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CSVLOMBARDIA

May 17, 2018

Appello ai cittadini lecchesi da Harmonia Gentium per
ospitare il coro canadese “National Boys Choir of
Canada”

csvlombardia.it/lecco/post/appello-ai-cittadini-lecchesi-da-harmonia-gentium-per-ospitare-il-coro-canadese-national-

boys-choir-of-canada/

L’Associazione Harmonia Gentium si rivolge a tutti i cittadini lecchesi per individuare

almeno venti famiglie disposte a ospitare i giovani talenti del National Boys Choir of

Canada che arriveranno in città martedì 3 luglio e ripartiranno domenica 8 luglio 2018.

Nell’ambito del progetto “Grand Tour Musicale”, l’Associazione Harmonia Gentium ha il

piacere di comunicare che dal 3 all’8 luglio 2018 si terrà a Lecco il 13° Festival dei Cori

Giovanili Giuseppe Zelioli che, anche quest’anno, avrà l’onore e l’onere di ospitare 9 cori

provenienti da altrettanti Paesi sia europei che extra europei.

La città di Lecco si incaricherà dell’ospitalità del coro nazionale giovanile del Canada

“National Boys Choir of Canada”, composto da 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 22

anni.

L’associazione si appella alla generosità dei cittadini lecchesi desiderosi di contribuire al

successo di un evento musicale che, da oltre 25 anni, dona lustro alla città di Lecco e la

pone sotto i riflettori dei media locali e internazionali.

Per maggiori dettagli sul Festival, e per potersi accreditare come Famiglia Ospitante, è

possibile consultare i siti internet http://www.festivalzelioli.it/ e

http://www.harmoniagentium.it/, visitare la pagina Facebook Harmonia Gentium e scrivere

a info@harmoniagentium.it.

1/1
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AVVENIRE

DI YLENIA SPINELLI

ervi dell’inquietudine e annunciatori
di gioia», questo ha chiesto
l’arcivescovo ai preti novelli, ordinati

lo scorso 9 giugno nel Duomo di Milano. E
questo numero doppio di giugno/luglio de La
Fiaccola, la rivista del Seminario, è dedicato
proprio a loro. Nell’editoriale è sempre
l’arcivescovo a ricordare ai presbiteri (e a tutti
noi) che «si cerca gente disposta a stare dalla
parte degli sconfitti, dei vinti… gente disposta
a seguire Gesù». Poi, nell’omelia della Messa
di ordinazione, monsignor Mario Delpini
esorta i suoi preti a essere «uomini di
preghiera che insegnano a pregare». Queste
sono le cose che interessano di più
all’arcivescovo e non perde occasione di
sottolinearlo, come alla festa con i giovani e le
famiglie del primo maggio o alla Festa dei
fiori a Venegono, quando i 23 futuri preti
erano stati ufficialmente presentati alla

S«
Diocesi. Su questo
numero un lungo report
racconta, anche con
immagini, i due
importanti eventi in
Seminario. Durante la
Festa dei fiori, poi,
erano stati ricordati due grandi Pastori
ambrosiani come il cardinale Giovanni
Battista Montini (il futuro Paolo VI),
prossimo alla canonizzazione (con
l’intervento di Giselda Adornato), e il
cardinale Carlo Maria Martini (cui è stata
dedicata la biblioteca). In un’intervista, don
Virginio Pontiggia, direttore della biblioteca,
racconta la passione di Martini per gli studi
biblici e quella preziosa eredità di 12mila
volumi che il compianto arcivescovo ha
donato al Seminario. Questo nuovo numero
de La Fiaccola sarà a breve disponibile presso
il Segretariato per il Seminario (piazza
Fontana, 2 - Milano, tel. 02.8556278). 

venerdì 29domani alle 19.30

opo il voto del 4
marzo, tra incertezze
e novità del quadro

politico-istituzionale,
sembra acquisito che i
singoli cattolici si ritrovino
in diverse appartenenze
partitiche, ma pare abbiano
smarrito il criterio per capire
dove stiano andando, cosa i
loro comportamenti
trasmettano, in che misura e
con quali implicazioni di
etica individuale e collettiva
incidano nella convivenza. È
come se fede e politica,
Buona Novella e arte di
governare la polis fossero
diventate estranee e
indifferenti l’una all’altra. La
Fondazione Ambrosianeum
intende riflettere sulla
responsabilità civile che
nasce dall’essere cristiani e
che dovrebbe animare la
dimensione sociale e
politica, senza esaurirsi in
essa. Lo fa insieme ad Acli,
Città dell’uomo, Azione
cattolica, In Dialogo -
Cultura e comunicazione e
Fondazione Giuseppe
Lazzati. La proposta si
traduce in due incontri nella
sede di via delle Ore 3 a
Milano. Dopo il 13 giugno,
il secondo appuntamento si
terrà domani alle ore 19.30,
sul tema «Lo spartiacque del
4 marzo: radici, scenari,
prospettive». Introdurrà
Marco Garzonio (presidente
Ambrosianeum),
interverranno Lucrezia
Reichlin (docente di
economics alla London
Business School) ed Enzo
Balboni (già docente di
giurisprudenza
all’Università cattolica di
Milano). La proposta di uno
spazio aperto a coloro che
vogliono pensare e capire se
parlare di «bene comune»
ha ancora un significato, se
rischiare un pezzo del
proprio tempo e della
propria vita per la
dimensione politica ha
tutt’oggi un senso, può
generare speranza e non
solo frustrazione. Info: tel.
02.86464053; e-mail:
info@ambrosianeum.org.

D

DI LUCA FRIGERIO

ecco torna a risuonare delle voci melodiose dei giovani coristi di tutto il mon-
do. Da martedì 3 a domenica 8 luglio, infatti, attorno alla basilica di San Ni-
colò avrà luogo il Festival «Giuseppe Zelioli», giunto quest’anno alla tredi-

cesima edizione, con la presenza di otto cori d’eccellenza provenienti da Canada,
Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Ucraina, oltre naturalmente a una
rappresentanza italiana. Un appuntamento davvero internazionale, dedicato al-
l’arte del canto e alla grande musica.
Giuseppe Zelioli è stato un apprezzato musicista tra Otto e Novecento. Nato a
Caravaggio, ha trascorso tutta la sua vita a Lecco, organista titolare in basilica, sti-
mato compositore di musica sacra, e, soprattutto, generoso insegnante in campo
musicale. Per questo il festival lecchese, significativamente, ne porta il nome, es-
sendo rivolto proprio a quei giovani talenti verso cui Zelioli ha dedicato la sua
appassionata attività di educatore cristiano.
La manifestazione, che ancora una volta è stata realizzata per merito dell’asso-
ciazione musicale «Harmonia Gentium», grazie anche alla collaborazione di un
folto numero di volontari, per il suo alto valore culturale è patrocinata dal Pon-
tificio Consiglio della cultura, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano, e go-
de del patronato e del contributo di Regione Lombardia, Comune di Lecco, Fon-
dazione Cariplo.
Negli anni hanno partecipato al Festival «Giu-
seppe Zelioli» oltre cento gruppi corali, in rap-
presentanza di ben 24 nazioni, per un totale di
4400 coristi. Tutti giovani e giovanissimi, se si
considera, infatti, che la maggior parte dei par-
tecipanti ha meno di 16 anni. Ragazzi che, in
diverse occasioni, sono stati ospitati anche da
famiglie lecchesi, venendo così a crearsi un’ul-
teriore occasione di confronto e di scambio cul-
turale.
Il meccanismo del festival prevede che ciascun
gruppo si presenti davanti a una commissione
internazionale, che giudica il livello tecnico e ar-
tistico raggiunto, su esecuzione di brani predi-
sposti dalla commissione stessa. Durante l’au-
dizione il coro riceve indicazioni e suggerimenti,
come potrebbe accadere per un workshop. Pur
non avendo carattere competitivo, infatti, il fe-
stival prevede una graduatoria, in base alla qua-
le i tre primi gruppi potranno presentarsi di di-
ritto davanti agli esperti nella successiva edi-

zione della manifestazione, senza più dover affrontare la selezione. A tutti saran-
no consegnati diploma di partecipazione e targa ricordo.
Sono otto i cori che si esibiranno in questa tredicesima edizione: il «National Boys
Choir of Canada», che raccoglie alcuni dei migliori talenti canadesi; il Coro «Tra-
ditsiya» di Mytishchi (Russia), città gemellata con Lecco dal 2005; «I piccoli can-
tori della Colline di Brianza», costituito da coristi fra i 7 e i 15 anni, molto ap-
prezzato; «The Bonifantes Boys Choir Pardubice», celebre ensemble della Repub-
blica Ceca che si è esibito anche davanti a papa Francesco; il coro maschile «Pue-
ri Cantores Sancti Nicolai» di Bochnia, in Polonia, che collabora attivamente an-
che con la televisione polacca; il «Warsaw Boys’ and Men’s Choir» di Varsavia, pre-
miato anche con il prestigioso Grammy Award negli Stati Uniti; il «Mädchenchor
am Kölner Dom», ovvero il coro delle ragazze del Duomo di Colonia, conside-
rata una delle più importanti istituzioni musicali della Germania; e infine il co-
ro «Dzvinochok» di Kiev (Ucraina), che diversi esperti giudicano il miglior coro
maschile giovanile dell’Europa dell’Est.
Per tutta la durata del festival sarà possibile ascoltare queste corali anche nelle chie-
se di Lecco e della Brianza, ma anche in provincia di Bergamo e Como, secondo
un dettagliato programma che è consultabile sul sito: www.festivalzelioli.it.
Tra gli appuntamenti principali si segnala la cerimonia di apertura della manife-
stazione prevista per mercoledì 4 luglio a Lecco, con il raduno alle ore 20.45 dei

gruppi in abito da concerto in Piazza Garibaldi
e l’arrivo delle gondole lariane con le ban-
diere dei Paesi di provenienza dei gruppi stes-
si: dopo l’esecuzione collettiva dell’Inno eu-
ropeo, la sfilata prosegue fino alla basilica di
San Nicolò, dove alle 21.30 si terrà il concer-
to di gala. 
Sabato 7 luglio tutti i cori, dopo aver anima-
to le messe prefestive nelle parrocchie ospi-
tanti, si ritroveranno alle 20.30 in Lungo La-
rio IV Novembre a Lecco per la manifesta-
zione folkloristica, che prevede la sfilata per
le vie della città e un concerto collettivo in
Piazza Garibaldi. Domenica 8 luglio, infine,
alle ore 11 avrà luogo la Santa Messa solenne
di chiusura del Festival presso la basilica di San
Nicolò, presieduta dal cardinale Angelo Sco-
la. Diretta su www.chiesadimilano.it.
Una ventata di bellezza, che ancora una vol-
ta animerà «quel ramo del Lago di Como»
con le giovani voci di tutto il mondo: voci di
speranza, voci di amicizia tra i popoli.

L

uoco dentro» è lo
spettacolo con cui
Associazione e Coro

Elikya, un gruppo di circa 50
giovani di nazionalità
diverse, presentano un
nuovo prodotto
discografico, frutto di un
lungo cammino di crescita,
artistica e umana. Il concerto
si terrà presso il Piccolo
Teatro Studio Melato (via
Rivoli, 6 - Milano), venerdì
29 giugno, alle ore 20.45.
Ispira il nuovo disco e fa da
leitmotiv all’evento un
discorso pronunciato e
registrato personalmente
dall’arcivescovo di Milano,
dal titolo «Uomini col fuoco
dentro», divenuto uno dei
brani centrali per la
comprensione e
l’interpretazione del
messaggio che Coro Elikya
intende lanciare a giovani,
istituzioni educative,
associazioni, laiche o
religiose, e all’intera società
civile. Il nuovo cd è
costituito da una raccolta di
12 brani, per la maggior
parte inediti, composti da
coristi, musicisti del coro
stesso e dal direttore
Raymond Bahati. La regia è
di Annamaria Ponzellini,
che ha già collaborato e
sostenuto l’attività di Elikya
nell’evento «Chaire! Il
cammino della speranza», lo
scorso dicembre, al teatro
Belloni di Barlassina in
onore dell’arcivescovo di
Milano. Molteplici le
esibizioni artistiche, dal
canto alla danza, con la
presenza di fiati e archi,
accostati a percussioni e a
strumenti musicali
tradizionali di varie regioni
del mondo. Il Coro Elikya,
che muove i primi passi nel
2009 su un’idea nata
all’interno del Coe, propone
prevalentemente canti
religiosi cristiani ed è un
laboratorio di ricerca e
sperimentazione creativa. La
realtà Elikya si è costituita in
Associazione culturale di
promozione sociale a partire
dal 2012. Info sul sito
www.elikya.it.

F«

DI GIANLUCA BERNARDINI

Un film di Carine Tardieu. Con François
Damiens, Cécile De France, Guy Mar-
chand, André Wilms, Alice De Lencque-
saing… Titolo originale: «Ôtez-moi d’un
doute». Commedia. Ratings: kids+13. Du-
rata: 95 minuti. Francia - Belgio, 2017. A-
cademy Two.

i sto per raccontare una storia
che ti sembrerà perfettamente
insignificante, anzi forse un

po’ noiosa, ma quando capita a te, non
fa lo stesso effetto». Così afferma il
protagonista della vicenda a cui si è
ispirata Carine Tardieu per il suo film
«Toglimi un dubbio», che ha
conquistato il pubblico all’ultimo
festival di Cannes. Erwan (François
Damiens), infatti, è un bravo
sminatore quasi cinquantenne in

T«

Bretagna, che, vedovo da anni, ha
cresciuto da solo la figlia Juliette (Alice
De Lencquesaing), ora giovane e
incinta di uno «sconosciuto» a cui non
vuole chiedere il riconoscimento della
piccola. Per caso, dopo analisi
genetiche di routine, viene a scoprire
che chi l’ha cresciuto, in realtà, non è
colui che gli ha dato la vita. Un
notevole «tourbillon» nella
quotidianità di Erwan che si mette così
alla ricerca del suo vero padre. Grazie a
un investigatore privato, riesce a
entrare in contatto con l’anziano uomo
e con la figlia impetuosa Anna (Cécile
De France), che più che ingenerare
sentimenti fraterni innescherà in
entrambi una forte attrazione amorosa.
Ne esce così una commedia romantica,
fatta di sorprese e altrettanti momenti
drammatici con al centro l’importanza
della figura paterna. Che ci sia più o

meno presente un
padre attorno a
noi, infatti, non
esclude che
ciascuno voglia
conoscere la
propria storia
d’origine con cui confrontarsi. Noi non
veniamo dal nulla, siamo sempre figli
di qualcun altro. Per questo Erwan,
proprio perché l’ha sperimentato sulla
sua pelle, vorrebbe la stessa cosa per la
sua futura nipotina. Potrà essere una
lotta oppure una rischiosa avventura,
necessaria però per la propria stabilità
nonché personale serenità. Un po’
come imparare l’arte di disinnescare
«mine», prima che esplodano nel corso
della vita. 
Temi: paternità, ricerca, innamora-
mento, famiglia, affetti, amore, impre-
visti, futuro, destino, vita.

musica.A Lecco il tredicesimo Festival dei cori giovanili
Dal 3 all’8 luglio le voci di tutto il mondo cantano insieme

Giovani coristi di un gruppo
dell’Europa dell’Est e, sotto,
un momento del Festival 
della passata edizione nella 
basilica di San Nicolò a Lecco

parliamone con un film. «Toglimi un dubbio», 
un padre alla ricerca della propria storia d’origine 

Rapporto sulla città
a presentazio-
ne del Rappor-
to Ambrosia-

neum 2018 sulla
città si terrà lunedi
2 luglio, alle 11.30,
presso Fondazione
culturale Ambro-
sianeum (via delle
Ore, 3 - Milano). E-
dito da «FrancoAn-
geli» e realizzato
grazie al contribu-
to di Fondazione
Cariplo, il rappor-

to «Milano 2018» si intitola «Agenda
2040» ed è a cura di Rosangela Lodigia-
ni, con la presentazione di Marco Garzo-
nio. Interverranno all’incontro anche Vit-
torio Biondi (Assolombarda Confindu-
stria Milano, Monza e Brianza), Aurelio
Mottola (casa editrice Vita e pensiero, U-
niversità cattolica), Gabriele Rabaiotti (as-
sessore Comune di Milano). 

L

Presenza
dei cattolici
in politica

Elikya,
il «fuoco
dentro»

ltimi giorni per ammi-
rare i «Capolavori Sibil-
lini», ovvero una presti-

giosa selezione di opere d’arte
provenienti dai luoghi delle
Marche colpiti dal terremoto
del 2016. Fino a sabato 30 giu-
gno, infatti, al Museo Diocesa-
no «Carlo Maria Martini» di Mi-
lano (ingresso da piazza
Sant’Eustorgio, 3) sono espo-
sti capolavori di grandi maestri
come Perugino, Fortunato Du-
ranti, Spadino, Cristoforo Mu-
nari, Simone De Magistris, I-
gnazio Stern, Nicola di Ulisse
da Siena.
L’esposizione è realizzata da Re-
gione Marche e Rete Museale
dei Sibillini in collaborazione
con il Ministero per i Beni e le
attività culturali e del turismo.

U

Dopo gli eventi sismici, la Re-
te Museale dei Sibillini, assol-
vendo il compito di presidio di
tutela attiva del territorio, si è
impegnata nell’emergenza, as-
sicurando una rapida messa in
sicurezza delle collezioni con-
servate all’interno dei musei
danneggiati. In seguito si è de-

finita una rassegna itinerante
che vuole portare all’attenzio-
ne del grande pubblico i teso-
ri artistici delle Marche: ciascu-
na opera, infatti, riflette la crea-
tività locale, si collega ai luo-
ghi e alle storie dei centri di pro-
venienza, interpretando il ter-
ritorio nel quale essa vive e a cui
appartiene.
Il percorso espositivo si artico-
la in cinque sezioni che rap-
presentano alcuni territori del-
la Rete Museale dei Sibillini e
vuole trasmettere il sentimen-
to di attaccamento delle co-
munità verso un patrimonio
sentito, ora più che mai, come
un elemento centrale della pro-
pria identità e del proprio fu-
turo. Per informazioni:
http://chiostrisanteustorgio.it.

La Fiaccola. «Dalla parte degli sconfitti»
L’invito di Delpini ai 23 nuovi preti

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano

Lunedì 25 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche da martedì a
venerdì).
Martedì 26 alle 19 Santa Messa dal Duomo di Milano in occasione della
festa liturgica di sant’Escrivà de Balaguer, fondatore della Prelatura dell’O-
pus Dei, presieduta da mons. Delpini e alle 20.20 La Chiesa nella città og-
gi (anche lunedì, mercoledì e venerdì), quotidiano di informazione sulla
vita della Chiesa ambrosiana.
Mercoledì 27 alle 21 in diretta dal Piccolo Teatro Studio Melato di Mila-
no i Dialoghi di vita buona.
Giovedì 28 alle 21.10 La Chiesa nella città, settimanale di informazione sul-
la vita della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 29 alle 20.30 il Santo Rosario (anche lunedì, mercoledì e giovedì).
Sabato 30 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Milano.
Domenica 1 luglio alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T

Al Diocesano i capolavori delle Marche
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Sei in: Home  Calolziocorte  DOMANI AL LAVELLO LA MAGIA 
 DEL CORO UCRAINO DZVINOCHO 

 OSPITE DEL FESTIVAL ZELIOLI

9 luglio 2018 12:23 pm

LA VIGNETTA DI C.

0DOMANI AL LAVELLO LA MAGIA 
 DEL CORO UCRAINO DZVINOCHO 
 OSPITE DEL FESTIVAL ZELIOLI

07/07/2018

Condividi 2

LECCO – Domenica 8 luglio alle 17, nel chiostro
del Monastero del Lavello a Calolziocorte, ci
sarà l’esibizione di uno degli otto cori presenti alla
13ma edizione del Festival Zelioli: il coro ucraino
Ucrainian Boys Choir Dzvinochok.

Il coro Dzvinochok è stato fondato nel 1967 a Kiev
ed è diretto da Ruben Tolmachov. Dal 1970 al
1990 ha collaborato con la National Symphony
effettuando numerose registrazioni per il National
Musical Archive. Negli ultimi anni il coro si è
esibito in Europa, Cina, Ucraina e Russia
vincendo numerose competizioni internazionali. Ha
registrato sei cd e molti critici internazionali lo considerano il miglior coro maschile giovanile dell’Est
Europa. Il repertorio spazia in tutti i tipi di musica: Bach, brani sacri moderni, folk, pop e antichi canti
ortodossi. L’esibizione prevede brani tratti dalle opere di Maurice Durufle, Dmitriy Bortniansky, Ruben
Tolmachov, Ivan Nebesny, Johann Sebastian Bach, K. Koyo, César Frank, Wolfgang Amadeus Mozart
e Mamikin Nevstruev. Il coro Dzvinochok rappresenta un’eccellenza mondiale grazie all’eleganza
delle sue esecuzioni e alle straordinarie abilità del suo direttore artistico, Ruben Tolmachov.

Ruben Tolmachov ha ricevuto, nel 2001, il Grand Prix della direzione corale durante la competizione
dei direttori corali. Dal 2006 è professore di direzione corale dell’Accademia Musicale Nazionale
Ucraina. Nel 2007 è stato premiato come artista onorario dell’Ucraina ed è membro della Giuria
internazionale dei concorsi corali di Mosca, San Pietroburgo e Minsk. Arrangiatore, direttore dello show
televisivo “Clash of choirs” e compositore, dirige il coro Dzvinochok dal 2001.
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ECOBERGAMO

24 L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 8 LUGLIO 2018

BERNARDINO ZAPPA

U
n pomeriggio denso di
musica classica, in cit-
tà. Si comincia alle 17
(ingresso libero) in ba-
silica di Santa Maria
Maggiore, dove il 13°

Festival internazionale di cori gio-
vanili Giuseppe Zelioli propone 
due compagini d’eccellenza, una 
italiana, l’altra polacca: si esibiran-
no I piccoli cantori delle Colline di
Brianza di Lecco diretti da Flora 
Anna Spreafico e i Pueri Cantores
Sancti Nicolai of Bochnia. 

I piccoli cantori sono coristi fra
i 7 e i 15 anni. Si sono esibiti anche
all’estero in numerosi e apprezzati
concerti di musica sacra e profana
e hanno partecipato a diverse im-
portanti rassegne corali tra cui «Vi-
vacipertalenti» alla Scala di Milano.

Il coro maschile Pueri Cantores
Sancti Nicolai of Bochnia (Polonia)
è un gruppo amatoriale fondato nel

1987 da padre Stanislaw Adamczyk,
che ne è tuttora il direttore. L’en-
semble realizza concerti sia in Po-
lonia sia all’estero e collabora con
la radio e televisione polacca. 

Il Festival Zelioli ha cadenza
biennale e ospita otto cori selezio-
nati tra tutti i continenti. Culmina
stamattina alle 11 a Lecco con la 
Santa Messa nella basilica di San 
Nicolò, celebrata dal cardinale An-
gelo Scola, già arcivescovo di Mila-
no. sarà trasmessa in streaming e
in onda su Telenova Tv e ChiesaTv.
Il Festival è organizzato da Harmo-
nia Gentium, con una commissione
artistica affidata a mons. Robert 
Tyrala, direttore artistico il berga-
masco Pier Angelo Pelucchi. 

Tra Debussy e Boulez
A Bergamo, in Sala Greppi (alle 
18,30, ingresso libero) continua in-
vece la rassegna «DocentinConcer-
to» del Conservatorio. Alla ribalta

la pianista giapponese Yuko Ito, 
docente di pianoforte, che presenta
un repertorio interamente france-
se. Il programma rende omaggio in
particolare a Claude Debussy, nel
centenario della morte. Saranno 
eseguiti alcuni capolavori come 
«Cloches attravers les feuilles», «Et
la lune descend sur le temps qui 
fut» e «Poissons d’or». Oltre al vir-
tuosismo spettacolare de «L’isle 
joyeuse» sono previsti tre dei dodi-
ci Etudes, «Pour les cinq doigts 
d’apres Monsieur Czerny», «Pour
les degres chromatiques» e «Pour
les arpeges composes». 

Di Pierre Boulez saranno ese-
guite le «12 Notations» (1945) di 
ispirazione seriale-dodecafonica,
composte mentre studiava con 
Messiaen. Completano il program-
ma l’ipnotico Jeux d’eau di Ravel e
l’Ile de feu (L’isola di fuoco) di Mes-
siaen.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Alle 17 in Santa 
Maria Maggiore 
un gruppo 
giovanile di Lecco 
e uno polacco

n Alle 18,30 
il Conservatorio 
propone Yuko Ito 
in un repertorio 
tutto francese

CLASSICA
Due cori in Basilica
Pianoforte in Sala Greppi

La pianista giapponese Yuko Ito, docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali «G. Donizetti» di Bergamo FOTO GIOVANNI DANIOTTI

Urgnano

Festa in Rocca
Ore 10, animazione storica all’Istituto Ospitale Magri, con la 
partecipazione del gruppo «Sbandieratori e Musici 
dell’Urna»; ore 17, nel parco, area bambini e servizio bar; ore 
18,30-21,30, visite guidate e animate al castello, ispirate alla 
vita di Bartolomeo Colleoni; ore 19, nelle aie, servizio ristoro; 
ore 20,30, animazione e giochi con il «Musichiere»; ore 21, 
nel parco, musica dal vivo con l’Orchestra «New Odeon».

Città

Mattino
Bergamo sotterranea 
e Bergamo dall’Alto
Apertura della Cannoniera di S. 

Giovanni, ore 10-12 e 14-18; della 

Cannoniera di S. Michele, ore 10-

12 e 14-18; e della Fontana del 

Lantro, in via Boccola, ore 10-12 

e 14-18. 

Festa alla Madonna 
della Castagna
Ore 10:00

Nel bosco dietro al Santuario 

della Madonna della Castagna, 

festa popolare, con servizio 

ristoro a mezzogiorno e alla 

sera, aggregazione e musica.

Pomeriggio
Domenica a palazzo
Ore 15:00, 16:30 e 18:00

Apertura al pubblico di Palazzo 

Moroni, con visite guidate 

dedicate. Ingresso e visita 8 

euro per gli adulti, 5 euro per i 

ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Prenotazioni alla mail 

fondazionepalazzomoroni@gm

ail.com.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito 13 - Con ritrovo alla 

Torre del Gombito, visita guidata

a città alta, in italiano e in 

inglese, a cura dell’Associazione 

guide bergamasche «Città di 

Bergamo». Costo di 12 euro a 

persona, bambini gratis. 

Un museo al mese
Ore 16:00

Al Lazzaretto, «Che peste non ti 

colga!», appuntamento per 

grandi e piccini, dedicato ad una 

delle pagine più terribili della 

storia di Bergamo, l’epidemia di 

peste del 1630.

Festival dei cori giovanili
Ore 17:00

Nella Basilica di S. Maria 

Maggiore, nell’ambito del 

Festival internazionale dei cori 

giovanili «Giuseppe Zelioli», 

concerto del coro «I piccoli cantori 

delle colline di Brianza» di Lecco, e 

del coro polacco «Pueri Cantores 

Sancti Nicolai of Bochnia».

DonizettinConcerto
Ore 18:30

Nella sala Greppi, esibizione del 

pianista Yuko Ito.

Sera
L’Opera a... palazzo
Ore 20:30

Nella sala ex refettorio del 

Complesso monumentale di Astino, 

concerto del duo pianistico di 

Fiorenza Buccianelli e Lucio Cuomo.

Provincia
Mattino
Oltre il Colle, parco vivo
Ore 08:00

Con ritrovo al parcheggio strada 

Plassa-Arera, o alle ore 9,30 al 

rifugio Capanna 2000, escursione 

guidata lungo il «Sentiero dei fiori». 

Prenotazione obbligatoria alla mail 

proloco.vilminore@scalve.it oppure 

al n. 0346.51002.

Calolziocorte, mercatino 
dell’antico Monastero
Ore 08:30-18:30

Nella zona del Lavello, «Mercatino 

dell’antico Monastero».

Gandellino, la Valle Sedornia
Ore 09:00

Con ritrovo al parcheggio di Tezzi 

Alti, escursione in valle Sedornia. 

Info: Iat Valseriana tel. 035.704063 

o iat@valseriana.eu. 

Gazzaniga, il mercatino
Ore 09:00-18:00

Sul piazzale del mercato, mercatino 

di antiquariato, hobbistica, 

oggettistica e prodotti a km zero.

Rovetta, festa d’estate
Ore 09:00-24:00

Nel centro storico, «Festa d’estate», 

con bancarelle, punti ristoro, street 

food, musica e divertimento.

Il Santo
Beato Pietro Vigne
Sacerdote

Privas (Francia), 20 agosto 1670 - Rencurel, 8 luglio 
1740.
Nato il 20 agosto 1670 a Privas (Francia) ordinato 
sacerdote nel 1694 diventa un «missionario itinerante» 
tra la povera gente. Per più di trent’anni questo 
«camminatore di Dio» solca a piedi e a cavallo, le strade 
per far conoscere, amare e servire Gesù Cristo. 

Proverbio
A la barca malmetìda ogne ènt l’è semper contràre
Alla barca malmessa ogni vento è sempre contrario

Agenda

cc9BlOYp3DJWLOVUzir/8ehBi5Pu4AOet8pohuloEK4=
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0FESTIVAL DEI CORI GIOVANILI, 
 AL FRATERNIZATION CONCERT BRIANZA,

COLONIA E KIEV
06/07/2018

Condividi 1

LECCO – Dopo l’evento inaugurale con la sfilata
dei cori nel centro della città, l’arrivo delle Lucie
con le bandiere delle nazioni partecipanti,
l’esecuzione dell’inno europeo ed il concerto del
coro ospite canadese, la Basilica di San Nicolò ha
ospitato il primo Fraternization Concert del
Festival. Hanno partecipato due cori: quello dei
Piccoli Cantori delle Colline di Brianza e Li.Ve.
Licabella Vocal ensemble di La Valletta Brianza e
quello delle Mädchenchor Am Kölner Dom di
Colonia.

Fondato nel 1996 e diretto da Flora Anna
Spreafico, il coro italiano ha proposto 4 brani in lingua latina: Confitemini Domino 1 di Alessandro
Costantini, Audi Filia di Gianmartino Durighello, Maria Mater Gratiae di Gabriel Fauré ed il cantico
Salve Mater misericordiae.

 Fondato nel 1989 da Eberhard Metternich,
direttore della musica della cattedrale di Colonia, e
composto da 150 ragazze, il coro tedesco ha
invece cantato: il gregoriano Tria sunt munera,
Jubilate Deo di Colin Mawby, Laudi alla Vergine
Maria di Giuseppe Verdi e O clap your hands di
Douglas Coombes.

 A valutare le esibizioni dei giovani cantori era
presente la commissione artistica internazionale,
composta dai maestri monsignor Robert Tyrala
(Polonia), Jean-François Duchamp (Francia),
Jakub Martinec (Repubblica Ceca), Rober

Michaels (Svizzera) e Antonio Scaioli (Italia).

Ha poi chiuso la serata l’emozionante concerto del coro ospite Ukrainian Boys Choir “Dzvinochok”.
Fondato nel 1967 Kiev, è oggi il miglior Coro Maschie Giovanile dell’Est Europa. Il direttore Ruben
Tolmachov ha proposto l’esecuzione di dieci brani, tra cui uno Stabat Mater così introdotto: “Come
2000 anni fa la madre di Cristo piangeva

 la crocifissione del Figlio, così tante madri piangono la morte dei loro figli nella guerra che ancora oggi
insanguina l’Ucraina”.

TweetMi piace 2
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PRONTA LA 13^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI CORI GIOVANILI
GIUSEPPE ZELIOLI: OTTO I GRUPPI PARTECIPANTI
Dal 3 all'8 luglio 2018 Lecco ospiterà otto selezionatissimi cori provenienti da tutto il mondo.

 
 
Quest’anno potremo ascoltare voci provenienti da Canada, Germania, Polonia, Repubblica
Ceca, Russiae Ucraina. Èstato selezionato anche un coro italiano, in particolare lecchese, i ‘Piccoli Cantori delle
Colline di Brianza’.
 
L’anima del Festival Zelioli è l’associazione Harmonia Gentium che, con impegno e dedizione, è in grado di portare nel
cuore di Lecco un vento d’apertura nei confronti del mondo ospitando artisti provenienti da diversi Paesi: un evento
internazionale dedicato all’arte per l’arte.
Il Festival rappresenta un’occasione di grande visibilità per la città di Lecco perché offre un’opportunità straordinaria,
sotto il profilo culturale e turistico, che deve essere colta con entusiasmo.
Il meccanismo del Festival prevede che ciascun gruppo si presenti in esecuzione privata davanti a una commissione
internazionale che giudica il livello raggiunto da ogni singolo coro su brani predisposti dalla commissione stessa.
L’audizione serve per fare il punto sul mantenimento del livello tecnico musicale del gruppo che riceve suggerimenti
per migliorare le proprie abilità. 
 
 
Nel contempo viene stilata una graduatoria grazie alla quale i tre primi cori potranno ripresentarsi di diritto davanti agli
esperti nella prossima edizione della manifestazione, senza dover affrontare la selezione che dà accesso allo Zelioli. 
 
L’evento offre la possibilità al nostro territorio di ascoltare questi ensemble, nelle chiese di Lecco e provincia, di
Bergamo e Como, nonché Monza e Brianza.
 
I cinque ammessi alla partecipazione sono:
1 -  Mädchenchor am Kölner Dom - Colonia (Germania) diretto da Oliver Sperling
  
2 –  Piccoli Cantori delle Colline di Brianza, Li.ve – Licabella Vocal Ensemble - La Valletta (Lc) Italia-  diretto da Flora
Anna Spreafico    
    
3 – Pueri Cantores Sancti Nicolai of Bochnia (Polonia) diretto da M° Don Stanislaw Adamczyk
 
4 – Warsaw Boys and Mens Choir – Varsavia (Polonia) diretto da M° Krzysztof Kusiel-Moroz  
     
5 – Choir Traditsiya – Mytischchi – (Russia) diretto da M° Irina Charnetskaya
 
 
 
Come da tradizione, sono stati invitati al festival anche alcuni cori “ospiti”:
 
1 – National Boys Choir of Canada - diretto da M° Jakub Martinec 
 
2 – Bonifantes Boys Choir Pardubice (Rep.Ceca) diretto da Jan Misek 
 
3 – Ukrainian Boys Choir Dzvinochok – Kiev (Ucraina) diretto da Ruben Tolmachov 

 

 

 

 Altro Crea blog  Acc
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ROBERTO ZAMBONINI

LECCO

Da martedì 3 a dome-
nica 8 luglio, Lecco e numero-
se località della provincia sa-
ranno “invase” da centinaia di
giovani cantori provenienti da
numerosi paesi del mondo
che, nell’ambito del tredicesi-
mo Festival Europeo Cori Gio-
vanili organizzato da Harmo-
nia Gentium e intitolato a
“Giuseppe Zelioli”, si confron-
teranno a “suon di canti” nello
spirito di questo festival che
ha carattere “non competiti-
vo” e che privilegia i momenti
di incontro-confronto, di so-
cializzazione e di messa in co-
mune delle diverse esperien-
ze.

Per cinque giorni gli otto co-
ri selezionati e suddivisi in due
categorie (A: Cori di voci bian-
che e femminili; B: Cori di voci
miste) animeranno chiese,
strade e piazze.

Sistemazione nelle famiglie
L’arrivo degli otto cori, con si-
stemazione nelle famiglie e
negli hotel che ospitano can-
tori e accompagnatori, è previ-
sto per il pomeriggio di marte-
dì 3 luglio.

Mercoledì 4 luglio: ore 18.15
Palazzo Bovara, ricevimento
direttori e responsabili dei co-
ri da parte del Sindaco Virgi-
nio Brivio e delle autorità pro-
vinciali e regionali; ore 20.30 Il coro National Boys Choir of Canada che sarà protagonista del primo concerto in Basilica il 4 luglio

Piazza Garibaldi, raduno dei
cori in abito da concerto per
cerimonia d’apertura e sfilata
sino a Piazza Cermenati; arri-
vo delle gondole lariane con le
bandiere dei paesi di prove-
nienza in collaborazione con il
“Gruppo Manzoniano Lucie”;
alzabandiera, con la parteci-
pazione del Corpo Musicale
Verdi di San Giovanni di Lecco
e sfilata sino alla Basilica di
San Nicolò dove, alle 21.30, si
terrà il Fraternisation Concert
del coro ospite d’onore Natio-
nal Boys Choir of Canada.

Giovedì 5 luglio: ore 14.45
audizione cori turno B presso
il Santuario della Vittoria; ore
14.30/15.45 Basilica, prova co-
ri turno A; ore 16 Basilica, pro-
va d’assieme di tutti i cori; ore
21 Fraternisation Concert con
i cori del turno A e con l’Ukrai-
nian Boys Choir Dzvinochok;
sempre alle 21, concerti dei co-
ri turno B in località lombarde.

Venerdì 6 luglio: ore 10 Ba-
silica, prova d’assieme di tutti i
cori; ore 14.30 Santuario Vit-
toria, audizione cori turno B;
ore 19.30 Basilica, prova cori
Varsavia, Mytishchi e Boch-
nia; ore 21.15 Basilica, Frater-
nisation Concert dei cori del
turno B e del Bonifantes Bois
Choir (Repubblica Ceca);
sempre alle 21 concerti dei co-
ri turno B in varie località lom-
barde.

Sabato 7 luglio: ore 9.45 Ba-

silica, prova d’assieme di tutti i
cori; ore 11.30 incontro della
Commissione Artistica con i
direttori; ore 18/18.30 accom-
pagnamento musicale alle S.
Messe prefestive nelle parroc-
chie ospitanti; ore 20.45 ritro-
vo di tutti i cori in Lungo Lario
IV Novembre per la manife-
stazione Folkloristica; ore 21
sfilata dei cori (L.go Lario IV
Novembre, P.zza Stoppani,
L.go Lario Cadorna, Piazza
Cermenati, Lungo Lario C.
Battisti, L.go Europa, Via Sau-
ro, Piazza Garibaldi); ore 21.45
Piazza Garibaldi, Concerto
Folkloristico Europeo.

La chiusura di domenica
Domenica 8 luglio: ore 9.45 ri-
trovo sul sagrato della Basili-
ca; ore 11 Santa Messa Solenne
conclusiva del Festival presie-
duta da S. E. il Card. Angelo
Scola arcivescovo Emerito di
Milano (Concelebrano Mons.
Franco Cecchin Prevosto di
Lecco, Mons. Robert Tyrala
Presidente onorario FIPC),
con la partecipazione del
Gruppo Ottoni Opera…In
Canto di Milano, organista
Alessandro Chiantoni, diret-
tore PierAngelo Pelucchi; ce-
rimonia di chiusura del Festi-
val alla presenza delle autorità
con consegna attestati e ricor-
di a ciascun gruppo. Pomerig-
gio e sera: ore 17-21, concerti in
alcune località lombarde.

«Questo spettacolo-spiega
la regista ed ideatrice Sabrina
Corabi- nasce da una serie di
laboratori teatrali dove la ve-
rità delle emozioni si fonde
nei corpi aperti all’esperienza
del teatro, dove la voglia di rac-
contare e raccontarsi prende
il sopravvento e ci guida in un
mondo a molti sconosciuto: il
carcere».

Ma quello del carcere è un
pretesto perché le emozioni
ed i sentimenti espressi magi-
stralmente da queste donne
sono emozioni e sentimenti
universali: la paura, la delusio-
ne, la rabbia, il bisogno di esse-
re accettati per ciò che si è.

“La mia ora d’aria è dentro
di me” dice ad un tratto una
delle protagoniste che rifiuta
la cosiddetta ora d’aria per re-
stare finalmente sola in cella e
godere di un momento di in-
trospezione; difficile contat-
tare se stessi in un luogo so-
vraffollato e preordinato co-
me il carcere ma, forse, non
solo lì.

«Il fine di questo lavoro-
prosegue Corabi- era quello di
far sì che si arrivasse a non re-
citare soltanto ma anche a vi-
vere la verità delle emozioni
che da sempre condizionano
le nostre vite». 
Giovanna Samà

Lecco
Il pubblico ha dimostrato 
di apprezzare il lavoro 
che è stato messo 
in scena da Sabrina Corabi

Un chiacchericcio li-
beratorio ha fatto seguito allo
spettacolo di Sabrina Corabi
“Parole evase” in scena nei
giorni scorsi nella cornice inu-
suale del NH Hotel. Un’ora in-
tensa di emozioni allo stato
puro, emotività tangibile e vi-
sibile nei volti, nei corpi, nelle
voci delle attrici.

“Parole evase” narra le sto-
rie di alcune persone detenute
partendo dal racconto dell’av-
vocato e scrittrice Alessandra
Fumagalli, “L’eremita”; la sto-
ria dell’eremita dal suo ingres-
so in prigione fino al momento
dell’uscita dall’istituto peni-
tenziario fa da sfondo e da ca-
novaccio sul quale si intrec-
ciano le storie raccontate dal-
le attrici, storie di mogli tradi-
te che uccidono il marito, di
madri allontanate dai propri
figli, storie difficili, pugni nel-
lo stomaco, narrate con ener-
gia convincente da Anna Mo-
ramarco, Marcella Lamberti,
M. Giovanna Erroi, Olga Piat-
ti, Lilli Pozzi, Vania Castel-
nuovo.

tobiografico e l’onirico, tra il re-
ale e il surreale, viaggia attra-
verso i desideri, i tormenti e le 
fragilità dell’epoca che stiamo 
vivendo.

Botteghino: 12 euro intero,
10 ridotto, 3 cortesia, per gli abi-
tanti dei Comuni coinvolti (Ol-
giate Molgora, Colle Brianza, 
Ello, Galbiate); ogni biglietto 
successivo nella stessa serata 
8/5/3 euro; teatro per l’infanzia
5 euro; tour del 24 giugno 24/20
euro; info http://www.campsi-
r a g o r e s i d e n z a . i t / I T /
esperidi2018.php 039 92 76 
070, mail info@campsiragore-
sidenza.it.  C. Sca.

scena alle 21 nella Sala Civica di
Olgiate Molgora il primo spet-
tacolo del Festival, “Il mio com-
pleanno” di Marco Ferro, pro-
duzione Riserva Canini_Camp-
sirago Residenza: performance
teatrale che coniuga il linguag-
gio dell’immagine animata at-
traverso il teatro d’ombre e la 
proiezione di sagome e acetati 
con la sonorizzazione in versio-
ne live. Ispirandosi al saggio 
Migraine di Oliver Sacks sul-
l’emicrania con aura - una par-
ticolare forma di emicrania che
si manifesta attraverso una di-
storsione del campo visivo e 
percettivo -, il racconto, tra l’au-

Le “Parole evase”
sono state gradite

rettori artistici di Campsirago 
Residenza_Il Giardino delle 
Esperidi Festival, Cada Die Te-
atro_Festival dei Tacchi, Com-
pagnia INTI.

Il Convegno si inserisce nel
progetto Etre10 curato da As-
sociazione Etre, che, in occasio-
ne del suo decimo anniversario,
organizza un tour attraverso la 
Lombardia per promuovere il 
lavoro delle Residenze Artisti-
che e della loro rete.

Con la supervisione di Altre
Velocità e Stratagemmi - Pro-
spettive Teatrali, testate on line
di ricerca e critica che si occu-
pano delle nuove forme della 
performing art, il cuore della 
discussione sarà la nascita di un
osservatorio nazionale sul rap-
porto tra arte e paesaggio e la 
messa in rete di festival e delle 
molte esperienze che in Italia e
in tutta Europa lavorano in 
questa direzione. Individuando
le Esperidi come punto di rife-
rimento e polo di ricerca nazio-
nale e internazionale dell’arte 
del Teatro nel paesaggio.

Dopo la presentazione al
pubblico delle conclusioni dei 
lavori e un rinfresco andrà in 

Olgiate Molgora
L’inaugurazione del Festival 
è in programma oggi 
con un tavolo di lavoro 
e uno spettacolo 

Cinque prime nazio-
nali, sei perfomance di compa-
gnie internazionali, un conve-
gno su arti performative e pae-
saggio e tre laboratori di teatro 
nella natura aperti a tutti.

Questo il cartellone dell’edi-
zione numero XIV de Il Giardi-
no delle Esperidi Festival, ras-
segna itinerante di teatro im-
mersa nella natura del Monte 
di Brianza, organizzata da 
Campsirago Residenza, al de-
butto oggi alle 14,30 al munici-
pio di Olgiate Molgora.

In programma un tavolo di
lavoro, fino alle 17,30, su “Per-
formance e Teatro nel paesag-
gio e ruolo dello spettatore nei 
processi di comunità in rappor-
to con i luoghi”. Un convegno 
per discutere sul rapporto tra 
arti performative e paesaggio, 
con la partecipazione di rap-
presentanti delle istituzioni, 
artisti italiani ed europei, i di-

Si alza il sipario
sul Giardino
delle Esperidi

Un’immagine riferita all spettacolo di stasera al Giardino delle Esperidi 

Lecco sarà la capitale dei cori giovanili
Programma. Molto ricche le proposte del Festival Europeo “Giuseppe Zelioli” organizzato da Harmonia Gentium
L’apertura del 4 luglio è affidata agli ospiti d’onore del National Boys Choir of Canada con il Fraternisation Concert 

Spettacoli Lecco
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Presentata la tredice-
sima edizione del Festival Inter-
nazionale dei cori giovanili 
“Giuseppe Zelioli” organizzata 
biennalmente dall’associazione 
Harmonia Gentium. Alla pre-
senza del sottosegretario ai 
grandi eventi della Regione 
Lombardia Antonio Rossi e del-
l’assessore alla Cultura Simona 
Piazza, il presidente di H. G., 
Raffaele Colombo ha sottoline-
ato che ci saranno circa trecento
cantori di cinque nazioni euro-
pee e due delegazioni da Russia 
(dalla città gemellata Mytishi) e 
Canada (National Boychoir), ac-
compagnati da maestri e genito-
ri, per un altro centinaio di stra-
nieri ospiti del nostro territorio. 

I partecipanti
I cori partecipanti sono otto: ol-
tre a quelli canadese e russo, an-
che “The Bonifantes Boys Choir
Pardubice” (Pardubice, Repub-
blica ceca), i “Pueri Cantores 
Sancti Nicolai of Bochnia” (Var-
savia, Polonia), il “Warsaw Boy’s
and Men’s Choir” (Polonia), il 
“Madchenchor am Kolner 
Dom” (Colonia, Germania), il 
“Dzivinochok” (Kiev, Ucraina). 
E, naturalmente, il coro “I picco-
li cantori delle Colline di Brian-
za” di Lecco diretto da Flora An-
na Spreafico. Il sottosegretario 
Antonio Rossi ha sottolineato: 
«Ci sono poche parole da dire e La sfilata in centro città dei cori di una precedente edizione del Festival Zelioli 

molti cori da ascoltare. È un’oc-
casione da non perdere sia da un
punto di vista musicale e cultu-
rale, ma anche dal punto di vista
del turismo e dell’accoglienza. 
Spero che i lecchesi rispondano 
sempre meglio a questi stimoli».
A questo proposito il presidente
Colombo ha sottolineato come i 
ragazzi saranno ospitati nella 
Brianza Lecchese (Dolzago, La 
Valletta Brianza) e Comasca 
(Erba e Lurago d’Erba), oltre 
che a Mandello del Lario, Civate
e Valmadrera. Ma a Lecco poco 
nulla (solo sei famiglie). Così il 
Maestro Pierangelo Pelucchi, 
direttore artistico del Festival, 
ha chiosato: «È paradossale che 
in piccoli centri sia più facile ot-
tenere disponibilità, rispetto a 
città di una certa dimensione. Il 
rapporto interpersonale è mol-
to più facile nei piccoli centri. 
Devo dire che stiamo lavorando 
per creare una rete, anche tra le 
famiglie. Vogliamo uscire da 
quella che è una sorta di pigrizia 
mentale. Sto parlando di dispo-

nibilità, di apertura, che si crea 
appena si vedono i bellissimi le-
gami tra i giovani». Da un punto 
di vista musicale Pelucchi ha 
spiegato: «Abbiamo un’ottima 
partecipazione, sia qualitativa 
che quantitativa. Affronteremo 
brani anche in lingua russa per 
riuscire a coniugare musica 
strettamente europea di tradi-
zione con la tradizione religiosa 
ortodossa e musicale russa. Per 
questo oltre a Bach abbiamo in-
serito i nove pezzi sacri di 
Tchaikovsky con il canto cheru-
binico che ci darà filo da torcere 
sia per la lingua che per la pro-
nuncia. È una sfida. Il mix tra co-
ri di tradizione occidentale e 
orientale è il senso e l’anima di 
questo festival». 

L’inaugurazione
Inaugurazione il 4 luglio alle 
18,15 in Comune con ricevimen-
to dei direttori da parte di sinda-
co e autorità. Alle 20,30 in piazza
Garibaldi raduno dei gruppi per 
la cerimonia d’apertura con sfi-
lata fino a piazza Cermenati do-
ve arriveranno le gondole laria-
ne con le bandiere dei paesi di 
provenienza in collaborazione 
con il “Gruppo Manzoniano Lu-
cie”. Dopo l’alzabandiera e l’in-
no suonato dal Corpo musicale 
Giuseppe Verdi di San Giovanni,
ci sarà la sfilata fino in Basilica 
con il concerto del coro ospite 
d’onore, “National Boys Choir of
Canada”. 

n L’inaugurazione 
è prevista il 4 luglio 
Alla sera il grande
raduno dei giovani
in piazza Garibaldi

che miete consensi e coinvolge il
pubblico. Sabato sotto i riflettori
dalle 21.30 i Vino Raro per un 
omaggio a Rino Gaetano, tra le 
band più apprezzate sul territo-
rio proprio in virtù di uno spet-
tacolo disegnato intorno alle 
canzoni senza tempo dell’inter-
prete calabrese. Otto musicisti 
capitanati dal cantante Paolo 
Ghirimoldi già applauditi a più 
riprese tra il Lario e la Brianza 
negli ultimi anni. E per conclu-
dere il weekend, domenica di 
scena gli Sbandau (21.30) cover 
band che propone un repertorio
legato a Caparezza e gli Articolo 
31.  G. Mas.

un progetto legato a doppio filo 
ai suoni e le tradizioni delle terre
balcaniche. Line-up con Gabrie-
le Roccato (voce), Heggy Vezza-
no (chitarra), Ivan Lo Giusto 
(basso), Massimo Pirdda (trom-
bone), Andrea Migliarini (bat-
teria), Daniele Di Marco (fisar-
monica e tastiere), Marco Motta
(sax baritono), la Babbutzi 
Orkestar esce allo “scoperto” 
nel 2009 con l’Ep omonimo, se-
guito due anni più tardi dal disco
“Baro Shero”, un lavoro di stu-
dio in cui sul sostrato della musi-
ca balcanica s’innestano tratti 
più rock e punk. Ballate energi-
che per uno spettacolo dal vivo 

La Babbutzi Orkestar sarà protagonista al Carroponte 

Bellano

Due proiezioni, questa 
settimana, al Nuovo cinema tea-
tro “Casa del popolo”.

Questa sera, alle 21, “Escobar
– Il fascino del male” che rac-
conta l’ascesa criminale e politi-
ca di uno dei più noti e ricchi 
trafficanti di cocaina di sempre, 
dall’inizio degli anni Ottanta fi-
no alla morte avvenuta nel 1993,
passando per gli anni del narco-
terrorismo e del rapporto con la 
giornalista Virginia Vallejo.

La regia è di Fernando Leon
de Aranoa ed interpreti sono Ja-
vier Bardem e Penelope Cruz.

Da venerdì a domenica inve-
ce “La stanza delle meraviglie”, 
adattamento cinematografico 
del romanzo di Brian Selznick 
del 2011 con la regia di Todd 
Haynes.

Nel 1977, in Minnesota, il do-
dicenne Ben è preda di un incu-
bo ricorrente in cui viene inse-
guito da un branco di lupi.

Trovato un vecchio catalogo
su una mostra newyorchese dei 
musei, i cosiddetti gabinetti del-
le meraviglie, il ragazzo dopo 
avere conosciuto Rose, che è 
sorda, inizierà con lei un viaggio 
verso New York per cercare il lo-
ro posto n el mondo. M. Vas.

Lecco

Secondo appunta-
mento, questa sera, con il cine-
ma all’aperto organizzato da 
Lecchese Turismo Manifesta-
zioni (LTM), che ha messo a 
punto un calendario di proiezio-
ni gratuite in collaborazione con
Telethon e il Comune di Lecco. 

Il grande schermo allestito in
piazza Garibaldi, dunque, dalle 
21.30 manderà il film Disney 
“Alla ricerca di Dory”, sequel del
fortunato “Alla ricerca di Ne-
mo”, campione di incassi e vinci-
tore nel 2004 dell’Oscar quale 
miglior film di animazione. La 
pellicola rappresenta il sequel di
quella dedicata al piccolo pesce 
pagliaccio. Dopo il suo salvatag-
gio, infatti, Dory vive sul reef con
Nemo e Marlin e all’improvviso 
inizia a ricordare frammenti del
proprio passato. Tra l’altro, la 
pesciolina con problemi di me-
moria ricorda di avere una fami-
glia che forse la sta cercando e, 
naturalmente, parte alla ricerca 
dei propri familiari, affrontando
avventure attraverso l’oceano 
che porteranno il gruppo fino in
California. Il film è a ingresso li-
bero. I presenti potranno lascia-
re un’offerta liberam che verrà 
devoluta a Telethon. C. Doz.

nel 1973 dai Pink Floyd, da subi-
to amato dai fan e celebrato dagli
addetti ai lavori: in occasione del
45° anniversario dalla pubblica-
zione ecco quindi riecheggiare 
le note di un album che ha ven-
duto oltre 50 milioni di copie nel
mondo. 

Da domani a domenica a Se-
sto San Giovanni, nell’ambito 
della manifestazione sestese 
giunta alla nona edizione, il fe-
stival “Il terrone fuori sede” 
(apertura ore 18, ingresso sem-
pre libero), non più una novità 
per il pubblico carropontiano 
con il suo mix di cucina, musica e
spettacoli con un filo rosso che 
collega la festa alle tradizioni del
sud Italia. Non manca un con-
torno di musica dal vivo. Giovedì
il concerto-tributo a Pino Da-
niele con Tarumbò, gruppo for-
mato da Andrea Montalbano 
(voce e chitarra), Orazio Nico-
letti (basso), Vanni Antonicelli 
(piano), Riccardo Bruno (batte-
ria), Sandro De Bellis (percus-
sioni), Michele Monestiroli 
(sax). Nella serata di venerdì 
(21.30) sul palcoscenico la Bab-
butzi Orkestar, una formazione 
nata in Lombardia nel 2007 con

Sesto San Giovanni
Oggi l’intero disco 
“The Dark Side of the Moon”, 
verrà eseguito dal vivo 
e senza interruzioni 

Entra nel vivo una 
nuova settimana di musica al 
“Carroponte”, festival in scena 
nell’ex area industriale Breda di 
Sesto San Giovanni (via Granelli
1; facilmente raggiungibile tra-
mite la SS36 Milano-Lecco; in-
fo: carroponte.org). 

Originale la proposta di oggi
con l’intero disco “The Dark Si-
de of the Moon”, pietra miliare 
nella storia dei Pink Floyd e del-
la musica internazionale, ese-
guito dal vivo e senza interruzio-
ni (dalle 21.30, ingresso libero). 
Protagonisti della serata Ales-
sandro Grazian (Torso Virile 
Colossale), Gianluca De Ruber-
tis (Il Genio), Lino Gitto (The 
Winstons/Ufovalvola), Loren-
zo Corti (Musical Buzzino) e 
Giovanni Pinizzotto più altri 
ospiti nel corso dell’evento, mu-
sicisti di varia estrazione riuniti 
per uno spettacolo inedito. 
L’omaggio al disco, pubblicato 

Al Carroponte 
un omaggio
ai Pink Floyd

Escobar
“Il fascino 
del male”
al cinema 

Film in piazza
Garibaldi
“Alla ricerca
di Dory”

Cori giovanili, trecento cantori a Lecco
Evento. Presentata la tredicesima edizione del Festival “Giuseppe Zelioli” organizzata da Harmonia Gentium
In città si esibiranno otto gruppi provenienti da cinque nazioni e due delegazioni della Russia e del Canada

Spettacoli Lecco
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May 14, 2018

Lecco: si cerca ospitalità per i giovani cantori canadesi, a
luglio

leccoonline.com/articolo.php

Nell'ambito del progetto "Grand Tour Musicale", l'Associazione Harmonia Gentium dal 3

all'8 luglio 2018 promuoverà a Lecco il 13° Festival dei Cori Giovanili Giuseppe Zelioli.

Quest'anno il sodalizio avrà l'onore e l'onere della presenza, in tale contesto, di 9 cori

provenienti da altrettanti Paesi sia europei che extra europei.

La città di Lecco si incaricherà dell’ospitalità del coro nazionale giovanile del Canada

"National Boys Choir of Canada", composto da 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 22

anni.

L’Associazione Harmonia Gentium si rivolge a tutti i cittadini lecchesi per individuare

almeno venti famiglie disposte a ospitare questi giovani talenti canadesi che arriveranno in

città martedì 3 luglio e ripartiranno domenica 8 luglio.

"Ci appelliamo - fanno sapere - alla generosità dei cittadini lecchesi desiderosi di contribuire

al successo di un evento musicale che, da oltre 25 anni, dona lustro alla città di Lecco e la

pone sotto i riflettori dei media locali e internazionali".

Per maggiori dettagli sul Festival, e per potersi accreditare come FAMIGLIA OSPITANTE, è

possibile consultare i siti internet http://www.festivalzelioli.it/ 

http://www.harmoniagentium.it/ 

e la pagina Facebook Harmonia Gentium

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

1/1
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9/7/2018 Resegone Online - notizie da Lecco e provincia » Festival Zelioli: che spettacolo i cori in piazza Garibaldi

http://www.resegoneonline.it/articoli/festival-zelioli-i-cori-giovanili-danno-spettacolo-il-piazza-garibaldi-20180708/ 1/1

Festival Zelioli: che spettacolo i cori in
piazza Garibaldi
Un'esplosione di colori e culture provenienti da tutto il mondo hanno animato la città rendendo Lecco
un punto di riferimento internazionale per tutti gli amanti della musica colta.

Un sabato sera indimenticabile, quello appena trascorso, che ha visto la sfilata di sette degli otto cori che

partecipano alla 13ma edizione del Festival Internazionale di cori giovanili G. Zelioli lungo le vie cittadine

culminata con il Concerto Folkloristico Europeo in piazza Garibaldi alla presenza dell’assessore al bilancio di

Lecco Anna Mazzoleni e dal Prevosto di Lecco, Mons. Franco Cecchin.

Una serata ricca di avvenimenti che ha coinvolto la cittadinanza lecchese, i numerosi turisti e tutti gli

appassionati di musica. Il corteo è partito alle 21 da Lungolago IV novembre ed è proseguito in piazza

Stoppani, Lungolago Cadorna, piazza Cermenati, lungo lago, via C.Battisti, lungolago Europa, via Sauro fino a

piazza Garibaldi: un’esplosione di colori e culture provenienti da tutto il mondo hanno animato la città

rendendo Lecco un punto di riferimento internazionale per tutti gli amanti della musica colta.

Il Concerto Folkloristico Europeo, ricco di brani, ha ripercorso le tradizioni popolari di tutto il mondo grazie

alle eccellenti esibizioni degli ensemble del Festival Zelioli. Il primo coro ad esibirsi è stato il Bonifantes Boys

Choir Pardubice, rinomato coro della Repubblica Ceca guidato da Martin Kudrna, che ha proposto brani di

Schreiber e Lukàṧ. A seguire il coro Mädchenchor am Kölner Dom (il coro delle ragazze di Colonia) diretto da

Oliver Sperling che ha deliziato la platea con i brani “Die Gedanken sind frei” e “Am dom zo kolle”. Il coro de I

Piccoli Cantori delle Colline di Brianza diretto da Flora Anna Spreafico ha eseguito “Cielito Lindo” e “Son tre

notti che non dormo” con “Dove te vett o Mariettina” elaborato da A. Mazza, brani tradizionali anche per il

coro polacco Warsaw Boys Choir guidato da Jakub Michal Hitek che si è esibito con “Warszawskie dzieci” di

Panufnik e “Cyt Cyt” di Sygietynski.

A seguire il National Boys Choir of Canada con il popolare brano italiano “Funiculì funiculà” di Luigi Denza e

“Hallelujah” di Leonard Cohen. Folklore russo per il coro Traditsiya di Mytishchi che ha eseguito “Peryshko” e

“Porushka- Paranya” mentre la chiusura del concerto è stata affidata al coro ucraino Ukrainian Boys Choir

Dzvinochok diretto da Ruben Tolmachov con brani tradizionali quali “From Kiev to Lubni”, “Zabava” e “My

mounteines” di Zubitckiy.

Lecco, 08 luglio 2018   |  CULTURA
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6/7/2018 ROSSI: “IL FESTIVAL DEI CORI GIOVANILI ESALTA I VALORI COMUNI A SPORT E OLIMPIADI” | LeccoNews.LC notizie da Lecco,…

http://lecconews.lc/news/rossi-il-festival-dei-cori-giovanili-esalta-i-valori-comuni-a-sport-e-olimpiadi-226181/#.Wz87qtIzbIU 1/4

Cerca nel sito...

Sei in: Home  Città  ROSSI: “IL FESTIVAL DEI CORI
 GIOVANILI ESALTA I VALORI

 COMUNI A SPORT E OLIMPIADI”

6 luglio 2018 11:44 am

 
 

0ROSSI: “IL FESTIVAL DEI CORI
 GIOVANILI ESALTA I VALORI

 COMUNI A SPORT E OLIMPIADI”
05/07/2018

Condividi 1

LECCO – Accogliere a Lecco da tutta Europa ragazzi e ragazze
che con le loro voci valorizzano la bellezza della musica è un
motivo d’orgoglio, rende lustro alla Lombardia ed è un’occasione
per farla conoscere nel mondo”, così il sottosegretario alla
presidenza regionale con delega ai grandi eventi sportivi Antonio
Rossi ha commentato l’avvio della tredicesima edizione di “Europa
giovani e canto”, organizzato dall’associazione musicale Harmonia
Gentium.

“Una competizione come questa – ha sottolineato –
esalta l’importanza dell’impegno, della competizione leale
e dell’amicizia. Sono valori comuni allo mondo dello sport
che vengono innalzati ai massimi livelli nei Giochi Olimpici,
evento che speriamo di ospitare nel 2026″.

Il sottosegretario Rossi, ha confermato la sua presenza sabato
7 luglio alla sfilata finale dei Cori, a cui partecipano 360 ragazzi
provenienti dal Canada, dalla Russia, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Germania e
dall’Ucrania, insieme ai piccoli cantori delle Colline di Brianza.

 

 

Pubblicato in: Città, Cultura, Eventi, Giovani, News, politica, Sport Tags: evidenza

TweetMi piace 3
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Nella vostra chiesa c’è
un’immagine di sant’Ambrogio?
Ritratto da solo o insieme ad
altri santi? O c’è un dipinto che
illustra un episodio della vita del
nostro Patrono? Mandatecelo! 

Stiamo conducendo, infatti,
una ricerca sulle opere d’arte
dedicate a sant’Ambrogio nella
Diocesi di Milano (ma non so-
lo,in verità):dipinti,sculture,co-
dici miniati, stendardi, ecc.

Se anche voi volete aiutarci e
partecipare a questa “caccia al
tesoro” iconografica,mandate-
ci una o più foto dell’opera d’ar-
te relativa a sant’Ambrogio,cor-
redata da brevi informazioni sul-
l’autore, l’epoca e la collocazio-
ne,alla mail luca.frigerio@chiesa-
dimilano.it.

Per maggiori informazioni,scri-
vete al medesimo indirizzo o
chiamate lo 02.67131672.

Grazie e buona “caccia”...san-
tambrosiana!                        ■

Mandate
alla nostra
redazione

le foto
di opere

d’arte
dedicate

al Patrono,
presenti

nelle chiese
della Diocesi.

Cultura

AAA sant’Ambrogio cercasi

Dal 3 all’8 luglio Lecco ospiterà otto
selezionatissimi cori, provenienti da
tutto il mondo per partecipare alla tre-
dicesima edizione del Festival di cori
giovanili Giuseppe Zelioli: un evento
internazionale dedicato all’arte per l’ar-
te. Voci provenienti da Canada, Ger-
mania, Polonia, Repubblica Ceca, Rus-
sia e Ucraina si potranno ascoltare in-
sieme a quelle del coro lecchese, «Pic-
coli Cantori delle Colline di Brianza».
L’anima del Festival Zelioli è l’associa-
zione Harmonia Gentium che, con im-
pegno e dedizione, “apre” Lecco al
mondo, ospitando artisti provenienti

da diversi Paesi: un’occasione di gran-
de visibilità per la città, un’opportu-
nità straordinaria sotto il profilo cul-
turale e turistico, da cogliere con en-
tusiasmo.

I cinque cori ammessi alla partecipa-
zione sono: Mädchenchor am Kölner
Dom (Colonia, Germania); Piccoli Can-
tori delle Colline di Brianza, Li.ve - Li-
cabella Vocal Ensemble (La Valletta,
Lc, Italia); Pueri Cantores Sancti Ni-
colai of Bochnia (Polonia); Warsaw
Boys and Mens Choir (Varsavia, Po-
lonia); Choir Traditsiya - Mytischchi
(Russia).
Sarà possibile ascoltare questi ensem-
ble nelle chiese di Lecco e provincia,
di Bergamo e Como, nonché Monza e
Brianza. Programmi e aggiornamenti
su www.harmoniagentium.it.

Lecco capitale della musica corale giovanile
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HARMONIA G E N T I U M

KIEV

LECCO

WARSZAWA

MYTISCHCHI

PARDUBICE

cori ospiti d’onore:

Č E S K Á  R E P U B L I K A
BONIFANTES BOYS CHOIR

director: M° JAN MISEK
(ospite invitato)

UKRAINA
BOYS CHOIR DZVINOCHOK

director: M° RUBEN TOLMACHOV
(ospite invitato)

POLSKA
PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI

director: DON STANISLAW ADAMCZYK

POLSKA
BOYS AND MENS CHOIR

director: KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ

RUSSIA
CHOIR TRADITSIYA

director: IRINA CHARNETSKAYA

DEUTSCHLAND
MÄDCHENCHOR AM KÖLNER DOM

director: OLIVER SPERLING

ACROSS CANADA
NATIONAL BOYS CHOIR

director: JAKUB MARTINEC
(ospite d’onore)

LA VALLETTA BRIANZA
PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA

Li.ve LICABELLA VOCAL ENSEMBLE
director: FLORA ANNA SPREAFICO

KÖLN

BOCHNIA

CANADA

FESTIVAL EUROPEO

GIUSEPPE ZELIOLICORI GIOVANILI

HARMONIA G E N T I U M

13°
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Associazione Musicale Harmonia Gentium
Piazza Cappuccini, 9 - 23900 LECCO

Cellulare +39 380 511.82.16 - info@harmoniagentium.it
www.festivalzelioli.it


