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When I Fall in Love
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Come Again
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“La musica
è nutrimento per l’anima 

quando
suscita emozione

in chi canta
e in chi ascolta.”
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Il coro Anemos

Il coro “Anemos” - parola greca che significa “ven-
to, ma anche spirito, soffio vitale” - si è costituito 
nel 2009 a Verghera di Samarate con la direzione 
di Paolo Castagnone e con la preparazione vocale 
di Elena Marzetta; è formato da cantori non pro-
fessionisti, accomunati dalla volontà di perfezio-
nare le proprie conoscenze musicali e vocali. 
Il repertorio spazia dalla polifonia sacra a quel-
la profana. Esegue brani a cappella e brani con 
accompagnamento musicale. Il coro si è esibito 
ripetutamente in Provincia di Varese e presso la 
Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi.  Dal 
2011 organizza la rassegna corale “Musica del-
le emozioni” a Samarate, ed è molto attivo nella 
diffusione della cultura musicale, partecipando a 
numerosi eventi culturali, anche con finalità bene-
fica, riscuotendo consensi di pubblico.

Il coro La Camerata vocale
J. S. Bach

La Camerata vocale si è costituita nel 1995.
Dall’autunno 2000 è diretta dal Mo.Fabrizio Tal-
lachini. Sotto la sua guida il coro ha ampliato il 
suo repertorio affrontando anche lo studio della 
polifonia rinascimentale italiana e presentandosi 
al pubblico in Svizzera e all’estero.
La Camerata ha collaborato con diversi musicisti 
di grande rilievo come Michelangelo Gabrielli, 
Alessandro e Claudio Andriani, Eleonora Rapone, 
il Florilegio Ensemble e il soprano cubano Yetza-
bel Arias Fernandez.
In collaborazione con l’artista-attore argentino 
Martin Sigol e il teatro Altre Tracce ha realizzato 
spettacoli musicali e teatrali.
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Il 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 stes-
so nome.
Il repertorio comprende brani tratti prevalente-
mente 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 con-
certi ed ha partecipato ad alcuni concorsi naziona-
li; recentemente ha ottenuto risultati di prestigio, 
classificandosi al 2° posto nel Concorso Nazio-
nale 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.


