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ZIMMER FREI
Il gruppo vocale Zimmer Frei è stato fondato
il 26 febbraio 2012. Nella sua formazione
attuale comprende 11 elementi, provenienti
da tutta la Valtellina, da Semogo a
Talamona.
Direttore è il maestro Valentina Mazzoleni
alla quale è affidato anche l’incarico di
arrangiare i brani appositamente per il
gruppo.
Il repertorio viene eseguito a cappella,
senza l’ausilio di strumenti musicali, e
prevede principalmente i generi pop e rock,
spaziando dai classici degli anni ’70, fino ad
arrivare alle hit più recenti, sia italiane che
internazionali.
L’obiettivo degli Zimmer Frei è quello di
diffondere la cultura del canto a cappella,
nella sua complessità, coinvolgendo e
facendo divertire ascoltatori di tutte le età.
Per questo, di recente, è stata acquistata
la strumentazione necessaria per consentire
esibizioni anche in ambienti aperti e poter
arricchire gli arrangiamenti con la beat box.
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Programma
Nicola Piovani

Beautiful that way
Medley Stevie Wonder
Ligabue

A modo tuo
Elton John

Can you feel
the love tonight
Led Zeppelin

Stairway to heaven
Medley Raffaella Carrà
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CORO DOPPIAVÌ
Il coro DoppiaVì nasce nel 2012 come
iniziativa della Scuola Musicale di Poschiavo
quale coro Gospel, contemporaneamente
al lancio del progetto di collaborazione
trans-frontaliera con la Civica Scuola di
Musica della Provincia di Sondrio dando vita,
così, al nuovo coro DoppiaVì.
Il coro è costituito da circa 30 elementi sotto
la direzione del M° Valentina Mazzoleni
e si avvale dell’accompagnamento al
pianoforte del M° Davide Riva.
Doppia Vi sta per Valtellina - Val Poschiavo,
due gruppi di varie persone, di differenti
nazioni, culture, età, lingue, confessioni
e professioni che con grande gioia
condividono il canto e lo stare assieme.
Da un paio d’anni a questa parte, il coro
propone maggiormente brani pop pur
mantenendo nel repertorio canzoni della
tradizione gospel. Il coro è sempre alla
ricerca di nuovi spunti e obbiettivi stimolanti.
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Abba

Thank you for the music
John Lennon

Imagine
Steinberg / Kelly

True Colors
Ross/ Dixon

Lollipop
Modugno

Nel blu dipinto di blu
E. Presley

Falling in Love
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CORO C.A.I. SONDRIO
Il Coro C.A.I. Sondrio si è costituito nel 1964.
In oltre cinquant’anni di attività è stato
protagonista in Italia e all’estero di numerose
esibizioni e si è più volte distinto in concorsi
nazionali.
In Italia meritano una particolare citazione
i concerti tenuti al Regio di Torino nel 1975,
presso la Sala Grande del Conservatorio
Verdi di Milano nel 1983, la Sala dei Notari
di Perugia nel 1989 e il Regio di Parma
nel 2015. Di speciale significato anche le
esibizioni in onore di Papa Giovanni Paolo II in
Valvisdende nel 1987 e del Presidente della
Repubblica Scalfaro in Valchiavenna nel
1995. Nel 2009, a Roma, ha rappresentato
la Lombardia al “Concerto di Natale della
Coralità di Montagna presso la Camera dei
Deputati – Aula di Montecitorio. Nel giugno
del 2014 ha cantato in Piazza San Pietro
all’udienza generale di Papa Francesco e
ha accompagnato la S. Messa nella Basilica,
all’altare della Cattedra. Nel 2018 ha
effettuato una trasferta in Sardegna.
Le tappe internazionali del Coro
comprendono Nizza, in Francia, svariate città
della Svizzera e della Germania, Helsinki e
città limitrofe in Finlandia.
Prestigiose le trasferte intercontinentali
effettuate nel 1985 in Australia e nel 1990 in
Brasile e Argentina.
Ha ottenuto importanti riconoscimenti in
diverse competizioni di canto a carattere
nazionale.
Plasmato e diretto per oltre un trentennio
dal compianto maestro Siro Mauro, il Coro è,
dal 2000, affidato alla direzione del maestro
Michele Franzina.
Durante la sua vita artistica ha inciso quattro
LP e cinque CD. L’ultimo, triplo, realizzato per
il 50° di attività, contiene 50 canti di nuova e
vecchia incisione ed è accompagnato da
un libro.
Con oltre 800 esibizioni all’attivo il Coro ha
inteso dare voce a tutta l’infinita gamma dei
sentimenti dell’animo umano. La sua sola
speranza è di avere raggiunto lo scopo.
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Davide Van De Sfroos

Ninna nanna
del contrabbandiere
Orlando Guglielminotti

La ballata del soldat
Siro Mauro

Non potho reposare
Michele Turnu

Luna
Michele Franzina

Senzenina
Coro Mongioje

Alma llanera
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LADIESGANG
Le Ladiesgang nascono sotto il cappello
della Civica Scuola di musica danza e teatro
della provincia di Sondrio, da un’idea della
vocal coach Consuelo Orsingher. Iniziano a
prendere il volo dopo essere arrivate in finale
a due concorsi nazionali, il Videofestivallive
e il Festival di Ghedi. Da quel momento tanti
i concerti in Italia e le esperienze televisive e
teatrali: Casa Sanremo, Telethon, Tg1, Uno
mattina in famiglia - Domenica in famiglia
- Quelle brave ragazze (Rai1), TvSat2000,
Antennatre, Rai Radio due, Radio Italia… E
l’incredibile stagione a Domenica In.
Gli arrangiamenti vocali sono firmati dalla
Orsingher, la produzione artistica da Ivan
Azzetti e le edizioni sono Red Fish.
La caratteristica delle “Ladies” non è solo la
freschezza e l’armonia delle voci, ma anche
la passione per la musica, la vita e l’amicizia.
Cinque donne speciali che vogliono regalare
leggerezza ed energia.
Consuelo Orsingher
Nicla Castelli
Simona Mazza
Marta Menozzi
Bruna Vergottini
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Medley anni Quaranta
Orsingher - Azzetti - Bosa

Tic Tac svegliati
Medley Domenica In
Orsingher - Azzetti - Bosa

Apppertutto
Orsingher

Quando sono sola

