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CORO CLARA WIECK
Nasce a Sondrio nel 1997 sotto la guida del
m° Domenico Innominato.
Tiene concerti a livello regionale, in Svizzera
(Ticino e Grigioni) e in Germania (BadenWürttemberg), presentando principalmente
il repertorio per coro femminile dei grandi
compositori romantici.
Nel 2005 partecipa al 22° concorso polifonico
“G. d’Arezzo”, 4° classificato. Dal 2010 al
2012 la direzione del coro viene assunta
dal m° Tatiana Kononova. Dopo un breve
periodo di inattività, il “Clara Wieck” riprende
il suo percorso nel 2013 sotto la guida del m°
Stefano Stefanoni che dedica particolare
attenzione allo studio del repertorio
moderno e contemporaneo, regolarmente
eseguito durante i concerti. Nel 2015 il coro
partecipa al 3° Concorso Nazionale “Città di
Treviglio” (Bg) e al 33° Concorso Nazionale
“F. Gaffurio” di Quartiano (Lo), fascia di
bronzo. Nel 2016, al concorso corale “Città
di Lainate” (Mi), ottiene il terzo posto nella
categoria “Voci pari”. Nel 2017, in occasione
del 20° anno di fondazione, incide il suo
primo CD dal titolo “Laudate…”.

per Sondrio

Programma
Rihards Dubra

Laudate ...
Ivo Antognini

Agnus Dei
Guy Forbes

Ave Maria
Mariano Garau

Tota pulchra es Maria
Ramiro Real

Regina caeli
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CORO DESDACIA CITTÀ DI SONDRIO
Cantiamo da sempre, ma “solo” nel 1986 abbiamo
voluto assumere lo status di “coro”, formalizzando
la nostra unione. Nel 1991, attingendo dal dialetto
arcaico locale un’espressione che traduce
perfettamente il desiderio di aprirsi a nuove esperienze,
il nome diventa “Desdacia”, che significa appunto
“disgelo”.
Le prime esperienze fuori dai confini provinciali sono
indimenticabili: Sardegna, Campania e Puglia, oltre ai
concerti tenuti all’estero (Svizzera, Germania e Brasile).
Nel 1996 la guida del coro viene assunta da Vittorio
Graziano, con l’aiuto di Consuelo Orsingher alla
preparazione vocale.
Nel 2006 il coro si classifica miglior coro partecipante al
6° Concorso Nazionale “Città e Provincia di Biella” col
secondo premio (primo non assegnato).
Del 2007 il primo CD, inciso per il 20° di fondazione.
Dal 2009 il coro è diretto dal M° Diego Ceruti che,
con la sua giovane età e la sua varietà di influenze
e interessi musicali, ha introdotto nel repertorio,
nell’interpretazione e nell’approccio concertistico
rinnovata freschezza e, soprattutto, entusiasmo in tutti
i coristi.
Nel 2016 il coro partecipa alla 50° edizione del
Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto,
classificandosi secondo nella categoria “Canto di
ispirazione popolare”, terzo ex-aequo nella categoria
“Musiche originali d’autore”, e riceve il premio speciale
per la migliore esecuzione di un brano sulle tematiche
di pace. Il maestro viene inoltre premiato come miglior
direttore dell’edizione del concorso.
Nello stesso anno, a coronamento del trentennale di
fondazione, incide il secondo disco, “Allo specchio”,
registrato fra Castionetto di Chiuro (2013) e Balzarro di
Castione Andevenno (2016).
Nel 2017 il coro partecipa alla 2° edizione del Concorso
Corale di Lainate (MI), ricevendo la Fascia d’Oro.
Anche in questa occasione il maestro riceve il premio
come miglior direttore in concorso.
Nel 2017 il Desdacia viene invitato a partecipare
al Festival Internazionale “MiTo - MilanoTorino
SettembreMusica”, per il quale tiene un concerto
a Milano nell’ambito de “Il giorno dei cori” in
collaborazione con Feniarco.
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Programma
U2, elab: Bob Chilcott

MLK
Giorgio Susana

Io resto qui, addio!
Giorgio Susana

Ultimi fior
Giorgio Susana

Resterà la luce
Alessandro Baggiani

Prima o poi li mangerò
Ola Gjeilo

Boundless
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CORO C.A.I. FEMMINILE
Il coro Cai femminile di Sondrio si è ricostituito
nel settembre del 2018, per iniziativa dello
“storico” presidente Enrico Pelucchi, già
fondatore della prima formazione corale del
cai al femminile. A dirigere il coro, composto
attualmente da 26 donne, il maestro Michele
Franzina.
Il coro ha debuttato lo scorso 4 maggio presso
la chiesa di San Rocco a Sondrio nella serata
“In coro per lo studio” organizzata dall’Istituto
Paritario Pio XII.
A questa uscita ne sono seguite altre due:
a novembre, presso il Santuario di Valle di
Colorina, in una serata organizzata da AIDO
sezione di Sondrio e a dicembre presso la
sede del Bim in occasione della giornata
internazionale della montagna.
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Marco Maiero

Sotto Sieris
Paula Gallardo

Som Som
Victor C. Johnson

Bonse Aba
Bepi De Marzi

I Bambini del mare
Arm. Michele Franzina

Siyahamba
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CORO VOCI SOSPESE
Il Coro “Voci Sospese”, di recentissima
formazione, è un coro polifonico misto, nato
per iniziativa del direttore, Vittorio Graziano,
che propone ad un gruppo di amici la
condivisione di un progetto corale.
Giovani e diversamente giovani, voci
più esperte o alle prime armi, varie le
caratteristiche di coloro che hanno sposato
questa iniziativa, ma tutti accomunati dalla
stessa componente: la sincera passione per
il canto.
Curiosità per alcuni e desiderio di molti di
sperimentare il canto corale esplorando
generi diversi.
Dallo spiritual al canto popolare, dalla
musica sacra ai brani contemporanei,
dai classici della polifonia al POP: la
scelta del repertorio così ampio è dettata
anche da uno degli obiettivi principali del
progetto, coinvolgere i giovani e offrir loro
l’opportunità di avvicinarsi ad un’attività così
emozionante, gratificante e formativa.
Il Coro si avvale periodicamente della
collaborazione di Consuelo Orsingher,
cantante e Vocal Coach, la quale cura la
tecnica vocale del gruppo.
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Tradizionale irlandese
arr. James E. Moore Jr.
(1951 – viv)

An irish blessing
San Matteo 18,19-20
Kinley Lange (1950 – viv.)

Esto les digo
Traditional spiritual
arr. André Van Ryckeghem

I’m gonna sing
Francisco Pino - Javier Busto
(1949 – viv.)

Esta tierra
Giorgio Susana
(1975 – viv.)

O Sacrum Convivium
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CORO LIRICO VALTELLINA
Il coro nasce a Sondrio nell’autunno del
2017 sotto la direzione del M° Daria Chiecchi
e si riunisce una o due sere alla settimana
per condividere la passione del canto ed
apprendere la tecnica del canto Lirico.
Poichè l’Italia è la Patria del Belcanto e
custodisce una tecnica lirica invidiata da
tutto il mondo, il gruppo desidera divulgare
il repertorio lirico e classico, ancora troppo
poco conosciuto.
Il coro ha debuttato nel dicembre 2017 al
Teatro Sociale di Sondrio e da allora si è
esibito in diverse manifestazioni valtellinesi.
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C. Gounod

Ave Maria
J.S. Bach

Jesus Bleibet
W.A. Mozart

Dies Irae
G.F. Haendel

Hallelujah
G. Verdi

Va’ pensiero

