
INGRESSO LIBERO 

DUEMILALIBRI Gallarate XII ed 

L’Unione Società Corali Italiane, con le sue 
emanazioni Regionali e Provinciali, ha lo 
scopo di sostenere ed incrementare  l'atti-
vità corale,  promuovendo la ricerca, la 
conservazione e lo studio del patrimonio 
corale italiano, con particolare riguardo al 
recupero ed alla valorizzazione delle real-
tà  locali . 

In provincia di Varese, oltre 50 cori (per 
un totale di circa 1500 coristi ) sono affi-
liati USCI in rappresentanza di diversi ge-
neri: popolari e polifonici; solo maschili, 
solo femminili, misti e a voci bianche. Essi 
costituiscono un patrimonio culturale e mu-
sicale di altissimo profilo sia a livello na-
zionale che  internazionale. 

USCI 
Unione Società Corali Italiane 

Delegazione di Varese 

Via Brambilla 15, VARESE  
www.uscivarese.it 
info@uscivarese.it 

COMUNE DI GALLARATE 

Assessorato alla Cultura 

RegioneLombardia 

Cultura 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE  ore 21:00 

FRATELLI D’ITALIA… 
♫    La Coralità Varesina canta il 150° 

dell’Unità d’Italia   ♫ 

• Teatro del Popolo - via Palestro 5 GALLARATE  

IL CONCERTO 
 

FRATELLI D'ITALIA... 
♫ La Coralità varesina canta il 150° dell'Unità 

d'Italia ♫ 

 
Un percorso storico e filologico, che attraverso 
i canti del Risorgimento, della guerra, di lavo-
ro, dell'emigrazione ed i canti regionali rievo-
ca il vissuto sociale, emotivo e musicale in cui il 
nostro Paese si è sviluppato in questi centocin-
quanta anni.  
 
Una narrazione che, attraverso una attenta 
selezione di brani, consente - sia pure in modo 
schematico - di rivivere i sentimenti e gli ideali 
che hanno formato il senso dell’unità della pa-
tria ed unito le generazioni, attivando quel 
lungo processo, non ancora del tutto concluso, 
di condivisione di un unico destino. 

CORI PARTECIPANTI  

(in ordine di esecuzione): 

- Corale Arnatese (Gallarate) diretto da Giampaolo 

Vessella 

-  Coro La Dinarda (Albizzate) diretto da Maurizio Bi-

scotti 

-  Coro Pieve del Seprio (Castronno) diretto da Mat-

teo Magistrali 

Presenta: Salvatore Benvenga 

 



♪- Inno Nazionale  - (M.Novaro - G. Mameli) 

♪-  O Signore dal tetto natio - I lombardi 

alla prima Crociata  (G. Verdi) 

♪-  Che si vuol? - Nabucco  (G. Verdi) 

♪-  Dal tuo stellato soglio -Mosè  (G. Rossini) 

♪-  Ah, la paterna mano - Macbeth  (G. Ver-

di) 

♪-   Va pensiero - Nabucco  (G. Verdi) 

♪-   La profezia di Zaccaria - Nabucco  (G. 
Verdi) 
 

♪-  La Canzone del Piave - (E. G. Gaeta E. 

A. Mario)                

CORALE ARNATESE 
(Gallarate) 

Diretto dal M. Giampaolo Vessella 

CORO LA DINARDA 
(Albizzate) 

Diretto dal M. Maurizio Biscotti  

CORO PIEVE DEL SEPRIO 
(Castronno) 

Diretto dal M. Matteo Magistrali  

IL CORO LIRICO, compagine storica della Corale Arna-

tese fondata nel 1928, nei suoi ottantadue anni di 

vita, ha svolto un’intensa attività concertistica. Ha un 

ampio repertorio lirico che spazia da Mozart ai Con-

temporanei. Il Coro Lirico si avvale della collaborazio-

ne di noti solisti con i quali interpreta i più bei brani 

della nostra tradizione operistica. 

Il Coro, fondato nel 1967,  nasce come classico coro di 

canti di montagna; ha poi esteso il proprio repertorio 

anche a spirituals e brani popolari nazionali ed esteri. 

Si è esibito con successo in varie manifestazioni, ras-

segne e concorsi . Ha inciso vari LP ed una registrazio-

ne negli studi della radio Svizzera Italiana di Lugano .  

Il Coro,  fondato nel 1967 da Carlo Magistrali che lo 

ha diretto fino al 2005,  ha un repertorio che tocca 

molti i generi : dalla polifonia rinascimentale alla mu-

sica barocca, dal mottetto romantico al canto con-

temporaneo  senza escludere gospel e spiritual - oltre 

a rivolgersi alla valorizzazione del canto popolare, 

delle varie regioni italiane. Ha conseguito numerosi 

riconoscimenti e premi in diverse rassegne e manife-

stazioni corali nazionali. 

 

♪- Monte Canino - (arm. G Malatesta) 

♪-  AI preat - (arm. L. Conti) 

♪-  Nikolajewka - (B. De Marzi) 

♪-  Aprite le porte -(arm. F Gervasi) 

♪-  Muntagni Muntagni - (arm. A Mazza) 

♪-   No mi giamedas Maria - (B. Licheri) 

♪-   Montagne Valdotaine - (arm G Malate-

sta) 

 
 

 

♪- Souvenir d’Italie - (arm M Lanaro) 

 

♪-  Addio addio - (arm. A Mazza) 

 

♪-  Voici venir la nuit -  (L. Pietropoli) 

 

♪-  Le barabe de l’isempon -(D Stella) 

 

♪-  Mamma mia mi son stufa arm. A Maz-

za) 

Al pianoforte il M. Paolo Mingardi 


