Coro Usignoli
Istituto Comprensivo Borgosesia
Il coro Usignoli e costituito da 16 elementi da 4 a 11 anni, che si rinnovano ogni anno per
una sorta di ricambio “generazionale”.
E’ giunto al 19° anno di attività e dal 2006 opera nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di
Borgosesia.
Il Coro rappresenta uno strumento didattico efficace per la formazione musicale dei
giovano allievi offrendo loro l’opportunità di familiarizzare con il mondo corale; ogni
bambino rafforza le proprie potenzialità ed attitudini per metterle al servizio di un risultato
collettivo che supera ogni forma di egoismo personale. Gli obiettivi che il coro persegue
più che artistici sono didattici: i bambini sono stimolati ad acquisire consapevolezza nelle
proprie abilità vocali, a sviluppare una più ricca vocalità, una più attenta percezione e un
più responsabile auto-ascolto al fine di conquistare una certa disinvoltura nell’uso della
voce.
Dirige Paola Beggino, accompagna al pianoforte Romano Beggino

“Il Fontanile” Circolo Culturale Lonatese
è lieto di invitarVi al

CONCERTO

Coro Varade
Sezione C.A.I. Varallo Sesia
Il coro Varade, dal 1970 commissione culturale della sezione del C.A.I. di Varallo, di cui
porta il nome medioevale, è composto da 32 coristi provenienti da Valsesia, Valsessera,
Triverese e Alto Novarese. La composizione del coro ha subito nel tempo alcune
significative trasformazioni che ne hanno determinato il repertorio e gli obiettivi. Dopo due
decenni di esecuzioni a sole voci maschili, nel 1988 il coro ha inserito le voci femminili
che hanno consentito di realizzare un repertorio più ampio ed articolato con l’intento di
avvicinare il canto "di montagna" alle pagine di autori e alle musiche del folklore
internazionale. Il Varade è stato invitato alle principali Rassegne Corali Italiane ed ha
cantato in Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte. Nel 94 ha rappresentato l'Italia al
Festival Internazionale di Auray in Bretagna (Francia) ed in seguito ha cantato ancora in
Francia a Die (Drome) a St. Chamond (Loire), Montbard (Borgogna). Nel luglio 2009 ha
fatto una tournèe in Belgio a Charleroi, Marcinelle, Jeumont e Hautrage. Nel 1983 ha
inciso l’LP “Vaghe Montanine”, e nel 2010 ha presentato un nuovo CD dal titolo “Italian
Graffiti”. Organizza ogni anno la Rassegna “Valsesia Cori” a Varallo dal 1986 e “Canti
Sotto la neve” dal 1992.
Il coro è diretto e preparato da Romano Beggino.

VARADE
Coro sezione
sezione C.A.I. di Varallo Sesia

GLI USIGNOLI
Coro voci bianche istituto
istituto comprensivo Borgosesia
-INGRESSO LIBEROLIBERO-

“Il Fontanile” Circolo Culturale Lonatese – via Cavour 21 – Lonate Pozzolo
www.ilfontanile.weebly.com
ilfontanile.weebly@libero.it

Coro Varade
Sezione C.A.I. Varallo Sesia

Verdi Pascoli – A Conrero
Ave coelorum – J.Despres

Coro Gli Usignoli
Istituto Comprensivo Borgosesia

Matona mia cara – O. Di Lasso
Le memorie della musica – Carta arm Reggino

La città dei bambini – E.Strobino

Italian graffiti 2° - Ritornelli regionali arm Beggino-Pietropoli
(Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Calabria, Abruzzo)

Ma che pizza – S.Amato-Despa

Suspir de l’anime – Don Dosso

Tamburello – S.Pasteris
Nel cielo – I. Defrancesco

Italian graffiti 3° - rit regionali
(Val d’Aosta, Friuli, Veneto, Sardegna)

Canzone organo topologica – H.R. Domingues

Nanita nana – anonimo popolare spagnolo

Il treno della pace – F.Rinaldi

Vien su la luna pallida – Anon Trentino

La marcia dei diritti – F.Rinaldi

Muntagni , muntagni – R. Hazon

Le ciliegie – D.Busetto

Muntagni dal me piemont – G.Farassino
La Golondrina – C. Veloso
Italian graffiti 1°- rit regionali
(Sicilia, Marche, Lombardia, Piamente, Lazio, Toscana, Campania)

