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Chiesa Parrocchiale San Lorenzo 
 

Coro La Brughiera 
diretto da Roberto Landoni 

 
Choro Lauda Sion 

diretto da Francesco Barbuto 
 

 

 

Coro La Brughiera 
 

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, nei quali ha ottenuto 
risultati di rilievo. 
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. 
E' diretto da Roberto Landoni 

 

Choro Lauda Sion 
 
Fondato nel 2003 si è dedicato fin dalla sua costituzione prevalentemente alla 
musica sacra e colta del ‘900 e contemporanea, eseguendo anche composizioni del 
proprio Maestro e Direttore Francesco Barbuto – direttore di coro e d’orchestra, 
compositore, musicista, cantante e consulente editoriale, e collaborando spesso 
con ensemble strumentali e orchestre da camera. 
Tra i molteplici importanti eventi in questi ultimi due anni, il coro è stato scelto a 
partecipare e a rappresentare la coralità italiana alla Stagione Concertistica 
Internazionale “Feeding souls, thanking for Food-La Fabbrica del Canto” per 
EXPO Città di Milano 2015 e al Festival Internazionale Corale “La Fabbrica del 
Canto” di Legnano; ha eseguito il concerto d’apertura del “Festival Internazionale 
della Musica” a Cosenza e della “Rassegna Corale Nazionale Farnesiana” di 
Piacenza; Ha partecipato alla Stagione Mondiale della Moda Milanese con 
esecuzione concertistica per la sfilata di moda di Liborio Capizzi (ex Designer 
ufficiale di Gianfranco Ferrè); è stato scelto a partecipare al “The Choir Day” del 
Circolo Filologico di Milano per l’EXPO 2015, tra i cori più artistici e 
rappresentativi della coralità lombarda.  Nel dicembre del 2013 ha eseguito il 
concerto per la “Giornata Mondiale della Coralità” a Caronno Varesino, nel quale 
il Maestro Barbuto è stato insignito del “Sigillo Civico” e delle “Chiavi della Città”  
 



 
 

Coro La Brughiera 
Casorate S. (Va) direttore: Roberto Landoni 

Gregoriano 
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 
Antica lauda natalizia 
 
Camillo Moser (1932-1985) 
Italo Varner (testo) 
Al mite lume 
 
Arm. Luigi Pigarelli (1875-1964) 
Nenia di Gesù Bambino 
Lauda tradizionale piemontese 
 

 
Elab. Flaminio Gervasi (1929-1986) 
Andem, andem, Vergin Maria 
Antica canzone popolare milanese 
 
Gospel song 
Go tell it on the mountains  
Arm. Coro Monte Cauriol 
 
James Pierpont (1822-1893) 
Jingle bells  
arm. Gianni Malatesta (1926) 
 
Irving Berlin (1888-1990) 
Bianco Natale 
arm. Gianni Malatesta (1926) 
 
 
 

Choro Lauda Sion 
Caronno Varesino (Va) direttore: Francesco Barbuto 

Andrea Angelini (*1961) 
O nata lux 
Mottetto elaborato su melodia 
gregoriana a 4 voci miste a 
cappella 
 
Julio Dominguez (1965) 
Ave Maria 
Mottetto a 3/4 voci miste a 
cappella 
 
Julio Dominguez (1965) 
Lux fulgebit 
Tres Motetes para o tempo de 
Nadal. A 3 voci maschili a cappella 
 
Julio Dominguez (1965) 
Puer natus in Bethelhem 
Gregoriano e Mottetto a 6 voci 
miste a cappella 
 
 
 

elab. Francesco Barbuto (1968) 
Dormi, dormi o bel bambin 
Canto tradizionale lombardo a 4 voci 
miste e pianoforte direttore Matilde 
Ghielmi 
 
Franz Xaver Gruber (1787-1863) 
Astro del ciel 
Canto tradizionale natalizio per voce 
sola e chitarra 
 
Mykola Leontovich (1877-1921) 
arm. Peter J.Wilhousky (1902-1978) 
Carol of the Bells 
Carola natalizia ucraina a 3 voci 
femminili e pianoforte 
 
elab. Lamberto Pietropoli (1936-
1994) 
nenia iniz. di Francesco Barbuto 
(1968) 
A ninna nanna 
Canto tradizionale natalizio 
calabrese a 4 voci miste e pianoforte 
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