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“ VOCI e SUONI  abitano il Territorio ” 
 
Festival della Coralità dei Cori di Monza e Brianza  2020 
 
 
U.S.C.I. Unione delle Società Corali di Monza e Brianza  propone lungo tutto il corso 
del 2020  la 1^ edizione del Festival della Coralità  di Monza e Brianza.  
Si tratta di una rassegna di concerti corali volta a divulgare su tutto il nostro territorio il 
valore della Coralità come occasione di crescita culturale e sociale. Nel contempo la 
Rassegna si propone di valorizzare luoghi di particolare interesse storico, culturale e 
religioso trasformandoli per l’occasione in suggestivi scenari per concerti di qualità.   
Si tratta di una iniziativa nuova attraverso la quale USCI mira ad assicurare ai cittadini 
di Monza e della Brianza proposte di musica corale lungo tutto l’arco dell’anno con 
generi musicali diversi e attinenti al periodo di svolgimento, avvicinando così nuovo 
pubblico al canto corale.  
I cori USCI, oltre quaranta, che operano con passione e competenza sul nostro territorio 
avranno così l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto  
coinvolgendo gli spettatori in un variegato repertorio musicale. 
“ VOCI e SUONI  abitano il Territorio ” - questo il titolo della Rassegna- vuole dunque 
raccontare il nostro territorio attraverso il canto corale, promuovendo presso tutta la 
cittadinanza , grazie all’occasione offerta dai concerti, la conoscenza di luoghi che 
rappresentano testimonianze vive della nostra cultura,della nostra storia,della nostra 
società.  
I concerti –tutti a ingresso libero- avranno cadenza mensile e saranno proposti nel 
periodo  da febbraio a novembre. 
Il primo concerto della Rassegna si terrà sabato 15 febbraio alle 21 presso il 
suggestivo luogo del Tempietto di San Lucio a Brugherio. 
Si esibiranno il coro Anthem di Monza e il coro Monte Alben Città di Lodi sul tema ‘Canti 
d’amore’. 
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