
 
 
 

 

          

       

Con il patrocinio 
 e il contributo di 
 

        
 

 

Sagra di San Giovanni 2014 
 

Chiesa San Biagio Monza 
martedì 10 Giugno 2014 ore 21,00 

 

Rassegna  
 

dei cori monzesi 
 

 

       Coro Fioccorosso - Direttore Silvia Manzoni 
       Coro Fior di Montagna - Direttore Pier Giuseppe Brambilla 
       Coro Amici della Montagna - Direttore Marco Mantovani 

 

 
 

Con la partecipazione del 
 

Coro San Biagio - Direttore Fausto Fedeli 
 

Presenta Antonio Fedeli 
 

 

                                                                                              
 



 
 

 

Programma 
 
 

Coro Fioccorosso: 
Piccole e grandi guerre 

 

Ai preat la biele stele   Arm. L. Pigarelli 
Monte Canino    Arm. L. Pigarelli 
Ta – Pum      Arm. A. Pedrotti 
Sui monti scarpazi   Arm. A. Pedrotti 
Siam prigionieri    Arm. R. Dionisi 

 

 
Coro Fior di Montagna: 
Di animo in anima 

 

Ave maria     Di B. De Marzi 
Fiori      Di M. Maiero 
Daur San Pieri     Di M. Maiero 
La casa     Di B. De Marzi 
Preghiera     Di R. Padoin 
Benia Calastoria    Di B. De Marzi 

 

 
Coro Amici della Montagna: 
Fiori e amori 

 

Improvviso     Di B. De Marzi 
La Rosa delle Alpi    Arm. G. Caracristi 
La Nigritella     Arm. G. Caracristi 
L’Edelweiss     Arm. G. Caracristi 
La montanara    Di T. Ortelli  

Arr. L. Pigarelli – M. Mantovani 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il Coro Fioccorosso è sorto a Monza nel 1962. Coltiva da sempre la passione per il canto popolare 
ed è protagonista di Progetti e Rassegne corali in Italia e in Europa. Ha prodotto incisioni su disco, 
cassette, CD audio, DVD e ha curato l’edizione di volumi di canto popolare. Ha conseguito numerosi 
primi premi, riconoscimenti e citazioni a concorsi nazionali, regionali e provinciali, suscitando sempre 
ammirazione ed emozione. E’ stato costituito, e diretto, per oltre 25 anni, da Piero Serenthà, alla cui 
scuola è stato formato ed educato. Successivamente è stato diretto dal 1989 al 1996 da Carlo 
Pozzoli, dal 1996 al 1997 da Paola Versetti e dal 1997 al febbraio 2013 da Gian Franco Freguglia. 
Dal marzo al dicembre 2013, il Coro è stato diretto da Marika Zonca. Dal gennaio 2014 i coristi sono 
diretti da Silvia Manzoni. Oltre alla sua attività concertistica il Coro Fioccorosso si distingue per 
l’organizzazione di eventi che riscuotono ovunque apprezzamenti e consensi. Caelicantus, 
Temporesonante, Cantico di Frate Sole, Frontiere, Come eravamo, Puer natus, L’eco del fiume e 
Verrà una sera sono alcuni esempi e testimonianze di progetti corali e culturali che il Coro ha 
prodotto e presentato in campo nazionale e internazionale. Nell’anno 2011 il Coro Fioccorosso è 
stato riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura con la distintiva denominazione “Gruppo di 
Musica Popolare e Amatoriale di interesse nazionale”.  

 

Il coro Amici della Montagna nasce a Monza  nel settembre 1974, dalla volontà di alcuni soci 
dell’omonima associazione, allo scopo di abbinare alla passione per la montagna l’amore per la 
musica. Il repertorio iniziale con il maestro Romeo Cazzaniga si ispira prevalentemente ai canti di 
montagna del coro SAT. Con il maestro Dionigi Angeli nel repertorio sono inseriti canti del poeta e 
compositore Giuseppe De Marzi. A partire dagli anni 80 con il giovane maestro Luciano Castoldi il 
coro si arricchisce anche di elementi femminili e questa nuova configurazione permetterà di ampliare 
il proprio repertorio esplorando anche nuovi generi musicali. Dal 1997 al 2010 il coro è diretto dal 
maestro Cesare Amurri che amplia il repertorio con canti regionali e spiritual. Con il maestro 
Giuseppe Zaninelli ,2010-2012, si inseriscono nuovi canti nel repertorio. Dal febbraio 2012 il coro è 
diretto dal maestro Marco Mantovani, che porta al Coro nuovi compositori. Numerose sono le 
partecipazioni a concerti e varie iniziative, dalle Rassegne provinciali organizzate dall’Usci, alla 
trasmissione “Tutta un’altra musica” su Tele Lombardia condotta da Eugenio Ban. 
Nell’anno 2011 il coro Amici della Montagna è stato riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura 
con la distintiva denominazione “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse nazionale” 

Sin dai suoi esordi, che risalgono al 1956, il Coro Fior di Montagna di Monza ha dedicato 
particolare attenzione all’esecuzione di canti di montagna; sull’esempio di altri gruppi con tradizioni 
corali molto radicate, il coro ha stretto frequenti collaborazioni con diversi autori creando un vasto 
repertorio. Oltre alla normale programmazione concertistica, che ha portato il gruppo a esibirsi in 
molte regioni italiane, il Coro Fior di Montagna, aderendo ai suoi principi associativi, è molto 
impegnato sul fronte della diffusione della coralità a favore di Associazioni ed Enti con scopi solidali. 
L’attività concertistica ha portato spesso il Coro a confrontarsi anche con realtà di altri paesi europei: 
di particolare rilievo i tour in Germania, Austria, Svizzera. Recentemente, nel Giugno 2011 a 
Olomouc (Rep. Ceca) in occasione del Concorso Corale Internazionale “Mundi Cantant” il Coro ha 
ricevuto la Medaglia d’Oro in collaborazione con il Coro Popolare Città di Vimercate. Dalla sua 
fondazione, il Coro Fior di Montagna è stato diretto dal M.o Enrico Frigerio. La sua guida ha 
continuato ininterrotta per ben cinquantatré anni! Dal 2010 la direzione del Coro è sapientemente 
gestita da Pier Giuseppe Brambilla. La formazione virile, in altre parole composta di sole voci 
maschili è divisa in quattro categorie e composta di trenta persone circa. • Il repertorio è attualmente 
di matrice alpina, popolare e sacra. Recentemente è stato realizzato un Concerto nel Santuario dei 
Carmelitani Scalzi di Monza in occasione del 55° anno di fondazione dal titolo “55 anni tra armonie di 
canti e di amicizia”. Il 23 novembre 2011 presso l’auditorium G. Gaber nella sede della Regione 
Lombardia il Coro Fior di Montagna ha ricevuto il riconoscimento quale “gruppo di interesse 
nazionale”. 

 


