Coro 7 Laghi
Varese - direttore: Giacomo Mezzalira
arm. Gianni Malatesta (1926)
Lieti pastori

Irving Berlin (1888-1989)
Bianco Natale

antiqua lauda spirituale

arm. Riccardo Giavina

arm. Luigi Pigarelli (1875-1964)
Nenia di Gesù bambino

arm. Riccardo Giavina (1937)
A la nanita nana

Lauda natalizia piemontese

canto tradizionale a 5 voci miste

Giacomo Mezzalira
Resonet in Laudibus

arm. Renato Dionisi (1910-2000)
O felice o chiara notte

canto natalizio a voci pari maschili

Canto popolare trentino

Camillo Moser (1932-1985)
Al mite lume
testo: Italo Varner

con il patrocinio
Il Coro 7 LAGHI, fondato a Varese nel 1963, ha ottenuto in breve tempo ampi
riconoscimenti classificandosi al primo posto in alcuni tra i più importanti concorsi nazionali
di canto corale ad ispirazione popolare. Ha cantato in molte città italiane e partecipato a
numerosi Festivals corali nazionali ed internazionali. Per “Gioventù Musicale Italiana” ha
tenuto concerti al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano ed in altre prestigiose sedi. Ha
compiuto tournée in Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca ed è stato
invitato negli Stati Uniti d’America dove ha compiuto tre tournée tenendo concerti
all’Università di New York (Staten Island), Denver, Boulder, Pueblo, San Francisco, Santa
Rosa. Per le case discografiche “Ricordi” di Milano e “SMC” di Ivrea ha inciso su CD parte
del suo repertorio. Nel 1990, quale riconoscimento alla sua attività artistica, la “Famiglia
Bosina” di Varese gli ha conferito la “Girometta d’Oro”. In questi ultimi anni il Coro si
propone con concerti a tema, che si sviluppano con l’esecuzione di canti popolari
provenienti da varie regioni d’Italia e raccordati tra loro dalla recitazione di testi poetici di
vari autori, con l’intento di sottolineare come il canto popolare possa essere ascoltato come
una recitazione cantata di uno stile di vita. Dal 1965 al 2011 il Coro è stato diretto da Lino
Conti.

Sabato 7 dicembre 2013 ore 21:00

Venegono Inferiore (Va)
Chiesa Parrocchiale
Coro San Pietro direttore: Federico De Biase
Corale Arnatese direttore: Giampaolo Vessella
Coro Sette Laghi direttore: Giacomo Mezzalira

Coro San Pietro

Coro Lirico della Corale Arnatese

Cassano Magnago (Va) direttore: Federico De Biase

Gallarate (Va) direttore: Giampaolo Vessella

David Willcocks (1919)
The first nowell

Mykola Leontovich (1877-1921)
Carol of the bells

carola tradizionale inglese

carola ucraina

Enrico Capaccioli (1921-1994)
Sorgete pastori

Ariel Ramirez (1921-2010)
Los Reyes Magos

Adolphe Adam (1803-1856)

Anonimo
Deck the hall

Cantique de Noel

Joseph Gabriel Rheinberger (1839 - 1901)
Messe " SS. Reginae Rosarii"
Op. 155 per voci femminili

canto tradizionale gallese

Il Coro “S. Pietro” è nato a Cassano Magnago per il servizio liturgico nel 2005.
Si costituisce associazione culturale nel 2009. Numerose le esibizioni con il
repertorio religioso, cameristico e lirico. Si è esibito a Varese con la banda G.
Verdi di Capolago al teatro Politeama e ai Giardini Estensi. A Malaga (Spagna) ha
partecipato alla X Rassegna di musica sacra. Ha animato celebrazioni presso la
Basilica di Sant’Ambrogio, il Castello Visconteo di Somma Lombardo e la chiesa
S. S. Pietro e Paolo di Opera dove ha eseguito la ”Misa Criolla” di A. Ramirez con
il gruppo Boliviano ”Jatun Nan”, e presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Il
coro è stato diretto dal M° Michele Paccagnella successivamente dal M° Gianluca
Rovelli, dal M° Gianfranco Stoppa ed attualmente è diretto dal M° Federico De
Biase laureando in pianoforte concertistico (Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano) che ad oggi vanta un’esperienza sia come pianista classico solista che
come tastierista in gruppi di vario genere (musica disco e musica leggera italiana e
straniera) ma, anche in gruppi jazz, funky e metal. Inoltre insegna pianoforte
classico nell’accademia Nadia di Angera. Nel 2011 gli è stato riconosciuto il
premio come migliore interprete nel 19° concorso “Sara Preatoni” di Garbagnate
Milanese.

Coro Lirico della Corale Arnatese
IL CORO LIRICO, compagine storica della Corale Arnatese fondata nel
1928, nei suoi ottantacinque anni di vita, ha svolto un’intensa attività
concertistica ed è oggi molto conosciuto e ricercato. Si esibisce con un
ampio repertorio lirico che spazia da Mozart ai Contemporanei,
comprendendo Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini, Mascagni e tutti i grandi
che hanno fatto la storia del melodramma. Fanno parte del repertorio del
Coro Lirico anche brani di Musica Sacra che vengono eseguiti nelle Chiese
del circondario in occasione di festività. Il Coro Lirico si avvale della
collaborazione di noti solisti con i quali interpreta i più bei brani della nostra
tradizione operistica.
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