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Chiesa Parrocchiale di Magognino

Ore 19.00 - Cena con specialità gastronomiche
Ore 21.00 - SERATA CORALE

SABATO 17 SETTEMBRE 2011

partecipano:

CORO “MOTTA ROSSA” - MAGOGNINO
CORO “LA BRUGHIERA” - CASORATE SEMPIONE

CORO “BURCINA” - BIELLA
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“Alura d’acordi, as troum stasira a cà dal pret”.
Era la metà di settembre del 1974, le scuole non erano ancora cominciate

e questa era stata in paese, la novità più rilevante di fine estate.
A casa del parroco quella sera eravamo in dieci e, dopo le prove di voce,

cominciammo timidamente a sfogliare un libro di canti della “S.A.T.”
Dopo parecchi anni di vita tranquilla, le fila del coro cominciarono ad

infoltirsi.
Giovani magogninesi, stresiani e ragazzi di paesi confinanti.
Il loro arrivo coincise con la promozione a “maestro” dell’Angelo e il

piccolo coro cominciò a muovere passi sempre più lunghi.
Concerti sempre più numerosi, cerimonie alpine, commemorazioni, hanno

portato Magognino in luoghi dove il nome del paese non era mai stato
sentito.

Attualmente il coro è composto da 16 elementi.
In 34 anni, sono stati tanti coloro che hanno fatto parte del coro “Motta

Rossa” ma si sa, la vita di un coro è legata a prove continue ed impegno
costante e purtroppo non tutti hanno potuto sacrificare il tempo
indispensabile al gruppo per “crescere”.

Tuttavia, anche una breve militanza nel coro lascia il segno, si resta per
sempre legati ad esso.

Di questi tempi, in cui purtroppo, i nostri piccoli paesi si svuotano di vita
e di idee, noi possiamo ritenerci fortunati .

Siamo una piccola eccezione che aiuta a mantenere vivo l’interessa per la
vita di paese.

Coro Motta Rossa
28837 Magognino di Stresa (VB)

Via per Calogna 15/a
Tel. 0323-929200   e-mail: mottarossa@libero.it

CORO MOTTA ROSSA
MAGOGNINO

Costruzioni • Scavi • Demolizioni
Acquedotti • Fognature 
Vendita Materiale inerte • Ripristini stradali

BROVELLO CARPUGNINO - Via Milano, 15
Tel. 0323 929974 - Cell. 338 8166426
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PROGRAMMA

1)  SABATO DI SERA ARM. G. MALATESTA

2)  LA MARANINA DE MARZI

3)  EL FOGO DE MARZI

4)  LE MIE VALLI ARM. R. GIAVINA
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CORO “LA BRUGHIERA”
CASORATE SEMPIONE

Il Coro ”La Brughiera” nasce nel 1976 a Casorate Sempione, nella
terra di “brughiera” dalla quale prende origine il suo stesso nome.

La storia e l’attività musicale del coro sono ricche di soddisfazioni e
successi: concerti, partecipazioni a rassegne, registrazioni e concorsi, nei
quali ha dimostrato preparazione e voglia di esprimere, attraverso i canti,
la bellezza e la ricchezza delle tradizioni popolari.

I brani in repertorio, composti, arrangiati o armonizzati dagli autori
più noti, privilegiano la sonorità ed il messaggio, sempre ricco di umanità,
che essi trasmettono all’ascoltatore.

Ha anche inciso due dischi: “La brughiera canta” e “La nostra
Brughiera” e un CD intitolato “Canti in brüghera”.

Organizza l’annuale rassegna corale “Canti in brüghera”, alla quale
hanno partecipato, in quasi trent’anni di edizioni, moltissimi cori.

Dal desiderio di rinnovare, percorrendo la via della tradizione canora,
nasce nella primavera del 2010 il suo ultimo cd  “colori di brughiera”, che
imprime le immagini sonore e visive di un pezzo della nostra terra.

Nell’ottobre 2010 il Coro ha ottenuto un risultato di prestigio,
classificandosi al 2° posto nel 7° Concorso Nazionale Città di Biella.

Direttore del coro, dalla sua nascita, è Roberto Landoni, al quale è
affiancato il suo vice Belotti Alberto.

PROGRAMMA
Tabachîna arm.  Coro Monte Cauriol

Belle rose du printemps elab. Teo Usuelli

Varda la luna ricostr. Luigi Pigarelli

Vola, vola, vola arm.   Lamberto Pietropoli

O Dio del cielo arm.  Gianni Malatesta

Caro toni scolta qua arm. Gianni Malatesta

Oh, Maria, lirillì Maria Bepi De Marzi

Preghiera Roberto Padoin
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Il Coro Burcina è sorto verso la fine del 1976 e sotto la guida attenta e
precisa di Bruno Giacomini ha affinato la propria espressione vocale
raggiungendo livelli che gli hanno consentito di raccogliere sempre
maggiori consensi fra il pubblico.

Nella sua ormai oltre trentennale attività il Coro ha tenuto centinaia di
concerti partecipando a rassegne ed incontri corali sia in Italia che
all’estero con lusinghieri apprezzamenti. Fra tutti citiamo le rassegne di
Saint Vincent, Aosta, Ivrea, Vercelli, Novara, Torino, Genova, Imperia,
Firenze, Pisa, Brescia, Vicenza, Cremona, Merano, Venezia, Treviso,
Macerata, in Sardegna nonchè più volte in Francia e Svizzera.

Ciò ha stimolato il Burcina a proseguire sulla strada intrapresa in
particolare per quanto concerne la scelta del repertorio variegato e non
propriamente classico che il Coro, seguendo un filone innovativo, ha avuto
il coraggio di proporre al pubblico .

Migliorare la tecnica vocale del gruppo valorizzando nel contempo le
singole capacità dei coristi con inserimenti di voci soliste e consolidando un
repertorio di canti popolari provenienti da ogni parte del mondo: è questa
in estrema sintesi la strada intrapresa dal Burcina da alcuni anni che è
divenuta col tempo l’impronta distintiva del coro medesimo.

Un saggio del suo repertorio lo si ritrova nella musicassetta dal titolo
significativo “Dalle Alpi alle
Ande” ma, soprattutto, nel CD
“Amo, piango, canto e .....
sogno” nei quali esso tenta di
percorrere un fantastico
viaggio virtuale di carattere
“musicale” attraverso
espressioni di musica popolare
attinta da varie regioni italiane
e modi diversi di intendere il
canto a più voci provenienti da
paesi stranieri quali la Spagna,
gli Stati Uniti , i Carabi e
l’America del Sud.

Direttore: MARIO CIABATTINI

CORO “BURCINA” BIELLA

PROGRAMMA

Day-o G. Cerutti
Eres tu B. Hoerlie
Amazing grace O. Nussle
Addio addio G. Vacchi
Fields of gold F. Milita
Roma non far la stupida stasera/Arrivederci Roma    L. Pietropoli
Spunta la luna dal monte F. Barbero
Entorno al foch A. Benedetti Michelangeli
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