta, poco a poco, è 
divenuta quell’esigenza forte che ci raduna sistematicamente 
nel tentativo di trovarne piena soddisfazione. 
Il gruppo COHERE - dal verbo latino cohaerere, che esprime 
unione, coesione, collegamento - nasce nel gennaio del 2011 
ed è formato prevalentemente da cantori appartenenti a due 
storiche compagini: il coro “Fior di Montagna” di Monza (1956) 
ed il coro “Città di Vimercate” (1972). 
L’intento di intraprendere e nutrire, pur coi limiti della dimen-
sione amatoriale, un percorso serio di formazione al canto ed 
un profondo interesse verso repertori maggiormente articolati, 
rappresenta un’ambiziosa sfida, perseguibile altresì, rivalutando 
contenuti ed aspetti della tradizione popolare, molto spesso ed 
ingiustamente lasciati all’improvvisazione. 
Il complesso vocale Cohere, con il direttore Pier Giuseppe 
Brambilla, ha da poco iniziato a proporsi al pubblico parteci-
pando a rassegne e concerti, ottenendo già lusinghieri apprez-
zamenti e risultati, tra cui: 
- medaglia d’oro, nella categoria cori virili, al “Festival of Song 

2011” di Olomouc - Rep. Ceca; 
- secondo classificato al concorso nazionale “Luigi Toja” di Rho 

– Milano, 2012.

L’ESTRO ARMONICO

Roberto Landoni
Direttore

Il Coro L’ESTRO ARMONICO si è costituito nel 1989, ha la pro-
pria sede a Magnago ed è diretto,   dalla sua fondazione, da Ro-
berto 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; sempre con formazio-
ne      “a cappella”.
Al suo attivo ha la partecipazione a parecchi concerti e a vari 
concorsi nazionali, nei quali spesso ha ottenuto risultati di rilievo, 
tra cui:
- secondo posto al IX Concorso Nazionale di Polifonia Sacra di 

Bresso del 1995;
- secondo posto (primo posto non assegnato) al Concorso Na-

zionale di Polifonia Profana di Marano Vicentino del 1994 e del 
1997, nel quale, in entrambi le occasioni ha ottenuto anche il 
primo premio della giuria popolare nei concerti conclusivi;

- primo posto assoluto (oltre 40 Cori partecipanti in ogni edi-
zione) 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 nella sezione Canto Popolare 
del 2001 e nella sezione Polifonia Sacra del 2004; 

- nel 2009, sempre nel medesimo concorso, fascia argento sia 
per “Programma Storico” sia per “Programma Monografico”;

- vincitore alla 21ª Rassegna Corale Provinciale di Milano, nella 
quale, dopo le selezioni tra tutti i cori partecipanti al Teatro 
Lirico di Magenta, si è aggiudicato il 1° posto assoluto nella 
finale svolta al Teatro Dal Verme di Milano il 12.12.2010.

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 “MO-
SAICO”, che imprime le tessere sonore del successivo cammino 
percorso dal Coro.
Il Coro chiude in bellezza un intenso 2011, con la vittoria al 2° 
Concorso Nazionale di Canto Corale – Trofeo “Città di Treviglio”,  
nel quale si è aggiudicato il 1° posto assoluto.    

Hanno partecipato alle precedenti edizioni della Rassegna, uni-
tamente al coro “L’estro Armonico”:
Anno 1995 Coro Cantores Munti di Marano Vicentino (VI)
Anno 1996 Coro polifonico “Brentegnan” di Piovene 
 Rocchette (VI)
Anno 1997 Coro Femminile “Philomena” di Segrate (MI)
 e Ensemble Vocale “Il Meliloto” di Milano
Anno 1998 Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo
Anno 1999 Duo “Ars Musicae”
Anno 2000 Coro L’estro Armonico (Presentazione del CD)
Anno 2001  Coro alpino Orobica di Merano
Anno 2002 Scuola Canto Medievale (Gallarate)
Anno 2003 Corale Melodema (Vicenza)
Anno 2004 Ensemble “Ottava Nota” di Varese
Anno 2005 Coro Cinque Terre (Genova)
Anno 2006 Piccolo Cantori e Gruppo Corale Licabella
Anno 2007 Coro L’estro Armonico
Anno 2008 Gruppo Vocale Ludicanto (VA)
Anno 2009 Ensemble “Il Bell’Umore”
Anno 2010 Coro La Brughiera di Casorate
Anno 2011 Ensemble “Gli Alchimisti”



PROGRAMMA

Belle rose du printemps 

T. Usuelli 

Ballu pilicanu 

A. Catte 

Soreghina 

A. Janes 

Adia a l’Engiadina 

A. Bezzola – C. Brescianini

Ned i vester soli glader
tradizionale norvegese
arr. Grete Pedersen

Danny boy
tradizionale irlandese a 8 voci miste
arr. Conor O’Reilly

Sagastipean
7 voci miste a sezioni divise
Javier Busto (1949)

Corazon coraza
canzone a 8 voci miste
Beatriz Corona (1962)

Ninnia
ninna nanna – sud della Sardegna
arr. Montserrat Soler

Ave Maria
mottetto a 7 voci miste
Franz Biebl (1906-2001)

Kumbayà
negro spiritual
arm. Flaminio Gervasi

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

Coro l’Estro Armonico
Magnago

Gruppo Vocale Cohere
Vimercate (MI)

Wisla 

M. Crestani 

La Casa 

B. De Marzi 

Ave Maria 

B. De Marzi

 

Pavana 

B. De Marzi


