Coro Pueri Cantores
Tirano

Comunale Morbegno
Sezione Don Fausto Rossini

Comune di Morbegno

Direttore: M° Patrizia Fabbri
Programma canti
1. Chocolat chaud (Testo e Musica di R. Lemetre)
2. Hallo Django (Testo e Musica di Uli Fuhre)
3. Un poquito cantas (Tradizionale sudamericano)
4. Birdland (Testo e Musica Josef Zawinul)
5. Family (from “Dreamgirls”)
6. He lives in you - from “The Lion King”
I Pueri Cantores diventano Associazione Culturale indipendente nel mese di ottobre
del 2001. Ne è Direttore Artistico dalla nascita Patrizia Fabbri, che è supportata dalla
collaborazione di diversi associati, i quali prestano la loro opera per tutto quanto
concerne: attività artistica, supporto ai disabili, redazione di documentazione, sito
internet e gestione dell’Associazione. È un’Associazione poliedrica, che vuole porsi
come vivaio formativo per soggetti di varia età e livello di competenza, ha per scopo
l’attuazione di progetti attraverso laboratori didattici di avviamento alla vocalità, alla
pratica strumentale, alla scenografia, all’arteterapia, all’arte scenica ed alla coreografia. Obiettivi primari sono favorire la comunicazione tra genitori e figli, stimolando
gli adulti perché partecipino attivamente alle iniziative, vivendole come occasioni per
suscitare interessi e intraprendere attività in comune con i propri figli e avere così
delle occasioni in più per parlare e crescere insieme, l’integrazione di soggetti diversamente abili e della terza età, risorse preziose per l’Associazione. La Direttrice ogni
anno mette in scena una fiaba in musica e numerosi altri progetti. Dall’anno 2002,
inoltre, l’Associazione ha promosso diversi concorsi a carattere nazionale (letterari,
di composizione e per strumentisti). Da marzo 2007 il Presidente in carica è Luciano
Mario Pelizzi.
I Pueri Cantores sono iscritti all’USCI (Unione Società Corali Italiane) e a LAVOPS ed
è iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni – Sezione Cultura.

PREMIO AVIS-AIDO “SANDRA CALIGARI”

Durante la serata verrà assegnato il premio indetto dalle sezioni AVIS e AIDO
di Morbegno. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Sandra Caligari,
mira a premiare le persone, le associazioni o gli enti che si sono distinte per
impegno, competenze e risultati in azioni o pensieri con finalità sociali, in
campi affini o meno a quelli in cui si muovono le associazioni AVIS e AIDO.

L’AVIS Comunale di Morbegno, nel ricordo di SANDRA CALIGARI, organizza la

11a Rassegna di Canto Corale
Con la partecipazione di:

CORO Armonie in voce - Valmalenco
Coro Eco del Mera - Villa di Chiavenna
Coro Pueri Cantores - Tirano
Durante la serata verrà conferito il Premio
“SANDRA CALIGARI”, assegnato per meriti in campo sociale.

Auditorium Sant’Antonio di Morbegno
SABATO 19 MAGGIO 2018 - ORE 21,00
- INGRESSO LIBERO -

Coro Armonie in voce
Valmalenco

CORO Eco del Mera
Villa di Chiavenna

Direttore: M° Mario Riva

Direttore: M° Omar Iacomella

Programma canti

Programma canti

1. Ave Maria (Dino Stella)

1. Tasaoro (M. Maiero)

2. Grazia, amore, pace e pietà (Francesco Barbuto)

2. Aria paesana (D. Conrero)

3. Il est bel et bon (Pierre Passereau)

3, Io resto qui, addio (G. Susana)

4. I bambini del mare (Bepi de Marzi-arm. Davide Riva)

4. Mateçs (M. Maiero)

5. Fiabe (Marco Maiero)

5. La Sacra Spina (B. De Marzi)
6. Oilà Maruska (A. Pedrotti)

Il Coro femminile Armonie in voce si è costituito in Associazione nel 2008, la sua direzione è attualmente affidata a Mario Riva e l’associazione è presieduta da Silvana
Torlasco. Essa ha come scopo lo studio e l’apprendimento metodico della tecnica del
canto, la valorizzazione e la divulgazione di brani classici, di canti legati alla cultura
popolare e della montagna al fine di promuovere la peculiarità della Valmalenco.
ln pochi anni le Coriste hanno raccolto molti successi e apprezzamenti, in quanto la
musica che hanno prodotto è nata dentro una quotidianità “comune” e che, tuttavia
è stata trasformata dal loro impegno culturale. Esse hanno
proseguito negli anni con costanza e tenacia ciò che da sempre ha animato il loro
stare insieme per il “bel canto”.
Vi invitiamo a visitare il sito www.coroarmonieinvoce.it per conoscerle, sostenerle e
seguirle nei prossimi concerti.

Lungo le sponde del fiume Mera, un gruppo di amatori del bel canto, ha deciso di ritrovarsi per
dar vita ad un gruppo canoro che attinge a piene mani nella tradizione del canto popolare di
mezzo mondo.
L’associazione “CORO ECO DEL MERA” è nata con questo intento nel 1999, ritrovandosi puntualmente da allora ogni mercoledì, presso la sala dell’oratorio di Villa di Chiavenna. La sua
denominazione “Eco del Mera” nasce a Villa di Chiavenna dall’omonimo fiume che, libero di
scorrere, genera un’eco profonda in tutta la valle.
Sotto la direzione prima di Gabriele Del Barba e dal 2006 di Omar Iacomella, il gruppo ha nel
corso degli anni rimpolpato il suo organico con l’intento di contribuire alla diffusione, alla conoscenza ed al recupero dei canti popolari. Il coro iscritto all’USCI dal 2001, conta 25 componenti
equamente divisi in tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi. Il repertorio è in prevalenza
composto da canzoni della montagna legate alla tradizione popolare di varie regioni italiane ma
contiene anche canti d’autore ispirati alla montagna ed alle sue genti. Dal 2012 il coro collabora
con USCI Sondrio nella realizzazione di progetti sulla vocalità e collabora con diversi enti e
scuole primarie nei progetti “Creando Musica”, ovvero laboratori di canto corale per i bambini
delle scuole primarie di Valchiavenna.
Il coro Eco del Mera si è esibito in importanti festival corali italiani (Lombardia, Friuli, Veneto e
Piemonte) e si occupa dell’organizzazione della rassegna corale annuale “Valle del Mera”, la
più rinomata  rassegna di canto popolare della Valchiavenna.
A fine maggio 2017 il coro ha effettuato una tournee in Polonia con grande soddisfazione.
Nel 2010 il Coro ha inciso il suo primo CD intitolato “Villa di Chiavenna; parole immagini e note”
edito dalla SMC Records di Ivrea, ottenendo pareri positivi da parte di pubblico e critica.
Il Maestro, Omar Iacomella, si è laureato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano (Ch) ed ha conseguito i Certificated of Advanced
Studies in direzione corale e liturgia presso il medesimo conservatorio. E’ fondatore e presidente dell’associazione Piuro Cultura e, dal 2012, anche dell’Unione Società Corali Italiane della
Provincia di Sondrio. Dal 2012 è anche organista titolare delle chiese di St. Moritz e Pontresina
in Engadina (Ch).

