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Perché nasce i l Progetto 
UN CORO PER AMICO 

 

Attraverso il coinvolgimento 
emotivo di anziani e disabili in 
attività musicali di tipo corale si 
esercita una positiva azione 

terapeutica. Il canto corale  
impiegato come metodo di 
aiuto genera numerosi benefici in 
quelle situazioni depressive 
tipiche di coloro che hanno 
interrotto il proprio vissuto 
individuale per abituarsi alla  
realtà di una struttura socio-
assistenziale.  
E’ alla luce di queste 
considerazioni che l’USCI, tramite 
i suoi cori, ha inteso attuare una 
iniziativa solidale e concertata nei 
confronti delle strutture ospitanti 
anziani e disabili per donare un 
momento di serenità con il canto 
corale. 
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•  27/01/13 – R.S.A. Mons. Comi- Luino  
(Coro  CITTA' DI LUINO- Luino) 

• 27/01/13– Fondaz. Raimondi Francesco - 
Gorla Min  (Coro LA DINARDA - Albizzate) 

• 24/02/13 – FOND G. Giannetti - Saronno  
(Coro AMICI DELLA MONTAGNA - Origgio) 

• 8/04/13– Ist. Palazzolo Casa S. Giuseppe 
- Cantello  (Coro MELOS - Gallarate) 

• 14/04/13– R.S.A. Il Melo Onlus - 
Gallarate  (Coro ANA MONTEROSA - Busto 
A) 

INOLTRE  UNA SERATA SPECIALE  :   

•  27/10/12 – Sala Teatro Oratorio 

Maschile di Lonate Pozzolo serata 

concerto Pro -Anziani con  i Cori 
HARMONY e GRUPPO GENTE VIVA 

 

CHE COS’E’ L’USCI 

L’Unione Società Corali Italiane, con 
le sue emanazioni Regionali e 
Provinciali, ha lo scopo di sostenere 
ed incrementare  l'attività corale,  
promuovendo la ricerca, la 
conservazione e lo studio del 
patrimonio corale italiano, con 
particolare riguardo al recupero ed 
alla costante diffusione delle realtà 
provinciali e locali . 

Da parecchi decenni la delegazione 
varesina dell’USCI è attiva nel 
promuovere corsi didattici -  tra cui 
il prestigioso Corso triennale  per 
Direzione di Coro e Coralità - 
seminari di studio, concorsi, 
rassegne, concerti e manifestazioni 
corali in ambito provinciale e 
comunale.  

In provincia di Varese, oltre 50 cori 
(per un totale di circa 1500 coristi ) 
sono affiliati USCI in rappresentanza 
di diversi generi: popolari e polifonici; 
solo maschili, solo femminili, misti e a 
voci bianche. Essi costituiscono un 
patrimonio culturale e musicale di 
altissimo profilo sia a livello nazionale 
che  internazionale. 

Il logo USCI non è solo sinonimo di 
coralità e qualità ma anche di 
forte impegno culturale e sociale 

attraverso la musica corale. 

LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI 

ED IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 

Queste le strutture socio Assistenziali della Provincia 
di Varese che, nel biennio di validità del progetto, 
ospitano i cori USCI: 

• 21/06/12– Residenza Gonzaga. Gorla Min.  
(Coro I AMIS- Lozza) 

• 16/09/12– RSA Maria Immacolata – Varese.  
(Coro 7 LAGHI - Varese) 

• 20/10/12 – A. S.Farm - Induno Olona (Coro 
M.PIAMBELLO - Brusimpiano) 

• 21/10/12 – R.S.A. Cardinal Colombo - Morosolo 
((SCHOLA CANTORUM S.G.EVANGELISTA- 
Gavirate) 

• 28/10/12 – R.S.A. Don Guanella –Barza Ispra 
(Gruppo Corale ARNICA- Laveno) 

• 24/11/12- Fondazione Centro Anziani - Lonate 
P. (Choro Lauda Sion - Caronno V.) 

• 2/12/12 – RSA Pineta - Tradate  (Coro CAMPO 
DEI FIORI - Varese) 

• 2/12/12 - R.S.A. Sant'Andrea - Cassano  M  
(Coro  ANEMOS - Samarate) 

• 06/01/13– Residenza Ispra Relais – Ispra   
(Coro LA BRUGHIERA - Casorate S.) 

 

 

Per informazioni sull’USCI e 
sui Cori associati visita il sito 
Web all'indirizzo: 

http://www.uscivarese.it 


