
 

CORO “ AMICI DELLA MONTAGNA” 

Origgio (Mi) 

 

“Da molti anni intoniamo parecchie composizioni di Bepi de 

Marzi, nostro grande amico. Raccontiamo la fede, la speranza dei 

poveri, il rispetto della memoria, la sofferenza della natura e la 

gioia di vivere” 

Cantare in coro significa condividere fatica e passioni. Vuol dire 

mettersi all’unisono con gli altri, conciliare voci diverse,dare 

spazio, costruire amicizia. Tutto ciò noen è facile, eppure il coro 

“Amici della Montagna” cammina su questa strada da 

trentacinque anni. Il coro e nato ad Origgio nel 1979 ad opera di 

amici che hanno creato un’occasione di incontro e di studio per 

coltivare la grande comune passione per il canto. Tanti anni sono 

passati dalla fondazione del coro : anni di studi, di sacrificio, di 

soddisfazioni, di riconoscimenti, di tanti concerti; come 

dimenticare quelli con “i Contradaioli” di Bepi de Marzi, con i 

bambini del “Piccolo Coro Mariele Ventre”dell’Antoniano di 

Bologna, con la “Sat2 di Trento e quell’ incontro con Giovanni 

Paolo II a Roma. Nel dicembre 2011 abbiamo partecipato al 

concerto di natale della Coralità di Montagna presso la Camera 

dei Deputati del Parlamento Italiano a Roma. 

Tutto questo ci spinge a continuare con la stessa passione di un 

tempo i, con la voglia di cantare per trasmettere il messaggio e le 

emozioni di ogni canzone e per non dimenticare quegli amici che 

oggi non sono più tra noi, ma continuano a cantare le nostre 

melodie nell’ infinito che solo il Signore conosce. 

Fin dalla nascita il coro e diretto magistralmente da Raffaele 

Ceriani 

 

 

Dirige il Maestro: 

RAFFAELE CERIANI 
           

         Programma:                                      

L’ultima notte 

Il Golico 

Ta Pum 

Serenada a Castel Toblin 

Sulla costa del Gramolon 

Teresa faccia de palta 
 

 

 

 

 

 

CORO “AMICI MIEI” 

Calcinate del Pesce (Va) 
 

Il coro nasce una quindicina di anni fa per volonta' di sei 

ragazzi legati gia' da una profonda amicizia, provenienti 

dalla cantoria parrocchiale, che decidono di provare 

l'esperienza del canto corale polifonico. L'inizio e' stato 

molto difficile, ma l'entusiasmo che i sei esternavano, ha 

coinvolto pian piano altri amici, da qui l'idea di chiamarci 

appunto  '' AMICI MIEI ''.Il repertorio  spazia tra  ''canti di 

montagna, canti alpini, canti di guerra, popolari, religiosi, 

scherzosi. Il primo concerto ufficiale, avviene nel Dicembre 

2002, nella chiesa parrocchiale di CALCINATE del PESCE 

dove il coro e' nato, appuntamento diventato ormai 

tradizione, visto che si rinnova ogni anno. Anche 

quest'anno l'appuntamento a Calcinate e' per sabato 12 

dicembre. Senza fare un elenco, che anche nel nostro caso 

si sta' allungando sempre di piu', sono molti i concerti 

eseguiti dal coro ''AMICI MIEI'' da quel lontano 2002. 

Attualmente l'organico e' di circa venticinque elementi. La 

direzione e' affidata fin dalla sua nascita a LUCA 

BERTONI, appassionato e autodidatta.      

 

Dirige il Maestro: 

LUCA BERTONI 
           

         Programma:                                      

Rifugio Bianco 

33 Valore Alpino 

Stellutis Alpinis 

San Matio 

Il trenino 

 

 

 

 

CORO “LA BRUGHIERA” 

Casorate Sempione (Va) 

 

Il Coro La Brughiera nasce nel 1976 a Casorate Sempione, 

in provincia di Varese, nella terra di “brughiera” dalla 

quale prende origine il suo stesso nome. Il repertorio 

comprende brani tratti prevalentemente dalla tradizione 

popolare, che privilegiano il messaggio,sempre ricco di 

umanità, che essi trasmettono all’ascoltatore. Il Coro La 

Brughiera si è esibito in numerosi concerti ed ha 

partecipato ad alcuni concorsi nazionali; recentemente ha 

ottenuto risultati di prestigio, classificandosi al 2° posto nel 

Concorso Nazionale Città di Biella - Categoria Cori 

Popolari, sia nell’edizione del 2010, sia in quella del 2012. 

Ha inciso due dischi: “La brughiera canta” e “La nostra 

brughiera”; e due CD: “Canti in brüghera” nel 1996 e 

“colori di brughiera” nel 2010. Direttore del coro, dalla 

sua nascita, è Roberto Landoni 

 

 

 

 

 
 

 

Dirige il Maestro: 

ROBERTO LANDONI 
           

         Programma:                                      

Tabachina 

Senti ‘l martelo 

Caro Toni scolta qua 

Cicereenella 

Tourdion 

 

 



9 maggio 1997 

CORO  STELLA  ALPINA  - Rho (Mi)

CORO  TRE  PINI  -  Padova

3 ottobre 1998

CORO  MONTE  CAURIOL - Genova

9 ottobre 1999

CORO  CITTA'  DI  LUINO  -  Luino  (Va)

CORO  PENNA  NERA  -  Gallarate  (Va)

21 ottobre 2000

CORO  VALSELLA  -  Borgo  Valsugana  (Tn)

6 ottobre 2001

CORO  ANAROMA  -  Roma

19 ottobre 2002

CORO  LA  NIGRITELLA  -  Como

CORO  ARNICA  -  Laveno  (Va)

21 ggiugno 2003

CORO  A.N.A.   CAMPO  DEI  FIORI  -  Varese

CORO  ALPINO  SESTESE  -  Sesto  Calende  (Va)

25 settembre 2004

CORO  IL  BALUARDO  -  Lucca

8 ottobre 2005

CORO  SAN  MAURIZIO -  Cassano  Magnago  (Va)

CORO  MUSICA  ET  LAUDUS  -  Gallarate  (Va) 

27 ottobre 2006

CORO  ANAROMA -  Roma

13 ottobre 2007

CORO  VALTINELLA  -  Ortona  al  Lago  (Va)

18 ottobre 2008

CORO  DEI  CONGEDATI  BRIGATA  ALPINA  TRIDENTINA 

CORO  L' E' BEN  VER  -  Milano

31 ottobre 2009

CORO  VARADE  C.A.I.  DI  VARALLO  -  Varallo S.

CORO  AMICI  DELLLA  MONTAGNA  -  Origio  (Va)

30 ottobre 2010

CORO  SETTE  LAGHI  -  Varese

15 ottobre 2011

CORO  A.N.A.  ROCCE  NERE -  Rossiglione (Ge)

CORO  I  CANTORI  DI  CALASTORIA  -  Robecchetto  con  Induno (Va)

12 ottobre 2012

CORO  La GRIGIA -  Chiasso (Svizzera)

CORO ANA GRIGNA  - Lecco (Lc)

14 novembre 2014

CORO  AI PREAT -  Busto Arsizio (Va)

CORO PENNA NERA - Gallarate (Va)

CORO  I  CANTORI  DI  CALASTORIA  -  Robecchetto  con  Induno (Va)
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CORO “ANA MONTEROSA” 

Busto Arsizio (Va) 

 

Nasce nel 1953 dalla passione di alcuni giovani del gruppo 

Alpini  di Busto Arsizio, sotto la direzione del M° Renzo 

Pistoletti, già direttore dei “Mandolinisti Bustesi“. Dal 

1963 la direzione passa al M° Giulio Farioli  che con il 

compianto Dott Bruno Ughi, porterà il coro in prestigiose 

sale, in numerosi concerti e a partecipare a tante 

indimenticabili adunate Alpine. Dal 1993 Lino Sementa , 

già voce del coro ne assume la direzione. Grazie al 

patrocinio del Comune di Busto Arsizio, il nostro Coro 

organizza dal 1997 la Rassegna di Canti Alpini e Popolari. 

Durante la Presidenza di Gianpaolo Canavesi , il Coro ha 

partecipato a tanti concerti anche a scopo di beneficienza e 

a trasferte indimenticabili a Roma (1998), Lourdes (1999) 

in occasione del pellegrinaggio cittadino e ad Assisi nel 

2003. Dal gennaio 2010, il Presidente del Coro è l’arch. 

Alberto Riva  Alpino. Nel 2015 il Coro Monterosa rinnova 

la quasi totalità dei suoi elementi con l’ammissione a pieno 

titolo delle donne, che contribuiscono ad armonie diverse e 

suggestive nelle esecuzioni. Da Gennaio 2015 il Maestro 

del Coro è il prof Gianfranco Stoppa.        

Dirige il Maestro: 

GIANFRANCO STOPPA 
           

         Programma:                                      

Amici miei 

Il ponte di Perati 

Ai Preat 

La Montanara  

 

TUTTI  I CORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA 

 

Dirige il Maestro: 

GIANFRANCO STOPPA 
Programma:                                      

33 Valore Alpino 

 

Albo d’ Oro………………… 

Cori che hanno partecipato, insieme al Coro A.N.A. Monterosa, alle 

precedenti rassegne di Canti Alpini e Popolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il CORO A.N.A. 

“MONTEROSA” 
 

 

                                       Presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 Novembre 2015 

ore 21.00 
 

TEATRO SOCIALE  

Piazza Plebiscito,1 -  Busto Arsizio 
 

con la partecipazione di: 

 

CORO “ AMICI DELLA MONTAGNA” 

Origgio (Mi) 

Direttore: R CERIANI 

 

CORO “AMICI MIEI” 

Calcinate del Pesce (Va) 

Direttore: L. BERTONI 

 

CORO “LA BRUGHIERA” 

Casorate Sempione (Va) 

Direttore: R. LANDONI 

 

CORO “ANA MONTEROSA” 

Busto Arsizio (Va) 

Direttore: G. Stoppa 

 

INGRESSO LIBERO 


