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Coro ANA Stella Alpina – Pogno NO
Coro Verrés – Verrés AO
Chorale de Valgrisenche – Valgrisenche AO
Coro Subalpino – Torino
Chorale les Quatre Saisons – Bozel Francia
Corale Amici del Canto – Mallare SV
Choeur Parrossial – Le Chable Svizzera
Coro Franco Prompicai – Pinerolo TO
Coro Valpellice – Valpellice TO
Coro Amici della Musica – Ponsacco PI
Coro ANA Montenero – Alessandria
Coro Troubar Clair – Bordighera IM
Coro El Vajo – Chiampo VI
Coro Monti Verdi – Tirano SO
Coro “I cantori del Caldone” – Cerlongo MN
Coro Sibilla – Macerata
“I tenores” – Lodine NU
Coro Gusana – Gavoi NU
Coro Alpino le due valli – Alzano Lombardo BG
Chorale Echo d’Arbignon – Collonges Svizzera
Coro Le Chaordon – Torino
Coro di Florinas – Florinas SS
Corale Grand Combin – Aosta
Coro Brianza – Missaglia LC
Brigata corale 3 laghi – Mantova
Coro Costalta – Baselga di Pinè TN
Coro Is.Ca. – Iseo BS
Coro Voci del delta – Taglio di Po RO
Coro Alpino Sestese – Sesto Calende VA
Coro Stella Alpino – Rho MI
Coro Torre Alata – Borgo d’Ale VC
I polifonici del marchesato – Saluzzo CN
Coro Officina Vocis – Neive CN
Coro Misto Adriatic – Harvatini Slovenia
Coro ANA Montenero – Alessandria
Gruppo vocale Terzo Suono – Rivolta d’Adda CR
Coro Alpino Le due Valli – Alzano Lombardo BG
Coro Ars Musicae – Arquata Scrivia AL
Coro “La Prepara” – Caprino Veronese VR
Coro “L’estro armonico” – Magnago MI
Gruppo Vocale Controcanto – Cameri NO
Coro “La Draia” – Angrogna TO
Les notes fleuries du Grand Paradis – Sarre AO
Coro Alpa – Caravaggio BG
Coro Polifonico Singtonia – Torino
Coro La Parete – Verona
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Coro “Burcina” di Biella
dirige: Mario Ciabattini
Il Coro Burcina è sorto verso la fine del 1976 e nel corso degli
anni ha affinato la propria espressione vocale raggiungendo livelli
che gli hanno consentito di raccogliere sempre maggiori consensi
fra il pubblico.
Nella sua ormai quarantennale attività il Coro ha tenuto centinaia
di concerti partecipando a rassegne ed incontri corali sia in Italia
che all’estero con lusinghieri apprezzamenti. Fra le tappe più
importanti citiamo le rassegne di Torino, Genova, Firenze, Pisa,
Brescia, Vicenza, Cremona, Merano, Venezia, Treviso, Macerata,
in Sardegna e più volte in Francia, Svizzera e in Slovenia.
Ciò ha stimolato il Burcina a proseguire sulla strada intrapresa
per quanto concerne la scelta del repertorio variegato e non
propriamente classico che il Coro, seguendo un filone innovativo,
ha avuto il coraggio di proporre al pubblico.
Migliorare la tecnica vocale del gruppo valorizzando nel contempo
le singole capacità dei coristi con inserimenti di voci soliste e
consolidando un repertorio di canti popolari provenienti da ogni
parte del mondo: è questa in estrema sintesi la strada intrapresa
da alcuni anni dal Burcina che è divenuta col tempo l’impronta
distintiva del coro medesimo.
Un saggio del suo repertorio lo si ritrova nella musicassetta del
1996 dal titolo significativo “Dalle Alpi alle Ande” ma,
soprattutto, nei suoi due CD "Amo, piango, canto e ..... sogno"
inciso nel 2001 e “Oltre la tradizione” inciso nel 2011 nei quali si
tenta di percorrere un fantastico viaggio virtuale di carattere
“musicale” attraverso espressioni di musica popolare attinta da
varie regioni italiane e modi diversi di intendere il canto a più voci
provenienti da paesi stranieri quali la Spagna, gli Stati Uniti , i
Carabi e l’America del Sud.
Attualmente la direzione del coro è stata affidata a Mario
Ciabattini, già presidente del coro stesso sin dalla sua fondazione.

Corale Humana Vox di Carbonara di Po MN
dirige: Simone Morandi
La corale “Humana Vox” di Carbonara di Po è una
formazione composta da coristi con esperienze corali di
vario genere; nel 2015 ha festeggiato i suoi primi 10 anni
di attività, il suo repertorio spazia dalla musica sacra alla
musica profana passando anche dagli spiritual agli
arrangiamenti a cappella di brani famosi. In questi anni di
attività la corale ha già all’attivo molti concerti, stretto
collaborazioni con altri gruppi corali sia italiani che
stranieri.
Tra le varie esibizioni, da segnalare la partecipazione:
Concerti a Bolzano e Merano dal 2005 al 2010 nell’ambito
delle manifestazioni del Circolo Virgiliano di Bolzano;
Rassegna MATILDE 2015: I LUOGHI DELLA GRAN
CONTESSA;
la manifestazione “CANTO CENTO CANTO PACE” svoltasi
all’ARENA di Verona il 24 maggio 2015 insieme a 6000
coristi provenienti da tutt’Italia;
la Rassegna “L’INCANTO A PALAZZO” di giugno 2017
svoltasi nella sala degli specchi del Palazzo Ducale di
Mantova.
Il maestro Simone Morandi nel 2005 ha fondato la corale
polifonica "Humana Vox" e ne è tuttora il direttore
artistico.

Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere BO
dirige: Eleonora Guarino
La storia Coro Monte Pizzo inizia in una fredda notte d'inverno
del lontano 1965 quando alcuni amici amanti della montagna, si
riunirono intorno ad un fiasco di vino e per ingannare il tempo
in modo diverso dalla solita partita a carte, si misero a cantare
canzoni della montagna e del folklore. L'idea piacque talmente
che decisero di dare vita ad un coro vero e proprio. Il coro
prende il nome dalla montagna che sovrasta il nostro paese,
Lizzano in Belvedere. Da quel giorno il coro andò sempre
ampliandosi, fino a raggiungere l'attuale effettivo di una trentina
di elementi. Il nucleo di allora è quello di oggi, con il vigoroso
apporto di una nutrita schiera di giovani, amanti pure loro del
bel canto e del buon vino.
Il repertorio alterna veri e propri canti alpini a melodie popolari
non strettamente attinenti alla montagna.
Il Coro Monte Pizzo ha organizzato numerosi eventi, dal 1985
partecipa, ogni due/tre anni, ad "Armonie in Europa", una
rassegna di cori di tutt’Europa che si tiene alternativamente
nella località di provenienza di ciascun coro. Nel 1989 il Coro
Monte Pizzo ha partecipato alla rassegna “avvento a Vienna”
cantando nella sala delle feste del Municipio di Vienna.
Nel 1991, invitato dalla società Dante Alighieri di Denver
(Colorado) il Coro ha cantato a Denver; ha fatto tappa a
Vineland - terra del vino!- (una cittadina nel New Jersey fondata
da emigranti lizzanesi ricevendo le chiavi della città; è stato
inoltre ricevuto a Washington, al Capitol, dal senatore Bob
Dole, che ha combattuto sui nostri monti durante la seconda
guerra mondiale.
In ogni caso l’obiettivo del Coro Monte Pizzo, sia in America di
fronte a tante persone o in un piccolo paese tra pochi amici, è da
sempre quello di portare allegria e voglia di stare insieme.
La prima cantata fu durante la S. Messa della notte di Natale del
1965;
La prima uscita in divisa è stata al 19 marzo 1966 a Lizzano in
occasione del Trofeo Alto Appennino ai caduti alpini. (sci
d’alpinismo)

