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con il patrocinio di

18 - 25 MAGGIO 2019

Concerto 18 Maggio 2019

Concerto 25 Maggio 2019

Corale “Voci di Bistagno”

Coro I Cersulin

La Corale "Voci di Bistagno” nasce nel 1973, per volontà del M°
Giovanni Berretta, all’epoca organista ufficiale della parrocchia
locale. Dopo i primi venti anni al servizio della parrocchia, si è
rivolta anche ad un più ampio territorio. Ha quindi partecipato
a numerose rassegne canore in Italia e all'estero e ad
innumerevoli eventi benefici. Ha all'attivo tre gemellaggi
artistici: Barcellona, Oslo e Genova. L'organico, sotto la guida
della direttrice Olimpia Marangon, è composto da venti
elementi, oltre al tastierista Marco Bisceglie ed al batterista
Mario Piazza.

Il coro “I Cersulin” nasce nel 2016 dall'idea di alcuni amici di
creare una corale a 4 voci maschili a Ceresole d'Alba, sotto la
direzione del maestro Francesco Mo. In breve tempo
raggiunge l’attuale consistenza di 28 elementi. Il repertorio è
vario e spazia tra canti popolari, alpini e religiosi. Nei due anni
di vita il coro ha mosso i primi passi con concerti nelle
Province di Asti e Cuneo. Nello stesso comune di Ceresole
d’Alba, ha organizzato eventi con la partecipazione dei cori,
tra altri, di Govone, di Cisterna d’Asti e “I Calabresta” di Canale.

CORO ANA
GRUPPO di SAN MAURIZIO C.se

IL CORO ANA GRUPPO di SAN MAURIZIO C.se
ORGANIZZA

“SAN MAURIZIO IN…CANTANDO”
4ª EDIZIONE
RASSEGNA CORALE

Parteciperanno:
CORALE VOCI DI BISTAGNO
BISTAGNO (AL)

CORO LA FONTE
GRUGLIASCO (TO)

CORO I CERSULIN

Nasce nel 2001 da un gruppo di alpini diretti prima da
Giuseppe Castagnero, poi dal maestro Costantino e suo
figlio Riccardo. Dal settembre 2008 è diretto dal maestro
Andrea Sibona, artista del coro del Teatro Regio di Torino, che
ha ampliato il repertorio con brani d’autore e popolari,
dando al coro un’impronta personale. Il coro, composto da
22 elementi, ha all’attivo molti concerti in Italia, tra cui, in
Liguria, il Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, a
Marmora (Cn), Festival nazionale della coralità folklorica
alpina “Val Mairo Chanto”, ad Arona (No), rassegna di cori
“Nell’incanto della Rocca”. E’ Presente all’adunata nazionale
alpini di Bergamo, Torino, Piacenza ed Asti. Nel 2016 è stato il
coro scelto dal Centro Pannunzio per il concerto commemorativo della Prima Guerra Mondiale, tenutosi nel salone del
Circolo Ufficiali di Torino. Nel 2017/2018 prosegue l’attività
concertistica per i gruppi Alpini, in svariate località della
regione.

CERESOLE D’ALBA (CN)

Programma manifestazione:

CORO LA GERLA

• Sabato 18 maggio 2019 ore 21

TORINO
__________
Si ringraziano tutti i Cori partecipanti e quanti
hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Ingresso libero
Comune di
San MAURIZIO C.se

CHIESA PARROCCHIALE
CERETTA di San Maurizio

• Sabato 25 maggio 2019 ore 21
CHIESA PLEBANA - SAN MAURIZIO C.SE
(nei pressi del cimitero)

Coro La Fonte

Coro La Gerla

Il coro "La Fonte Città di Grugliasco" è fondato nel 1978. In
seguito, si unisce al Coro “Amicizia di Collegno” con il nome di
“Borgis Amicizia”. Dopo un periodo come coro maschile con il
nome “La Fonte”, nel 1997 ritorna all’iniziale organico a voci
miste. La direzione fu ed è tuttora affidata al M° Gianni
Padovan; ogni anno organizza la rassegna “CANTINCORO”.
Oltre all’attività concertistica, ha tenuto corsi di formazione
vocale per giovani e non. Si è esibito in concerti sia in Italia sia
in Francia. Molteplici sono le incisioni discografiche.

Coro misto di 44 elementi sorto a Torino nel 1982. Il repertorio
spazia dai canti del vecchio Piemonte ai più noti brani regionali,
italiani, stranieri, spirituals. Ha tenuto oltre 800 concerti, partecipando a rassegne in Italia, Albania, Austria, Francia, Germania,
Giappone, Inghilterra, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera,
Stati Uniti e Turchia ed ha inciso sinora 4 musicassette e 5 CD.
Annualmente organizza rassegne corali in collaborazione con
Fondazioni ed Enti pubblici. Per l'impegno culturale e sociale nel
1994 il Coro è stato premiato con il "Sigillo d'Argento" dal Comune
di Torino.

