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il Cittadino

Cultura & Spettacoli
Alcuni
protagonisti
della due giorni:
a lato le
componenti in
abito “rosso
fuoco”
del coro
“Vocis musicae
studium”;
sotto
i Piccoli musici
di Casazza;
più in basso il
direttore del
coro di Casazza
Mario Mora,
e don Emanuele
Brusati,
parroco
di Quartiano,
al momento
di premiare
Flavio Becchis,
direttore
dell’omonimo
coro
n «Un popolo che canta dona un
frammento di eternità a parole e sen
timenti». Così il maestro Giovanni
Acciai ha introdotto la cerimonia di
premiazione del XXVI Concorso na
zionale corale “Franchino Gaffurio”
organizzato dalla ProQuartiano con
il patrocinio dell’amministrazione
comunale di Mulazzano, della pro
vincia di Lodi e della regione Lom
bardia, con il contributo di Banca Po
polare di Lodi (Mulazzano), Unione
Artigiani Lodi e Provincia, Toro As
sicurazioni (Lodi), Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci (Quar
tiano), Duomo Unione Assicurazioni
(agenzia di Monza), Centro M’inte
ressi, Lions Club “Lodi Quadrifo
glio”, Ceramica artistica e tradizio
nale Vecchia Lodi
e «Il Cittadino».
La manifestazio
n e, s vo l t a s i a
Quartiano il 17 e
il 18 maggio ha vi
sto 26 cori per un
totale di 34 esibi
zioni, nelle sezio
n i “ c o r o vo c i
bianche”, “cori
giovanili”, “poli
fonia sacra (con
programma stori
co e monografico)
e “spiritual e go
spel”. Per la se
zione “voci bian
che” il punteggio
più alto è stato
quello del coro I
piccoli musici di
Casazza diretto
da Mario Mora;
in fascia argento
San Giovanni Battista di Roma diret
to da Carmelina Sorace. Ancora I pic
coli musici hanno vinto nella sezione
“cori giovanili”; a seguire: coro del Li
ceo Artistico e Musicale Ego Bianchi
di Cuneo diretto da Flavio Becchis;
Les notes fleuries du grand paradis di
Villeneuve diretto da Marilena Alber
ti e Ornella Manella; Scuola In…Can
to di Cisano Bergamasco diretto da
Carmen Meneghini; Valsugana Sin
gers di Borgo, Levico e Caldonazzo di
retto da Giancarlo Comar; il coro Ga
iamusica di Valenza diretto da Renato
Contino. Per la sezione “polifonia pro
gramma storico”, invece, il cConcen
tus di Boves diretto da Flavio Becchis
si è collocato in fascia oro; a seguire il
Genova Vocal Ensemble diretto da Ro
berta Paraninfo; Vocis Musicae Stu
dium di Oggiono diretto da Giancarlo
Buccino e coro Citta’ di Desio diretto
da Enrico Balestreri; coro Meridies
dell’Aureliano di
Roma diretto da
Carmelina Bora
ce; coro polifonico
Il Castello di Sar
nico diretto da
Mario Carminati.
Nella sezione “po
lifonia program
ma monografico”
ha totalizzato il
punteggio più al
to (88,20) il coro
Genova Vocal En
semble diretto da
Roberta Paranin
fo seguito dal coro
Citta’ di Desio di
retto da Enrico
Balestreri; il Col
legium Musicum
Sancti Sebastiani
Gameraniensis di
Stella Gameragna
diretto da Grazia
no Interbartolo e
dal coro Ancelle
Di Erato di Usago
di Travesto diret
to da Monica Ma
lachin. La sezione
“spiritual e go
spel” ha visto le
esibizioni del co
ro del Liceo Arti
stico e Musicale
Ego Bianchi di
Cuneo diretto da
Flavio Becchis;
Ensemble Alchi
misty dell’Associazione ApertaMente
di Segrate; Valsugana Singers di Bor
go, Levico e Caldonazzo diretto da
Giancarlo Comar; Greenleevels Go
spel Choir di Varese diretto da Fausto
Caratati; Ensemble Musicale Blu Go
spel di Monticello di Fara diretto da
Lorella Miotello; Gruppo Corale Del

SUCCESSO PER IL CONCORSO “FRANCHINO GAFFURIO”

Il canto delle corali
torna a Quartiano
a scaldare gli animi

In scena 26 cori
con un repertorio
di 34 esibizioni
l’aurora di Bollate diretto da Sonia
Brioschi. Gli attestati sono stati con
segnati da don Emanuele Brusati
(parroco di Quartiano e direttore del
Centro M’interessi) e da Valerio Bar
chini (giornalista, esperto del setto
re). I direttori dei cori sono stati insi
gniti della medaglia con l’effige di

Franchino Gaffu
rio dai componen
ti la giuria: mae
stro Giovanni Ac
ciai (direttore ar
tistico del concor
so); maestro Ste
fano Buschini;
maestro Piero Ca
raba; maestro Al
ber to Odone e
maestro Maria
Luisa Sanchez
Carbone. Sono
poi stati assegnati
alcuni premi par
ticolari: Premio
Toro Assicurazio
ni  Lodi a I Picco
li Musici . Premio
M’interessi a I
Piccoli Musici.
Premio ammini
strazione comu
nale Mulazzano
al Gruppo Vocale Concentus. Premio
Associazione nazionale combattenti
e reduci a Genova Vocal Ensemble.
Premio Lions Club Lodi Quadrifoglio
al coro Liceo Artistico e Musicale
Ego Bianchi. Premio Duomo Unione
Assicurazioni di Monza a I Piccoli
Musici. Premio Banca Popolare di
Lodi (filiale Mulazzano) al coro Liceo
artistico e Musicale Ego Bianchi. Pre
mio Unione artigiani di Lodi e pro
vincia al coro Les Notes Fleuries du
Grand Paradis. Premio Rosangela
Rossi a Scuola In… Canto. Premio «Il
Cittadino» al coro Collegium Musi
cum Sancti Sebastiani Gameraninsis
Premio ProQuartiano al maestro
Giancarlo Comar. Premio ProQuar
tiano al maestro Carmen Meneghini.
Premio Monsignor Alfredo Bravi e
Ceramiche Artistiche Vecchia Lodi al
maestro Flavio Becchis.

In questo gruppo di scatti,
dall’alto in basso a sinistra del titolo,
alcune fasi della rappresentazione
inscenata al teatro alle Vigne dagli
studenti del Laboratorio teatrale
dell’Istituto comprensivo
“F. Cazzulani” di Lodi nell’ambito
della rassegna intitolata
“Respirare il mondo”, in programma
tutta la settimana sul primo palco
cittadino con il coinvolgimento
di decine di ragazzi di varie fasce
d’età per una quindicina di scuole

