
~ Sesto posto alla rassegna di Lentate sul Seveso

Buonrisultatoperil coro«Ilrifugio»
(see)Un buon risultato per il co-

ro «il Rifugio» che si è qualificato
al 60 posto nella categoria «Cori
popolari» in occasione della 16esi-
ma Rassegna dei Complessi Corali
e Vocali che si è svolta lo scorso
mese di novembre al Teatro S. An-
gelo di Lentate sul Seveso. La clas-
sifica generale, comprensiva di
tutti i gruppi corali iscritti alle va-
rie categorie, è stata resa nota solo
settimana l'altra e, su un totale di
47 gruppi corali partecipanti, il co-
ro «il Rifugio» si è piazzato al 150
posto. Un risultato che certamente
riempie d'orgoglio il maestro An-
tonio Colombo e i coristi che si so-
no esibiti nel novembre scorso du-
rante le quattro serate eliminato- li

rie che hanno anticipato la fmale
tenutasi il 28 novembre al Teatro
Dal Verme di Milano. La rassegna,
promossa dalla Provincia di Mila-
no in collaborazione con l'Usci (U-
nione Società Corali Italiane) e
1'Assessorato alla Cultura del co-
mune di Lentate sul Seveso, ha ac-
quisito negli ultimi anni un cre-
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. Ilcoro«Il
Rifugio»ha
ben figurato
alla rasse-
gna del com-
piessi corali
e vocali che
si è svolta a
Lentate sul
Seveso: se-
sto posto
nella catego-
riaCoripo-
polari,15esl-
mo nella
classifica
generale

scente prestigio conferito da una
scelta valutativa sempre più vici-
na al modello di concorso corale.
In questo senso una buona presta-
zione è ritenuta un risultato di ri-
lievo, confermato anche da una

giuria di esperti composta da Lu-
ca Tononi, Aldo Niccolai, Anto-
nio Scapoli, Corrado Patelli e
Tommaso Ziliani. L'appuntamen-
to con la «Rassegna dei Comple~si
Corali e Vocali» è ormai una tra-

dizione irrinunciabile per il coro
«il Rifugio» che si distinse anche
nelle precedenti iniziative, aggiu-
dicandosi il gradino più alto del
podio nella prima edizione della
Rassegna del 1988.
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