
 

 
U.S.C.I.  UNIONE SOCIETA’ CORALI 

Delegazione Provinciale MONZA e Brianza  

 

8^ Rassegna di Canti Natalizi 

10 concerti dei Cori USCI  

sul territorio della Provincia   
novembre – dicembre  2018 



Aderiscono alla Rassegna con Patrocinio e Contributo  

Comune di Bovisio Masciago              Comune di Briosco                       Comune di Brugherio 

                                                                  Comune di Vedano al Lambro                  

   
Organizzazione      USCI-Unione Società Corali di Monza e Brianza 
 

Si ringrazia per il sostegno e il contributo economico  

 Comune di Carate Brianza                       Comune di Desio                            Comune di Giussano

Aderiscono  alla Rassegna USCI Monza e Brianza 

è  membro di  



 

Come è ormai tradizione, torna nel periodo natalizio  “L’InCanto del 
Natale”, la Rassegna di Concerti Natalizi promossa da USCI, l’Unione 
delle Società Corali di Monza e della Brianza .  
Siamo particolarmente orgogliosi,  come interpreti appassionati della 
cultura corale, di poter offrire  anche quest’anno ai nostri concittadini, 
nonostante le tante difficoltà che di questi tempi devono affrontare le 
associazioni che promuovono arte e cultura, una proposta musicale 
natalizia di alta qualità articolata su ben dieci concerti che toccheran-
toccheranno altrettanti Comuni del nostro territorio. 
Il tema conduttore sarà come sempre il canto natalizio magistralmen-
te declinato dai nostri cori  attraverso un vasto e interessantissimo 
repertorio di generi e stili differenti, in un appassionante viaggio  in 
grado di introdurci a diverse culture e tradizioni.  
Questa manifestazione, sempre più apprezzata non solo dal pubblico, 
sempre più numeroso nel corso delle varie edizioni, ma anche dalle 
Amministrazioni Locali sempre più sensibili e attente alla nostra pro-
posta,  costituisce la prova più evidente degli eccellenti risultati che è 
possibile raggiungere operando  come ‘rete’ , unendo cioè le capacità 
dei singoli cori in sinergia secondo un modello che confidiamo possa 
rappresentare un esempio in ogni ambito di promozione culturale : 
ben trenta cori della Provincia di Monza e della Brianza, con formazio-
ne e tecniche eterogenee, con stili diversi e sensibilità assai variega-
te, hanno saputo confrontarsi artisticamente, lavorando insieme per 
dar vita a concerti unici che raccontano il Natale e che troveranno 
ospitalità nel suggestivo e prezioso scenario offerto dalle chiese del 
territorio. 
Un grazie particolare ai Cori che hanno aderito al nostro invito e a tutti 
coloro che sostengono la nostra iniziativa. 
 

                                                             Antonio Fedeli 

                                           Presidente di USCI Monza e Brianza 
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Per la realizzazione della Rassegna L’Incanto del Natale 2018 si ringraziano: 

Le Amministrazioni Comunali che hanno ospitato la manifestazione 

          Comune di Bovisio Masciago                                                                                       
 Comune di Briosco                                                                                                
 Comune di Brugherio                                                                                     
 Comune di Carate Brianza                                                           
 Comune di Desio                                                                                                         
 Comune di Giussano                                                                                         
 Comune di Lodi                                                                                                                   
 Comune di Monza                                                                                    
 Comune di Vedano al Lambro                                                                  

 Comune di Vimercate 

  
I Parroci delle Chiese gentilmente concesse come sedi dei concerti 

 Don Giuseppe Vergani - Chiesa di  San Martino, Bovisio Masciago   
 Don Pierangelo Motta - Chiesa dei SS Ambrogio e Vittore, Briosco                             
 Don Vittorino Zoia - Chiesa  di San Bartolomeo, Brugherio 
 Don Gianpiero Magni - Basilica dei SS Pietro e Paolo, Agliate    
 Don Paolo Ferrario - Chiesa San Pio X, Desio 
 Don Sergio Stevan - Basilica  dei SS.Filippo e Giacomo, Giussano 
 Padre Giovanni Giovenzana (Rettore) - Chiesa di San Francesco, Lodi     
 Padre Mario Bertola, Rettore - Chiesa SS. Trinità (degli Artigianelli), Monza 
 Don Eugenio Della Libera - Chiesa Santo Stefano, Vedano al Lambro 
 Don Mirko Bellora - Santuario Beata Vergine del Rosario, Vimercate 
 

  

 

 

 



    

 

 

 

L’Incanto del Natale 
Novembre-Dicembre 2018 

 

Sabato 17 novembre , ore 21, Giussano  Venerdì 30 novembre, ore 21, Monza  

Basilica SS Filippo e Giacomo  Chiesa SS. Trinità (degli Artigianelli) 
Via Alberto da Giussano  piazza Diaz 

Diesis & Bemolli Gospel Choir - Villasanta   Coro Polifonico Le Dissonanze - Monza  
Coro San Zenone - Omate   Ensemble Vocale Mousiké - Concorezzo 
Laboratorio Corale Giovanile del Coro Città di Desio  Coro Santuario del Crocifisso - Desio 
 
 
Sabato 1 dicembre, ore 21, Vimercate   Sabato 1 dicembre, ore 21, Brugherio                      
Santuario della Beata Vergine del Rosario   Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo                      
Piazza Unità d’Italia     Piazza Roma                                       

Coro Voci Bianche - Agrate Brianza    Coro Fioccorosso - Monza                                       
Gruppo musicale Amici & Voci - Vimercate  Gruppo Corale Vocalincanto - Renate                      

Coro Anthem - Monza     Coro Laudamus Dominum - Sovico 

        

Domenica 2 dicembre, ore 21, Briosco  Sabato 8 dicembre,  ore 21, Desio             
Chiesa Parrocchiale SS Ambrogio e Vittore   Chiesa Parrocchiale San Pio X                            
Piazza della Chiesa, 2     Via G. Garibaldi, 288                             
Coro Città di Lissone      Coro A.N.A. Alberto da Giussano - Giussano                                                                      
Coro Voci Miste Ameglao – Muggiò   Corale San Pio X - Desio                                                                        

Coro Popolare Città di Vimercate                                  Coro Monte Alben Città di Lodi                            

                                                                                         

Domenica 9 dicembre, ore 21, Vedano al Lambro Sabato 15 dicembre,  ore 21, Lodi                         
Chiesa Parrocchiale Santo Stefano    Chiesa di San Francesco                     
Via Santo Stefano     Piazza Ospitale                                                                 
Coro I Coriandoli  della scuola ICS Mariani - Lissone   Coro Monte Alben Città di Lodi                                                                                              
Schola Cantorum Sant’Eusebio - Agrate Brianza  Complesso Vocale Cohere - Monza                         

Coro Fior di Montagna - Monza    Coro San Biagio - Monza                                           

                 

Sabato 15 dicembre, ore 21, Bovisio Masciago  Venerdì 21 dicembre, ore 21, Carate Brianza  
Chiesa Parrocchiale San Martino   Basilica dei Santi Pietro e Paolo  
Via Giovanni XXIII, 4     Via Cavour, 28 - Agliate 
Coro  I.C. Don Rinaldo Beretta - Giussano             Coro A.N.A. La Baita - Carate Brianza                                                                                                  
Coro C.A.I. - Bovisio Masciago    Coro A.N.A  Nikolajewka  - Desio 
Coro il Rifugio Città di Seregno                Coro A.N.A. Limbiate                                          

≈  L’Iingresso a tutti i concerti della rassegna è libero e gratutio≈ 



Sabato 17 novembre, ore 21                                                                
Basilica SS Filippo e Giacomo - Giussano 
 

 
 
Diesis & Bemolli Gospel Choir - Villasanta           
Direttore: Vittorio Teruzzi 
Tradizionale      Omnipotent 
M. Hogan (1957-2003)                I’m gonna sing ‘til the Spirit  
       moves in my heart 
J. Pecker       Even me 
Tradizionale      Medley natalizio    
C. Smith (1927-2010)    Higher and higher 
M. Carpenter      He reigns forever 
 
 
Coro San Zenone - Omate 
Direttore:  Antonino Rodà  
M. Hogan (1957-2003)                Hear my prayer  
Arr. B. W. Dennard (1929-2010)   Hush! Somebody’s callin’         
       my name  
M.Tormè (1925-1999) B. Wells   The Christmas song 
J. Rutter (1945)     For the beauty of the earth  
V. C. Johnson (1978)    African Noel  
 
 
 

Laboratorio Corale Giovanile del Coro Città di Desio                      

Direttore: Cristian Chiggiato 
Frode F. Jellheim (1959)    Eatnemen Vuelie    
       (Song of the earth)                          
Trad. appalacchiano arr. J. Rutter (1945) I wonder as I wander      
Trad. inglese arr. J. N. Koudelka (1956) God rest you merry, gentelmen 
H. Schanderl (1960)    Yum ba ye      
Trad. irlandese arr. J. E. Moore (1951)  An Irish blessing   

        



Diesis & Bemolli Gospel Choir - Villasanta   

Un gruppo poliedrico, amante di ogni influenza del Gospel moderno imprezio-
sito dai ritmi del soul, jazz, rock, sempre però affascinato dalle tradizioni della 
musica Spiritual. Nato nel 1995, è cresciuto grazie alla partecipazione ai più 
importanti festival gospel, nazionali e non, e grazie agli studi compiuti con i 
grandi del genere gospel, tra cui Richard Smallwood, Karen Gibson, Cheryl 
Porter, Joakim Arenius e molti altri. Di recente uscita il loro ultimo disco 
“Thank you”, che raccoglie alcuni dei brani più amati del loro vasto repertorio, 
che permette ogni volta performance differenti, alternando esecuzioni a cap-

pella, a brani accompagnati da valenti strumentisti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il Coro San Zenone nasce a metà degli anni '80, come gruppo di canto par-
rocchiale. Ha profonde radici nella tradizione che da decenni anima la liturgia 
nella locale Chiesa di San Zenone in Omate. Dal 2010 si costituisce Associa-
zione. Sin dalla nascita il M.° Fausto Villa accompagna all'organo il coro. Nel 
corso degli anni il coro ha ampliato il repertorio studiando ed eseguendo brani 
sempre più impegnativi, spaziando dalla musica sacra a quella profana.  
 

 

Il Laboratorio Corale Giovanile è un progetto del Coro Città di Desio nato 
nel 2016. Attualmente ne fanno parte circa 30 ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 16 e i 30 anni, diretti da Cristian Chiggiato. Il Laboratorio consiste 
in incontri periodici intensivi che si tengono presso la sede del Coro Città di 
Desio. Si affronta un repertorio molto vasto, che vuole abbracciare diversi 
generi musicali provenienti da tutte le epoche e da tutto il mondo, nello spirito 
di un vero e proprio “laboratorio corale”. Scopo del Laboratorio è anche quello 
di trasmettere le conoscenze base di lettura della musica, vocalità, canto co-
rale sperimentando il significato di coralità come crescita e condivisione di 

esperienze.  



Venerdì 30 novembre, ore 21                                                            
Chiesa SS Trinità (degli Artigianelli) - Monza 
 

Ass.Mus. Coro Polifonico “Le Dissonanze” - Monza 
Direttore: Luca Scaccabarozzi                                                    

J.E. Bonnal (1880-1944)     Noël  
O. Gjeilo (1978)      The Ground  
G.F.Haendel (1685-1759), arr.L.Mason  Joy to the world  
Anonimo       El Nacimiento  
B. Chilcott (1955)     Christmas tide  
C. Saint-Saens (1835-1921)    Tollite hostias  
 
 
Ensamble Vocale Mousikè - Concorezzo 
Direttore: Luca Scaccabarozzi 
Roberto Di Marino (1956)    Beata viscera  
Javier Busto (1949)     Ave Maria  
Anonimo       Verbum caro factum est  
James MacMillan (1959)     O radiant down  
Morten Lauridsen (1943)     O nata lux  
Tradizionale       Ding Dong! Merrily on high  
 
 
Coro Santuario del Crocifisso - Desio 
Direttore:  Mauro Maestri                                                          
Anonimo       Campana sobre campana    
Anonimo       Riu riu chiu                             
Anonimo       Gaudete                                
T.L. de Victoria (1548-1611)             O Magnum Misterium               
V.  Miskinis (1954)      Cantate Domino        

P.Wilhousky (1902-1978)    Carol of the bells  

 



Il Coro Polifonico “Le Dissonanze” nasce nel 2005 a Monza; ai suoi albori il 
coro, sotto la direzione del M° Giovanni Sanvito, si avvicina soprattutto alla 
musica  sacra e profana del novecento e contemporanea. Dal 2014 è diretto 
dal M° Luca Scaccabarozzi che ha ampliato il repertorio del coro, introducen-
do anche lo studio e l’esecuzione di musica antica. Negli anni il coro si è fatto 
promotore di concerti tematici, di approfondimento e di guida all’ascolto della 

musica e partecipa a vari eventi, rassegne e appuntamenti corali.   

 

 

Ensamble Vocale Mousikè Fondato dal direttore Luca Scaccabarozzi, il 
gruppo vocale si dedica principalmente alla polifonia rinascimentale e contem-
poranea. L’ensemble si è esibito in prestigiosi contesti come i festival “MITO 
SettembreMusica”, “Voce”, “Le chiavi d'argento” e la Stagione dell’Accademia 
S. Tempia. Nel corso degli ultimi anni ha vinto numerosi premi in diverse com-
petizioni corali tra cui il “Concorso corale città di Fermo”, il concorso “F. Gaffu-
rio” di Quartiano, il “Concorso corale del Lago Maggiore” e il concorso 
“Polifonico nazionale” di Arezzo. Nel 2018 si è aggiudicato il primo premio al 
concorso corale “Città di Lainate” e ha vinto il Gran Premio “E. Casagrande” al 
concorso corale “Città di Vittorio Veneto”. L’ensemble ha recentemente ultima-
to la realizzazione della sua prima incisione discografica la cui pubblicazione è 

prevista per l’inizio del 2019. 

 

 

Il Coro Santuario del Crocifisso di Desio nasce a metà degli anni ‘80 per 
animare la liturgia domenicale. Inizialmente formato da un insieme di sole voci 
femminili, diventa poi un gruppo a 4 voci miste, ampliando il proprio repertorio 
ed il proprio organico sino ad arrivare alla attuale formazione composta da 
una ventina di elementi. Oggi, sotto la guida di Mauro Maestri, il coro prose-
gue l’attività con la stessa passione degli esordi, affiancando all’attività con-
certistica anche la partecipazione a rassegne e concorsi che vanno oltre 

l’ambito locale, spingendosi fino a manifestazioni di livello nazionale. 



Sabato 1 Dicembre, ore 21 

Santario della Beata Vergine del Rosario - Vimercate 
 
Coro Voci Bianche - Agrate Brianza  
Direttore: Armando M. Rossi  
C. Tambling (1964-2015)      Jesus turned the water into wine 
Elab. D. Stella (1934)     Hail holy queen  
A. Adam (1856), P. Cappeau (1847)   Minuit Chretiens           
Anonimo      Melodia natalizia   
Canti natalizi tradizionali     Medley natalizio  
 

      

Gruppo musicale Amici&Voci - Vimercate                                        
Direttore: Antonino Rodà         

D. Phelps      Jesus, what a wonderful child 
R. Smallwood (1959)    Total praise 
J.E. Moore (1951)     An Irish blessing 
M. Thorbe (1925-1999)      The Christmas song 
J. Rutter (1945)     For the beauty of the Earth 
V.C. Johnson (1978)    African Noel 
 
 
Coro Anthem - Monza                              
Direttore:  Paola Versetti 
Z. Kodály (1882-1967)     Veni, veni Emmanuel                
J. Busto (1949)     Ave Maria                               
R. Di Marino (1956)     Beata viscera Mariae virginis   
W. Ballet (sec. XVII)     Lute_book lullaby                   
T.L. de Victoria (1548-1611)    Magi viderunt stellam            
A. Mazza elab. (1938-2016)     Kálanda fóton   
  
 
 
 
          



L’Associazione Musicale Voci Bianche è sorta in Agrate Brianza nel 1991 
con l’intento di educare i ragazzi al “bel canto”.  L’associazione è parrocchiale, 
aderisce all’ARCA (Associazioni Ricreative e Culturali Agratesi) ed è iscritta 
all’USCI. L’Associazione organizza corsi corali, strumentali e di canto individu-
ale. Lo spettacolo dello Zecchino è un appuntamento che ogni anno riscuote 
un enorme successo e viene trasmesso in TV e in streaming. Il coro ha parte-
cipato al progetto “Cori di Classe” organizzato dall’USCI presso il conservato-
rio G. Verdi di Milano. E’ stato ospite dello spettacolo “Premio Franco Reitano”. 
Altri appuntamenti impegnano il coro presso RSA, chiese, piazze e teatri. 
L’associazione promuove progetti di educazione al canto nelle scuole elemen-

tari di Agrate. Il coro è diretto dal prof. Armando Rossi.  

                                   

Nato a Vimercate nel 1999 il Gruppo Musicale Amici&Voci ha costruito e 
percorso una strada fatta di musica, amicizia, spettacoli e sostegno ad iniziati-
ve missionarie (e non solo) nel segno della solidarietà. Il gruppo ha partecipato 
negli anni a numerosi concorsi del GATAL presentando spettacoli musicali ine-
diti e ricevendo significativi riconoscimenti di vario livello. Il repertorio musicale 

varia dal pop-rock al gospel.   

 

Il Coro Anthem si è costituito nel 1980 sotto la guida di Marco Prina ed è di-
retto dal 1982 da Paola Versetti. Svolge un’intensa attività concertistica ed è 
frequentemente invitato a cantare per importanti festival e rassegne corali na-
zionali e internazionali. Ha conseguito numerosi riconoscimenti (dodici primi 
premi, cinque secondi e due terzi) nei più prestigiosi concorsi corali nazionali. 
E’ stato più volte invitato a ricoprire il ruolo di “Coro laboratorio” durante lo 
svolgimento di corsi di direzione e d’interpretazione del repertorio corale, in 
virtù della sua esperienza e grande duttilità. Il Coro ha ampliato le proprie    
esperienze musicali collaborando con orchestre d’archi per il repertorio classi-
co e con altre formazioni strumentali per l’allestimento di spettacoli rinascimen-
tali. Ha registrato i cd “Tracce”, “Voci di cantoria” e “Divine armonie, soavi          

pensieri”.  

 

 



Sabato 1 Dicembre, ore 21 
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, Brugherio   
 
 
Coro Fioccorosso - Monza 
Direttore: Silvia Manzoni                                                                                                                                                                                                                                   
D. Bortnianski (1751-1825)    Tebe paiom  
L. Pigarelli (1875-1964)     Nenia di Gesù bambino  
R. Dionisi (1910-2000)     O felice o chiara notte  
G. Nordqvist (1886-1949)    Jul, Jul strålande Jul  
arm. L. Liviabella (1902-1964)    Natu, nato Nazzaré  
M. Maiero (1956)      Sotto Sieris  
M. Maiero (1956)      Oh mistero  
 

 

Gruppo Corale Vocalincanto - Renate 
Direttore: Daniela Cattaneo 
Spiritual - M. Hogan (1957-2003)  Hear my prayer                                 
S. Paulus (1949-2014)     The road home              
J. G. Rheinberger (1839-1901)    Abendlied            
M . Huff (1942)      Silver bells             
M. Leontovych (1877-1921)    Carol of the bells                        
Trad. zulu - Anonimo     Siyahamba              
F. X. Gruber (1787-1863)    Astro del Ciel  
  
 
Coro Laudamus Dominum - Sovico 
Direttore: Silvia Manzoni 
M. Lauridsen (1943)     O nata lux 
J. Sibelius (1865-1957)     En etsi valtaa, loistoa  
Anonimo      El nino querido   
R. Dubra (1964)       Et verbum caro factum est  
arr. M. Hanson      I'll be home for Christmas  
J. Rutter (1935)      Candlelight carol  
J. Rutter (1935)      I will sing with the spirit  



Il Coro Fioccorosso è nato a Monza nel 1962 su impulso di Piero Serenthà 
che lo ha diretto per oltre 25 anni, a lui si sono susseguiti Carlo Pozzoli (1989-
1996), Paola Versetti (1996-1997), Gian Franco Freguglia (1997-2013), Mari-
ka Zonca (2013). Da gennaio 2014 il Coro Fioccorosso è diretto da Silvia Man-
zoni, diplomata in Direzione di Coro e Musica Corale (Conservatorio di Milano) 
e laureata in Musicologia (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cre-
mona). Silvia ha accettato con entusiasmo la sfida di rinnovamento che anima 
il coro Fioccorosso, con lei oltre all’attività artistica viene portato avanti ormai 
da 4 anni il progetto “Liberi di cantare”, laboratorio corale settimanale per i 

detenuti della sezione maschile della Casa Circondariale di Monza. 

 

Il Gruppo corale Vocalincanto si è costituito nel 2010 grazie all’interesse di ap-

passionati con alle spalle già una cospicua esperienza di canto corale, desiderosi di 
affiancare allo studio del repertorio anche l’affinamento della tecnica vocale. I Voca-
lincanto si sono esibiti presso varie sedi nelle province di Como, Monza e Brianza, 
Lecco, Bergamo e Cremona con concerti sacri e profani. Nel 2016 i Vocalincanto 
hanno collaborato con il compositore newyorkese Benjamin Vida nella realizzazione 
della sua ultima opera “Reducing the tempo to zero” presso il Rossini art site. Nel 
novembre 2017, i Vocalincanto hanno vinto la diciannovesima edizione del Festival 
corale di Porana (PV). I programmi concertistici sono sempre affiancati da letture 

scelte e curate da Ettore Fiorina. 

 

Coro Laudamus Dominum nasce a Sovico (MB) nel 1976 e nel 2009 il coro, co-

stituitosi in associazione, aderisce all’USCI – Unione Società Corali Italiane. Il suo 
organico a voci miste è composto da circa 30 elementi. Dal 2008 il coro è diretto da 
Silvia Manzoni, diplomata in Direzione di Coro e Musica Corale e laureata in Musico-
logia sotto la cui guida vengono approfonditi aspetti dello studio musicale e corale sia 
individuale sia di gruppo e il repertorio si arricchisce di brani del periodo tardo-
romantico e contemporaneo. Sono stati eseguiti integralmente l’Oratorio de Noël di 
Camille Saint-Saëns, il Magnificat di John Rutter, The Crucifixion di John Stainer, Le 
sette ultime parole di Cristo in Croce di César Franck, la Missa Brevis Sancti Joanni 
de Deo di Joseph Haydn, la Missa Brevis D167 in Sol Maggiore di Franz Schubert, 
Gloria di Antonio Vivaldi. Di fondamentale importanza è il contributo dell’organista 
Francesco Parravicini che da molti anni accompagna il Coro sia durante le funzioni 
religiose sia nei concerti. 



Domenica 2 Dicembre, ore 21   

Chiesa Parrocchiale SS Ambrogio e Vittore, Briosco  
 
Coro Città di Lissone  
Direttore: Timoteo Minò 
Z. Kodaly (1882-1967)      Veni, Veni Emmanuel  
G.F. Ghedini (1892-1965)    Maria lavava  
Anonimo XVI sec.      Dadme albricias                                
B.De Marzi-tr.L. Pietropoli (1936-1994)  L’ultima notte  
Melodia francese del XVI sec.   Ding, dong, Merrily on high   
testo inglese G.R.Woodward (1848-1934)  
N. Luboff (1917-1987)     Still, Still, Still    
  
 
Coro Voci Miste Ameglao – Muggiò                
Direttore: Giovanni Ferrari 

L. C. Daquin (1694-1772)    Noel  
B. De Marzi ((1935)     Pastori  
C. Moser (1932-1985)     Santa notte  
E. Corbetta-I. Manfredotti    Dolci campane a Natale         
E. Crocker       Pastores a Belèn  
Adolphe Adams/P. Cappeau    Minuit Chrétiens  
 
 
Coro Popolare Città di Vimercate  
Direttore: Ferruccio Villa 

L. Pigarelli (1875-1964)     Nenia di Gesù Bambino  
B. De Marzi (1935)     Notte Santa  
F. Villa (1958)      Salve Regina  
F. Villa (1958)      O Magnum Mysterium  
V. Olantunji (1927-2003)     Betelehemu  
W. Whalum (1931-1987)  
D. Forrest (1978)      The First Noel  



Coro Città di Lissone Il gruppo nasce nel 1985 come coro maschile con il 
nome di “Coro C.A.I.”  Nel 1996 prende vita la formazione a voci miste e nel 
2003, all’unanimità, cambia nome in “Coro Città di Lissone”.  Oggi come ieri il 
coro si propone di recuperare e promuovere la conoscenza della storia e della 
cultura popolare di ogni parte del mondo attraverso l’espressione musicale. 
Ha partecipato a diverse Rassegne Corali, tenendo concerti in numerose loca-
lità italiane e ha promosso scambi con cori europei. Annualmente promuove in 
Lissone due appuntamenti corali: la “Rassegna Silvano Arosio” ed in dicembre 
la Rassegna “Incontro al Natale”. Dal 2012 il coro è diretto da Timoteo Mino’, 
diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio G. 

Verdi di Milano.  

 

Il Coro  Voci  Miste Ameglao nasce raccogliendo attorno a sé amanti del 
canto corale. Sotto la guida del M° Giovanni Ferrari, che insegna le prime re-
gole della tecnica vocale, inizia la propria attività con repertorio di canti popo-
lari, di montagna e degli alpini. Nel maggio 2008 si costituisce in associazione 
musicale assumendo la denominazione “ Coro Voci Miste Ameglao ” ; Il nome 
trae origine dalla denominazione arcaica della città di Muggiò. Il coro ha tenu-
to concerti nell’ambito di diverse rassegne corali tenutesi oltre che a Muggiò, 
Monza e Milano, anche in altre Località della Lombardia, ha inoltre partecipato 
alla rassegna corale dell’U.S.C.I. di Bergamo svoltasi al Passo della Presola-
na ed alla manifestazione Conto Cento – Canto Pace svoltasi all'Arena di Ve-

rona per ricordare i Cento Anni dall'Inizio della Prima Guerra Mondiale. 

 

Coro Popolare Città di Vimercate Coro virile, composto da circa 20 elemen-
ti, la cui fondazione risale al 1972. Nel corso degli anni l’improvvisazione ha 
lasciato il posto ad una intensa e convinta ricerca di temi e luoghi del canto 
popolare e, più recentemente, anche del canto sacro/religioso. Significative 
tappe di questo percorso, oltre le numerose esibizioni in Italia ed all’estero, 
sono stati le molteplici vittorie e i piazzamenti a diversi concorsi, dal 1992. Tra 
gli ultimi, nel 2011, la medaglia d’oro della categoria (91/100) al concorso in-
ternazionale di Olomouc (CZ). Nel 2016 il 1° premio (93,3/100) nella categoria 
voci pari al concorso nazionale Città di Lainate. Importante per il Coro è stata 
l’incisione di 2 CD “Ai bordi del bosco” e “Come conchiglie di mare”.            
Dal 2015 il coro è diretto da Ferruccio Villa, vincitore di diversi premi a concor-

si di composizione corale e di canto corale. 



Sabato 8 dicembre, ore 21 
Chiesa Parrocchiale San Pio X - Desio 
 

CORO A.N.A. Alberto da Giussano  
Direttore: Andrea Miglio 

Lauda, Secolo XVI      Lieti pastori  
Corsica       Agnus Dei                              
Lombardia, arm. Andrea Miglio (1960)   San Giüsep e la Madona  
Trad. Sicilia, arm. A. Miglio (1960)   Li tri re  
Trad. Bergamo, arm. A. Miglio (1960)   Nio so  
F. De Andrè (1940–1999)    Ave Maria                                         

Sant’Alfonso de’ Liguori (1696–1787)   Tu scendi dalle stelle 

  

Corale San Pio X - Desio 
Direttore: Francesco Vidè 
L. Molfino (1916-2012)     È nato il redentore  
Ignoto       A te cantiamo altissimo  
S. Gallotti (1853-1928)     Visi sunt  
A. Adam (1803-1856)     O santa notte  
F. Rameau (1683-1764)     La notte  
D. Menichetti (1918-2016)    Tu scendi dalle stelle  
I. Berlin (1888-1898)     Bianco natale    
  
 

Coro Monte Alben città di Lodi 
Direttore: Alberto Cremonesi 
M. Gioia - P. Bittante – Arr. A. Cremonesi La nott de Santa Lüsia               
B. Bettinelli (1913–2004)    Ninna nanna del bambin Gesù 
D. Willcocks (1919–2015) – Arr.Cremonesi Adeste Fideles 
M. Leontovych (1877–1921)   Carol of the bells 
Tradizionale - L. Jacobs - A. Cremonesi Still, Still, Still 
F. Gruber (1787-1863)     Stille Nacht 
Arr. P. Lawson (1957) 
J. Rutter (1945)      We wish you a Merry Christmas  
J. Pierpont (1822-1893)     Jingle bells 
 Arr. G. Langford (1930) 



Il Coro ANA di Giussano è nato nel 1983 per iniziativa del Gruppo Alpini di 
Giussano. È stato diretto per molti anni da Mario Marelli; dal 2009 è diretto da 
Andrea Miglio. Ha partecipato alle rassegne corali provinciali di Milano, qualifi-
candosi spesso ai primi posti. In oltre trenta anni di attività il coro ha tenuto 
numerosi concerti in diverse regioni italiane e in Svizzera. Ha inciso diversi 
album di canti tradizionali lombardi e canti d’autore, sempre in stile popolare. 
Con il canto gli Alpini vogliono testimoniare e far conoscere la loro storia e la 
loro attuale identità, che sempre più spesso li vede trasformarsi da corpo mili-
tare a forza di intervento civile. Gli Alpini di Giussano sono attivi in numerose 
e importanti iniziative sociali, in Italia e in Africa; con il Coro dimostrano la loro 

attenzione per la cultura e per le tradizioni popolari. 

 

La Corale San Pio X da più di 40 anni svolge con regolarità l’attività di anima-
zione delle celebrazioni solenni presso la Parrocchia San Pio X di Desio, ma 
dal 2012 il coro ha aperto la sua espressione musicale ai concerti anche in 
collaborazione con altri gruppi o singoli musicisti. Ad oggi il coro è composto 
da circa 40 coristi tutti volontari. Dal 2010 la Corale San Pio X è guidata da 
Francesco Vidè, organista e direttore del coro. Il repertorio del coro è in conti-
nua espansione, nonostante l’archivio contenga oltre 500 brani. In genere i 
canti sono eseguiti a quattro voci pari o dispari.  Il 30 Marzo 2016 la Corale 
San Pio X è diventata Associazione Culturale. Da quattro anni organizza la 
rassegna corale InSieme, InCoro, InDesio con la partecipazione di più di un 

centinaio di coristi provenienti da diversi cori lombardi. 

 

Il Coro Monte Alben nasce nel 1971. Gli inizi sono comuni a quelli di tanti 
cori e dal 1979, sotto la guida di Paolo Bittante, il repertorio del coro assume 
quel respiro internazionale che diventerà una delle sue caratteristiche princi-
pali. Gli anni scorrono sotto la guida di vari maestri (Carniel, Bittante, Belpas-
so solo per citarne alcuni). All’attuale maestro Alberto Cremonesi spetta il 
compito di traghettare il coro nel nuovo millennio. Nel 2010 la trasformazione 
del coro da voci virili alle attuali voci miste. Un proseguimento naturale del 
percorso musicale intrapreso nel 1971, mantenendo fede al nostro modo di 
essere coro ed al nostro repertorio che, gradualmente, stiamo recuperando 
con trascrizioni per coro misto, oltre ad attingere a piene mani da 
quell’universo musicale senza confini che va dalla musica sacra a quella pro-

fana, da quella classica a quella leggera, da quella antica a quella moderna. 



Domenica 9 dicembre, ore 21,   
Chiesa Parrocchiale Santo Stefano - Vedano al Lambro  
 
 
Coro I Coriandoli , ICS I Mariani - Lissone   
Direttore: Angela Carta 

Peter Michel      Now the sun is shining                 
Tullio Visioli      Sotto la luna                                    
Guido Coppottelli     Gustavo                                             
Benjamin Britten     A New Year Carol                                  
Nira Chen      Dodi li                                              
Tradizionale Giappone    Cançó Japonesa                              

Irving Berlin      White Christmas 

 
 
Schola Cantorum Sant’Eusebio - Agrate Brianza  
Direttore: Timoteo Minò 
Antica melodia svedese     Gaudete  
Trad.Inglese – Arr.S. Mapelli    The first Noel  
G.F. Ghedini (1892-1965)    Maria Lavava  
G.D. Elderkin (1845-1928)–arr.Guillon   Jesus The Light of the World  
Trad.Austriaco, Arm. N. Lubof    Still still still  
A. Adam (1803-1856) - arr. D. Downes  Oh holy Night  
 
 
Coro Fior di Montagna - Monza  
Direttore: Roberto Gelosa 
N. Kedrov (1871-1940)     Otche Nash  
M. Da Rold (1976)      Puer natus  
B. De Marzi (1935)     Rifugio bianco  
M. Maiero (1956)      Fiabe  
M. Pretorius (1571-1621)     Es ist ein Ros’ entsprungen  
Anonimo (secolo XVI)     Gaudete  



Il Coro I CORIANDOLI nasce nel 2015 presso l’ICS Mariani di Lissone, per vo-
lontà dell'insegnante di Musica, Angela Carta. Il nome del Coro nasce dal 
desiderio di evidenziare le diversità culturali in esso presenti: sono numerose 
le nazionalità rappresentate al suo interno. Il Coro ha preso parte alla fase 
provinciale della rassegna "CORI DI CLASSE" (organizzata dall’USCI Monza 
e Brianza) nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018; nell’ edizione del 2016 è 
stato selezionato per la partecipazione alla fase regionale, e in seguito segna-
lato per partecipare al Festival di Primavera, organizzato dalla FENIARCO a 
Montecatini, dal 20 al 22 aprile 2017. 
E’ stato invitato a partecipare a vari concerti, da associazioni ed enti del terri-
torio (Avis, coro Anthem di Monza, USCI MB, Coro Licabella di Rovagnate) 

 

 

La SCHOLA CANTORUM SANT’EUSEBIO nasce nel 1927 in Agrate Brian-
za. Il Suo repertorio spazia dalla musica sacra ai classici Hendel, Vivaldi, 
Bach ai più moderni Musical, passando dai Queen agli Abba, dal Gospel al 
Christian Rock. La Schola Cantorum è Diretta dal Maestro Timoteo Minò e 
accompagnata al pianoforte dal Maestro Alberto Rovelli. La SCSE svolge ser-
vizio di animazione liturgica, durante le principali celebrazioni  solenni, parte-
cipa alle attività promosse dal Comune, svolge attività concertistica e gemel-
laggi con cori di altre regioni ed è molto richiesta dagli sposi per l’animazione 
dei MATRIMONI.  Nel 2017 ha compiuto 90 anni ed il Comune di Agrate 

Brianza ho insignito il Coro con l’onorificenza del Gelso D’Oro. 

 
 

Coro Fior di Montagna di Monza : Ha festeggiato nel 2016 i 60 anni di attivi-
tà. Nato come coro con repertorio di canti di montagna della tradizione italia-
na, è stato diretto per oltre 50 anni dal maestro e co-fondatore Enrico Frigerio. 
Nel 2010  la direzione è passata al maestro Beppe Brambilla che ha gradual-
mente inserito nel repertorio canti di autori moderni anche stranieri, con carat-
terizzazione più popolare e con sonorità più delicate.                                  
Oltre all’attività concertistica che lo ha visto impegnato in tanti eventi, il Fior di 
Montagna si presta occasionalmente all’accompagnamento liturgico.            
Da poco il coro sta iniziando una nuova esperienza con il maestro Roberto 

Gelosa. 

  



Sabato 15 dicembre, ore 21 
Chiesa di San Francesco  - Lodi  
 
Coro Monte Alben Città di Lodi 
Direttore: Alberto Cremonesi 
M. Gioia - P. Bittante – Arr. A Cremonesi La nott de Santa Lüsia               
B. Bettinelli (1913–2004)    Ninna nanna del bambin Gesù 
D. Willcocks (1919–2015) – Arr.Cremonesi Adeste fideles 
M. Leontovych (1877–1921)   Carol of the bells 
Tradizionale - L. Jacobs - A. Cremonesi Still, Still, Still 
F. Gruber (1787-1863)     Stille Nacht 
Arr. P. Lawson (1957) 
J. Rutter (1945)      We wish you a Merry Christmas  
J. Pierpont (1822-1893)     Jingle bells 
 Arr. G. Langford (1930) 
 

 
Complesso Vocale Cohere - Monza                                                                  
Direttore: Pier Giuseppe Brambilla                                                                
N. Kedrov (1871-1940)     Otche Nash                               
M. da Rold (1976)      Puer natus                                 
B. De Marzi (1935)     Rifugio bianco                      
M. Maiero (1956)     Fiabe                                         
M. Pretorius (1571-1621)     Es ist ein Ros’ entsprungen 

Anonimo (secolo XVI)     Gaudete  

 
 
Coro San Biagio - Monza 
Direttore: Fausto Fedeli 
G. F. Ghedini (1892-1965)    Maria lavava…                         C. 
H. Johnson  (1962)                        Lo, how a rose/The rose  
O. Gjeilo (1978)      Ecce novum  
O. Gjeilo (1978)      Northern lights (Pulchra es)   
O. Gjeilo (1978)      Away in a manger  
 
 



Il Coro Monte Alben nasce nel 1971. Gli inizi sono comuni a quelli di tanti 
cori e dal 1979, sotto la guida di Paolo Bittante, il repertorio del coro assume 
quel respiro internazionale che diventerà una delle sue caratteristiche princi-
pali. Gli anni scorrono sotto la guida di vari maestri (Carniel, Bittante, Belpas-
so solo per citarne alcuni). All’attuale maestro Alberto Cremonesi spetta il 
compito di traghettare il coro nel nuovo millennio. Nel 2010 la trasformazione 
del coro da voci virili alle attuali voci miste. Un proseguimento naturale del 
percorso musicale intrapreso nel 1971, mantenendo fede al nostro modo di 
essere coro ed al nostro repertorio che, gradualmente, stiamo recuperando 
con trascrizioni per coro misto, oltre ad attingere a piene mani da 
quell’universo musicale senza confini che va dalla musica sacra a quella pro-

fana, da quella classica a quella leggera, da quella antica a quella moderna. 

 

Il complesso vocale maschile COHERE – dal verbo latino “cohaerere”   che 
esprime unione, coesione, collegamento – si costituisce nel giugno 2015 in 
seguito ad un’esperienza avviata nel 2011 da due storiche formazioni: il coro 
“Fior di Montagna” di Monza (1956) ed il coro “Città di Vimercate” (1972). 
L’obiettivo è quello di affrontare repertori di vario genere che, avvalendosi an-
che di collaborazioni con altri soggetti musicali e non, interessino un pubblico 
sempre più vasto, lungo un percorso formativo all’insegna di una qualità sem-
pre più apprezzabile. Tra i riconoscimenti ottenuti: Medaglia d’oro nella pro-
pria categoria al concorso internazionale “Festival of songs 2011” di Olomouc 

(rep. Ceca); Secondo posto al concorso nazionale di Rho (MI) nel 2012. 

 

Il Coro San Biagio è un coro misto che svolge attività concertistica con un 
repertorio di musica corale sacra e profana privilegiando rispetto alla parteci-
pazione ai concorsi la capacità di raggiungere il pubblico in modo diretto con 
proprie originali proposte. Sotto la guida di Fausto Fedeli che dirige il coro fin 
dalle sue origini, il coro ha tenacemente perseguito nel corso degli anni 
l’obiettivo di una continua crescita migliorandosi  tangibilmente in vocalità e 
espressività . Oltre allo studio, il coro si dedica a un’intensa attività concertisti-
ca partecipando a manifestazioni , concerti e rassegne su invito di Ammini-
strazioni Comunali , Enti culturali, Biblioteche, Parrocchie, Associazioni , Fon-
dazioni. Il coro collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale di 
Monza per l’annuale rassegna “Musica nei Chiostri”. Ogni anno in occasione 
della festa patronale di San Biagio organizza il Concerto di San Biagio, mani-
festazione specificamente dedicata alla musica corale alla quale sono interve-

nute negli anni le formazioni corali più qualificate. 



Sabato 15 dicembre, ore 21 

Chiesa Parrocchiale San Martino - Bovisio Masciago 
 
 
Coro I.C. Don Rinaldo Beretta - Giussano  
Direttore: Carlo Pozzoli 

K. Davis, H. Onorati, H. Simone   The little drummer boy                        
G. Gilpin      Gloria tibi Domine                                     
Spiritual      I'll never forget                                             

Spiritual      Just a little more time 

           
 
Coro C.A.I. - Bovisio Masciago 
Direttore: Pino Schirru 

R. Croo  Coventry Carol  
T. Paddu   Ninna nanna  
V. G. Correa   Feliz Navidad  
R. Dionisi   O felice o chiara notte  
C. Giacchino   Canto di Natale  
B. De Marzi   L’ultima notte 
 
 
Coro Il Rifugio Città di Seregno  
Direttore: Fabio Triulzi 
B. De Marzi (1935)     Piccola Canta 
F. Triulzi (1960)      Noel Noel  
F. Triulzi (1960)      Deus ti salvet Maria  
B. De Marzi (1935)     Marì Betlemme                        
G. Malatesta (1926)     Jingle Bell  
N. Kedrov (1871-1940)     Padre nostro  
R. Dionisi (1910-2000)     Adeste fideles  



Il coro dell’Istituto Comprensivo”Don Rinaldo Beretta” di Paina di Giussa-
no (MI) si è costituito nell’ottobre 2003 per volontà degli insegnanti di Educa-
zione Musicale della Scuola Media e del dirigente scolastico. Le finalità sono 
principalmente due: completare l’educazione musicale offerta agli alunni in 
ambito curricolare con l’esperienza corale e dare l’opportunità di una interazio-
ne con le realtà musicali amatoriali presenti nella zona. I partecipanti sono a-
lunni della scuola media dell’istituto e aderiscono al coro su invito degli inse-
gnanti di Educazione Musicale. Nel suo primo anno di attività il coro ha parte-
cipato alla rassegna di cori scolastici di Vittorio Veneto. Dal 2005 al 2009 si è 
gemellato con la scuola media Partenio di Spilimbergo (PN). Dal 2009 ad oggi 
è gemellato con il coro Skrivanek di Suchdol Nad Odrou, Repubbica Ceca. Ad 
anni alterni il coro si reca in Repubblica Ceca per una settimana, tenendo con-
certi con il coro locale, oppure riceve gli amici cechi con analoga modalità per 
quanto riguarda concerti, visite culturali e ospitalità presso le famiglie. Oltre 
alle attività con i cori gemellati il gruppo di Paina ha sempre collaborato con 
associazioni musicali locali. Ha così tenuto concerti con i corpi musicali di Se-
regno, Barlassina, Caronno Pertusella e Desio, come pure con gli alunni della 

scuola media ad indirizzo musicale Don Milani di Seregno. 

Il Coro C.A.I. Bovisio Masciago nasce nel 1946 inizia la propia attività diretto 
dal M° Regondi. Sino al 1982. Dal 1983 la direzione artistica è affidata al M° 
Pino Schirru, cui va il merito di aver ampliato e diversificato il repertorio corale 
con sonorità e generi diversi. L’attività si estende sia a livello Nazionale che 
internazionale. Tra le esibizioni di maggior rilievo cui ha partecipato si ricorda 
quelle tenute all’estero in Romania,Belgio,Germania e Spagna. Molto toccante 
è stata l’esibizione in Piazza S. Pietro concessa da S.S. Giovanni Paolo II nel 
1996 e ripetuta nel 2003, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia ha  ricevuto il 
significativo riconoscimento, dal Ministero per i Beni e attività Culturali,in quali-
tà di “ Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale  di interesse Nazionale” Nel 

2000 ha inciso il suo primo CD dal titolo “ EmozioINcanto” 

Il Coro il Rifugio - Città di Seregno è nato ufficialmente nel 1966 presso la 
parrocchia del Lazzaretto a Seregno. In oltre 50 anni di attività si è esibito in 
numerosi concerti e rassegne su tutto il territorio nazionale, è stato partecipe 
in trasmissioni televisive, alla radio, in tournée all'estero e ha partecipato a 
prestigiosi concorsi ottenendo risultati lusinghieri. Il repertorio attinge in parti-
colare dal Canto Popolare e Folcloristico della tradizione della Lombardia e 
dell'Italia settentrionale, ma anche da altre regioni d'Italia. Dal 2005 il Coro è 

diretto dal maestro Fabio Triulzi. 

 

 



Venerdì 21 dicembre, ore 21 
Basilica dei Santi Pietro e Paolo Agliate - Carate Brianza 
 
Coro ANA Nikolajewka  - Desio  
Direttore: Simone Varamo 

Anonimo      Amici miei                                
A. Mazza      Bianco Natal                            
F. Sartori      Maresa                                    
S. Varamo      Tu scendi dalle stelle              

B. De Marzi  (1935)    Marì Betlemme 

           
 
Coro A.N.A. Limbiate  
Direttore: Osvaldo Carrara 

Pezzani / Zanon (1899-1965)      Alta è la notte                          
F.  Couperin (1668-1733)      In notte placida                   
Arm. K. Dubiensky (1924/2009)     Adeste fideles                     
Arm. Marchesotti/Soffici  (1935)             Mezzanot de Natal              
Arm. R. Dionisi (1910-2000)      O felice o chiara notte                                                                                                                                                                               
Franz Gruber (1787-1863)      Stille Nacht                              

L. Pigarelli (1875-1964)       Oggi è nato in una stalla 

 
 
Coro “La Baita” del Gruppo Alpini - Carate Brianza                                                                                                  
Direttore: Mauro Villa Verga  
B. De Marzi (1935)     Marì Betlemme  
R. Dionisi (1910-2000)    O felice o chiara notte  
K. Dubiensky (1924-2009)   Tu scendi dalle Stelle  
L. Pigarelli (1875-1964)    Oggi è nato in una stalla  



ll Coro A.N.A. Nikolajewka nasce a Desio nel gennaio del 1994 all'interno 
del locale gruppo A.N.A. La direzione del coro è affidata a Simone Varamo, 
diplomato presso il Conservatorio di Milano in composizione musicale ed a 
Francesco Vidè che oltre a curare il riscaldamento e l’’esercizio vocale del 
coro sostituisce egregiamente il direttore in caso di necessità. Il coro è com-
posto da 30 elementi che si ritrovano ogni settimana per provare e divertirsi 
insieme e che, nel più tradizionale spirito del corpo degli alpini, svolgono rego-
larmente attività di beneficenza. Il coro ha partecipato alle Adunate Nazionali 
di Genova, Brescia, Parma, Torino, Bolzano e Piacenza. In occasione delle 
festività  natalizie, partecipa alle rassegne USCI di Monza e Brianza . Con gli 
occhi aperti verso il futuro, propone eventi innovativi ma dalle buone e solide 
radici, con lo scopo di dare un positivo contributo alla società di cui tutti noi 

facciamo parte. 

 

Il Coro A.N.A. Limbiate  si costituisce nel 1996, in seno al gruppo di Limbiate 
dell'Associazione Nazionale Alpini, con l’intento di divulgare e tramandare il 
vastissimo repertorio dei canti degli Alpini in particolare, e di quello popolare 
tradizionale delle nostre contrade. Partecipa all’annuale adunata 
dell’Associazione Nazionale Alpini  ove la sera precedente la manifestazione, 
si esibisce in concerto nelle varie località che ospitano questo avvenimento. 
Ha al suo attivo vari concerti tenuti a scopo benefico nelle case di riposo per 
anziani, nel carcere di S. Vittore ecc. Dal 2001 organizza la “ Rassegna corale 
città di Limbiate “. Dal 1999 è affiliato all’USCI, Unione delle  Società Corali 
Italiane, delegazione di Milano e partecipa all’annuale rassegna da questa 
organizzata in collaborazione con la Provincia di Milano; si è classificato tra i 
finalisti nell’edizione del 2006, svoltasi al Teatro dal Verme di Milano. Dal 
2011 è entrato a far parte della neo costituita USCI di Monza e Brianza. Dalla 
sua fondazione è diretto dal maestro Osvaldo Carrara, artigliere da montagna 

del “Gruppo Sondrio” Brigata Alpina Orobica. 

 

Il Coro A.N.A. La Baita - Carate B.za nasce nel 2001 propone il classico re-
pertorio Alpino al quale si aggiungono canti popolari, tradizionali e di monta-
gna. Tra le varie esibizioni si ricordano in particolare la partecipazione alla:                                                                       
12° (2009) - 17° (2014) - 20° (2017) edizione dell’International Choir Festival 
Alta Pusteria - 2009 Rassegna Internazionale Cori sull’Aventino - 2013 Adu-
nata Nazionale Alpini Piacenza - 2015 Raduno Sezionale Sardegna Tempio 

Pausania - 2016 Adunata Nazionale Alpini Asti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



    
   USCI Monza e Brianza 

 
ringrazia 

 
per il sostegno e il contributo 

 
 
 
 

la Fondazione della Comunità                                                 
   di Monza e della Brianza Onlus                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un particolare ringraziamento agli operatori commerciali 
per il  sostegno alle iniziative istituzionali  di USCI Monza e Brianza 

20034 GIUSSANO (MB) – Via Viganò 17 
Tel. 0362/354453 – 0362/354546 – Fax 0362/850537 

www.autoroma.eu  -  info@autoroma.biz 





 
Dove trovare sul WEB  i Cori USCI  che partecipano alla Rassegna  

 
 
Associazione Musicale Coro ANA Limbiate www.analimbiate.it 
Associazione Musicale Coro Anthem  www.coroanthem.it 
Associazione Musicale Voci Bianche   www.vocibianche.com 
Complesso Vocale Cohere     mzuccari@leapi.it 
Corale San Pio X     www.lamisicanelcuore.it 
Coro Amici & Voci     www.amicievoci.it 
Coro A.N.A. Alberto da Giussano    gregoriosironi@alice.it 
Coro A.N.A La Baita      corolabaita@alpinicarate.it 
Coro  A.N.A. Nikolajewka     www.coro-nikolajewka.webnode.it 
Coro C.A.I. Bovisio Masciago   corocaibovisiomasciago.50webs.com 
Coro Città di Desio     www.corocittadidesio.it 
Coro Città di Lissone     villamr54@gmail.com            
Coro Città di Vimercate    www.corovimercate.it  
Coro Ensemble Vocale Musiké   ensamblevocalemusike@gmail.com 
Coro Fioccorosso     www.corofioccorosso.org                
Coro Fior di Montagna     www.fiordimontagna.altervista.org 
Coro Il Rifugio - Città di Seregno   www.coroilrifugio.it 
Coro Laudamus Dominum     anna.galbiati@alice.it 
Coro Le Dissonanze      facebook.com/coroledissonanze 
Coro Monte Alben Città di Lodi 
Coro San Biagio      www.corosanbiagio.it 
Coro Santuario del Crocifisso    www.corocrocifisso.org            
Coro San Zenone       http://www.coralesanzenone.it/            
Gruppo corale Vocalincanto    vocalincanto@gmail.com                
Coro Voci Miste Ameglao     ameglao@gmail.com                      
Diesis & Bemolli Gospel Choir    www.diesisebemolli.org                                       

Schola Cantorum S.Eusebio    www.corosanteusebio.it                                      

                                 
http://uscimonzabrianza.webnode.it 

mail: usci.mb@gmail.com 

 




