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EVENTO   

Sabato scorso, a Pessano, in occasione della fiera di Sant'Apollonia

  

AL CONCORSO DEI CORI POPOLARI SECONDO POSTO PER 
«IL RIFUGIO»
 
  
 

 

Seregno -  Ancora una soddisfazione per il coro «Il Rifugio» che, 
sabato scorso, ha conquistato un ottimo secondo posto nel primo 
«Concorso dei Cori Popolari» durante la fiera di Santa Apollonia di 
Pessano con Bornago (in collaborazione con la Provincia di 
Milano).  
  Le formazioni partecipanti sono state selezionate da un'apposita 
commissione, formata dai rappresentati dell'Amministrazione 
locale e dell'Usci- Delegazione di Milano. I criteri di selezione 
hanno tenuto conto dell'attinenza dei testi proposti alla tematica 
«Come eravamo», filo conduttore dell'intera manifestazione.  

Il coro seregnese (nella foto), guidato dal maestro Fabio Triulzi, si è esibito interpretando i seguenti 
brani: «Fiore di Manuela» (tema: antiche leggende), «Passa il Luni» e «La Cubia» (tema: amori), «Adia a 
l'Engiadina» ed «Emigranti» (tema: emigrazione), «Ninna nanna del contrabbandiere» e «Il 
magnano» (tema: lavori di un tempo).  
Come da regolamento sono state ammesse dodici corali e tra queste la commissione giudicatrice ha 
scelto i quattro finalisti: oltre al coro cittadino in finale anche il coro «Fioccorosso» di Monza, coro «Città 
di Vimercate» e il coro i «Cantori di Bussero». La finalissima si è svolta, quindi, lo scorso sabato presso 
l'aula consiliare di Pessano con Bornago. Numeroso il pubblico che ha applaudito a più riprese le esibizioni 
dei cori, così classificati: al primo posto il «Fioccorosso» di Monza seguito dal nostro «Il Rifugio». Terza 
posizione per il coro i «Cantori di Bussero», mentre al quarto posto il «Città di Vimercate».  
«Il Rifugio» tornerà a Pessano con Bornago il prossimo 14 giugno per partecipare alla prestigiosa 
manifestazione «Suoni e Voci da antichi Palazzi», dopo essere risultato tra i finalisti nell'ambito della 
19esima «Rassegna Corale Provinciale» svoltasi lo scorso novembre al teatro «Dal Verme» di Milano.  
Dal 27 al 29 giugno «Il Rifugio» parteciperà, invece, all'11esimo festival internazione dell'Alta Val Pusteria. 
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