
LA CORALE DI CASAPINTA 
R I N G R A Z I A  

IL COMUNE DI CASAPINTA,  

IL GRUPPO ALPINI DI CASAPINTA, 

LA PARROCCHIA E DON RENZO 

LE ATTIVITA’ AMICHE. 

NONCHE’  

  

  

  

EE  ILIL  PUBBLICOPUBBLICO  CHECHE  DADA  ANNIANNI  LALA  

  SEGUESEGUE  FEDELEFEDELE  

In occasione dei festeggiamenti patronali e 

nell’ambito delle rassegne 

corali itineranti 2014 

partecipano 

Sabato 19 luglio 2014 ore 21 

Chiesa di S. Lorenzo 

Casapinta  

presenta 

 

diretto da Bruno Parodi  
 

 

diretta da Giuseppe RADINI 

  

diretto da Ivan Giustetto 

Laigueglia (SV) 

Villar Perosa (TO) 



Corale di Casapinta  

La Corale di Casapinta ;Gruppo musicale amatoriale di INTERESSE NAZIONALE 

Nasce nell’omonimo paese del Biellese orientale  nell’autunno del  1985 , come coro  misto. 

Partecipa da sempre a eventi ,rassegne e concerti, molti dei quali a scopo benefico e/o solidale, in tutte le regioni del nord  
ITALIA  e d’oltr’Alpe. Ha al suo attivo 1 CD “SOGNI” e organizza due eventi all’anno : il FESTIVAL DEI CORI  a luglio 
giunto ormai alla 27° edizione  e NATALE IN CORO a dicembre. Con buon successo di critica e pubblico. 

Da anni iscritto all’ACP si prefigge di divulgare e tramandare la tradizione del canto corale con l’esclusivo intento di 
aggregare e trasportare il pubblico in un percorso,seppur breve, di intense emozioni e forti sentimenti  con un repertorio 
tradizional/popolare, alpino; tra il sacro e il profano, fatto di quotidianita’, fede, allegria e gioia ma anche tristezza e dolore;
……..ieri come oggi. 

Per gli insegnamenti avuti  e l’affinazione tecnica maturata ; la Corale ringrazia il maestro di oggi Giuseppe Radini senza 
dimenticare quelli di ieri : Brovetto ,Medea e Cismondi,nonche’ il sempre affezionato pubblico. Vero stimolo alla 
continuazione. 

Al fine di garantirsi un futuro, la Corale di Casapinta e’ alla continua ricerca di voci maschili e femminili. 

Buon canto  a tutti. 

Coro Alpino Capo Mele / Corale Alassina 

Il Coro Capo Mele nasce nel 1979. Diretto da sempre dal Maestro Bruno Parodi oltre ad eseguire i 
canti tipici della coralità alpina, ha esteso il suo programma con l'inserimento di canti 
internazionali.  

La Corale Alassina nasce nel 1969, diretta dal Maestro Giuseppe Arnaud, poi dal Maestro 
Giovanni Puerari e dal 1997 dal Maestro Bruno Parodi, ha seguito fondamentalmente due direttive: 
interpretazioni di canti di montagna e degli Alpini e, ricerca ed interpretazione di canti folkloristici 
tipici delle varie regioni italiane ed in particolare della Liguria.  

Dal 1997 il Coro Capo Mele e la Corale Alassina hanno unito le loro formazioni e, con questo 
organico, proseguono la propria attività sempre diretti dal Maestro Bruno Parodi. 

Gruppo Vocale Musikà 

Quando si legge la storia di un coro è usuale trovare frasi come “un giorno un gruppo di amici amanti della musica e 

del bel canto…”. Per noi, per il gruppo vocale Musikà, quel giorno è lo scorso 28 marzo 2011. 

 Complice una pizzata nella palestra di Lisa, che poi è diventata la sede delle prove, riuniti attorno al tavolo (fateci 

caso: tutti i concerti si concludono con cene e rinfreschi… ) ci è sembrato così naturale cominciare a cantare. Facile 

dire che da quel momento non ci siamo più fermati. 

 Più difficile il percorso che abbiamo dovuto affrontare. Molti di noi vantavano già esperienze di canto corale, tutte in 

cori composti da almeno 40 elementi. Il nostro gruppo è invece poco più di 15 persone, compreso il maestro. 

Occorreva trovare nuovi equilibri, nuove impostazioni; occorreva abituarsi ad ascoltare la propria voce e quella del 

vicino; occorreva, insomma, ricominciare tutto daccapo. Senza contare poi che il nostro maestro, sempre alla ricerca di 

qualcosa per complicarci la vita, ha pensato bene di farci cantare “misti”: ciascuno di noi ha vicino una persona di un 

settore diverso dal suo. Non sappiamo se si tratta di una mossa per distrarre il pubblico o, come cerca di convincerci 

lui, un modo per equilibrare il gruppo.. a voi ascoltatori l’ardua sentenza.  

Nanneddu meu                  Arm. T. Puddu   

Sent'il  martelo  Arm. R. Dionisi  

Kumbaya  Arm  Gervasi  

Al ciant el jal                        Arm  A. Pedrotti  

Na casetta  Arm. M. Asiani  

MLK  Arm. King' singers  

Le roi Renaud  Arm. P. Bon  

Kalinka  Arm. K. Dubiensky  

Sotto Sieris Maiero 

L’ora della sera Maiero 

Daur San Pieri Maiero 

Cortesani B. De Marzi 

Porta Calavena B. De Marzi 

Benia Calastoria B. De Marzi 

Blue Moon Malatesta 

La Valle Vacchi 

 

 

SALUTO AGLI OSPITI 


