
 

           
 
 
 
 
 
 
  

Coro Lirico della Corale Arnatese 
Gallarate (Va) direttore: Giampaolo Vessella 

accompagna al pianoforte il  M° Paolo Mingardi 
 

ASSOCIAZIONE FONDO DI COLLEGANZA DEI  

DIPENDENTI COMUNE DI VARESE 

  

                     In collaborazione con   

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
Domenica 7 dicembre 2014  ore 21:00 

  

 
con il patrocinio 

Palazzo Comunale-  Salone Estense 
VARESE 

 USCI Delegazione Provinciale di Varese 

via Brambilla 15 - Varese 

http://www.uscivarese.it - mail: info@uscivarese.it 

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. 

 

Georg Friedrich Händel (1685 - 1727) 

S'accese un astro in cielo 
 
Joseph Ignaz Schnabel (1767 - 1831) 

Transeamus usque Bethlehem 
 
Trad. noel francese 

Gli angeli delle campagne 
 

Trad. XVIII sec. 

Adeste fideles 
 
Trad. 

Resonet in laudibus 
arm. Giacomo Mezzalira 

 
Bruno Bettinelli (1913-2004) 

Ninna nanna del bambin Gesù 



 
 

Coro Madonna della Speranza 
Direttore: Roberto Fresca Fantoni 

accompagna alla tastiera  il  M° Maurizio Bertoldo 

Coro Madonna della Speranza - Gallarate 
 
Costituito nel 1984 ad opera di un gruppo di amici che condividevano la passione 
per il canto. Il coro partecipa ai momenti liturgici più significativi della comunità 
cristiana dei Ronchi di Gallarate e della pastorale di S.Cristoforo oltre a concerti 
nell'ambito di rassegne canore sia con il canto a cappella, che con 
accompagnamento strumentale. Il coro è finalizzato alla partecipazione ad eventi 
e concerti principalmente di musica polifonica sacra, allo scopo di coinvolgere e 
attrarre l’interesse della gente alla bellezza della musica e della coralità polifonica 

 
Roberto Fresca Fantoni nasce nel 1963 a Somma Lombardo (VA). In 
giovane età si appassiona alla musica e inizia a livello amatoriale lo studio del 
pianoforte. Laureato in fisica, ha seguito il corso triennale USCI per la formazione 
di Direttore di coro ed ha diretto dal 1999 al 2004 il Coro Cipresso di Somma 
Lombardo e, a far tempo dal 2005,  il Coro Madonna della Speranza. 
 

Maurizio Bertoldo nasce nel 1968 a Somma Lombardo (VA). Ha iniziato gli 
studi musicali all'età di otto anni. Ha tenuto concerti come solista ed in gruppo in 
numerose località nazionali ed a Lugano. Si è perfezionato con il Maestro Roberto 
Villa e, dal 2009, accompagna come organista il Coro Madonna della Speranza.  

 

Coro La Brughiera 
Fondato 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, nei quali ha ottenuto risultati di rilievo. 
 
Ha inciso due dischi:  

� “La brughiera canta”  

� “La nostra brughiera”;  
 
e due CD: 

� “Canti in brüghera”    ( 1996 )  
� “Colori di brughiera” ( 2010 ) 

. 

Allan E. Naplan  (1972) 

Al Shlosha d' Varim 
 
Gabriel Fauré (1845-1924) 

Cantique de Jean Racine op. n. 11 
 
Andrea Venturini (1959) 

Neve 
 
Alfonso Maria de Liguori (1696-1787) 

Fermarono i cieli 
 

Mykola Leontovich (1877-1921) 

Ring Christmas Bells 
 
Adolphe Adam (1803-1856) 

Cantique de Noel 
testo: Mary Cappeau de 
Roquemaure 
arm. G. Giacomo Ciffo 
 
Gloria Shyne (1923-2008) 

Do you hear what I hear? 
testo: Noel Regney - 
 

Coro La Brughiera 
Casorate Sempione (Va) direttore: Roberto Landoni 

 

Anonimo 

Ecce Dominus veniet 
antifona vespri 1ª Domenica di Avvento 
 
trascriz. Renato Dionisi (1910-2000) 

O felice o chiara notte 
 
arm. Gianni Malatesta (1926) 

Puer natus 
 
arm. Luigi Pigarelli (1875-1964) 

Nenia di Gesù Bambino 
 

Camillo Moser (1932-1985) 

Al mite lume 
Testo: Italo Varner 
 
arm. Coro Monte Cauriol 

Go tell it on the mountain 
 
arm. Gianni Malatesta (1926) 

Jingle bells 
 
arm. Gianni Malatesta (1926) 

Bianco Natale 
 
 


