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«DAL VERME»   

Sesto posto nella rassegna corale provinciale

BRILLANTE PIAZZAMENTO PER IL CORO «IL RIFUGIO»
 

 

richiedi la foto 

L'esibizione del coro «Il 
Rifugio» al teatro «Dal 
Verme» di Milano

Seregno -  E' stata grande la soddisfazione per il coro «Il Rifugio» che, l'altra 
domenica, ha ottenuto la sesta posizione nell'ambito della 19esima rassegna 
«Corale Provinciale», un'iniziativa promossa dalla Provincia di Milano in 
collaborazione con Usci (Unione società corali italiane, delegazione di Milano) 
e con il comune di Concorezzo.  
  Ottimo il piazzamento per la formazione seregnese, su un totale di oltre 
cinquanta cori. Il verdetto è stato emesso dopo l'esibizione dei dieci cori 
finalisti all'interno della sontuosa cornice del teatro «Dal Verme» di Milano. Le 
voci di casa nostra, guidate dal maestro Fabio Triulzi, hanno dato saggio del 
proprio talento convincendo la commissione d'ascolto formata da Flora Anna 
Spreafico di Rovagnate, Aldo Niccolai di Voghera, Luca Tononi di 
Carpenedolo, Tommaso Ziliani di Botticino Sera (Brescia), Corrado Patelli di 
Gaverina Terme (Bergamo). Oltre al coro «Il Rifugio», la rosa dei finalisti è 

risultata composta dalle seguenti formazioni musicali: Coro Ensemble Vocale Calycanthus di Parabiago, 
che si è aggiudicato il gradino più alto del podio, seguito da Coro Cappella Musicale Rhaudenses Cantores 
di Rho, Coro «Fioccorosso» di Monza, Coro Cai di Bovisio Masciago e Coro Aspis di Milano. I sei cori 
parteciperanno alla prestigiosa manifestazione «Suoni e Voci da antichi Palazzi», che si svolgerà a 
Pessano con Bornago il 14 giugno del prossimo anno.  
Il risultato ottenuto a Milano assume per il coro cittadino un significato di grande prestigio. Soddisfatti 
della brillante performance e dell'ottimo risultato raggiunto, i coristi hanno voluto così stringersi intorno al 
maestro Triulzi, ringraziandolo per la tenacia e la professionalità riposte negli insegnamenti. 
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