
INPIAZZACABIATI.Stasera,dalle21.15con«IlRifugio»,«Brianza»,«AlbertodaGiussano»

Seratadedicata al canto

popolate, oggi alle 21,15
nella chiesa parrocchiale del
Lazzaretto.

Protagonisti dell'evento i
cori ..Il Rifugio» di Seregno,
CtBrianZ3»di Missaglia e
(Ana Alberto da Giussano»
di Giussano.

Nati sul finire degli anni
Sessanra. i cori «(IlRifugio»
e «Brianza» hanno inizial~
mente abbracciam entram~

bi il genere popolare classi-
co, soprattutto canti di
montagna e degli alpini, per
poi allargare l'interesse chi
al canm popolared'aurore
(<<IlRifugio»), chi ad altri
generi quali il gospel e lo
spiritual (il «Brianza»). Ma
ad animare i due complessi
vocali sono sempre stati la

incantoroniroripopolari
grande passione per il bel
canto e la voglia di stare in~
sieme.

«IlRifugio»è attualmen-
te diretto dal maestroAnto-
nio Colombo.., il coro di
Missaglia si avvale invece
della direzione di Fabio
Triulzi.

Più recente è la nasci£a
dellaformazione (Ana)) di
Giussano: sorto nel 1983
per iniziativadegli alpini di
Giussano, il coro è direuo
dal maestro Mario Marelli,
musicistadi spessore,assai
conosciuro nell'ambito del
canto popolare. Tutti i bra-
ni, da quelli che più tradi-
zionali non si può «(IQmia
bela Madunina», «Mamma
mia dammi ccom lire») ad

altri più sofisticati,sono im-

preziosi ti dall'armonizza~
zione o arrangiamemo del
suo maestro.

La rassegna è intitolata

alla. memoria di Luigi Gius-
sam, un vero e propno Sim-

bolo del coro seregnese, del
quale è staro tra i fondarori e

per una trentina d'anni un
aucenrico rrascinatore. Te-

nore di grande tempera-
mento e dotaro di voce lim-

pida ed aggraziata, col suo
spiriro giovane, a dispeuo
dell'età (era considerato il
nonno del «Rifugio,»), è
semprestatopumadi riferi-
mento per quei coristi che,
neglianni, hannodecisodi
abbracciare la passione del
canto popolare ed indossare
la divisa del «Rifugio». Ma
Giussani è stato anche e so-

pratrutto un esempio sotto
il profilo umano, tanto da
guadagnarsi sempre la stima
e la simpatiadi tutti. Man-
cato cinqueanni fa, il «Ri-
fugio»ha decisodi onarar-
ne la memoria nel modo

che avrebbe certamente più
apprezzato:la musica.Nel
2003 al teatro Santavaleria
ebbe luogo il primo memo-
riai a lui dedicato, stasera la
seconda edizione.

Programma deUaserata
(ore 21,15 -ingresso libe-
ro)

Coro il Rifugio: Adia a
l'engiadina (arm. T.Gau-
gler); O'cancellier(P.Bon);
Montagnrs Valdoitanrs
(G.Malatesta);Ninna Nan-
na (R.Dionisi);StelutisAlpi-

Il coro" Il RiJùgio" sflUera si esibirà nella chiesa pal?'Oc-
chUde del Lazza""tto

nis (A.Mazza); Benia Cala-
storia (B.De Marzi); Ninna
nanna del contrabbandiere
(A.Colombo).

Coro Brianza: Rossinho-

let (M. Crestani); Balla Ma-
rieta (B.De Marzi); I radiss
(A. Mazza); Mare Majje
(L.Pietropoli); Trittico mon-
tanaro (L.Pietropoli);Al reg-
gimento (M. Caurio/); Kum-
baya (F.Gervasi).

Coro Ana Alberto da
Giussano: Ave Maria

(M.Marelli); Alpino 2000
(M.Marelli); ChiesettaAlpi-
na (M.Marelli); Maddalena
(M.Marelli); O mia bela

Madunina (M.Marelli); Il

tamburo della banda d'Affi-
ri (P.Galimberti); Mamma
mia dammi cento lire

(M.Marelli).


