
2014 

OSPITA  

Brusnengo (BI) 

Quarona (VC) 

CANTERA’ CON NOI 

nella  Chiesa Parrocchiale di Casapinta 

Sabato  6 dicembre  

alle  ore 21 

Ingresso  gratuito 

La Corale di Casapinta è alla ricerca di  

nuovi coristi. 

Se vuoi cantare con noi contatta i recapiti: 

0157427347 oppure 3383869042  ( VANNI ) 

scrivi a : corale.casapinta@gmail.com 

o telefona in Municipio  015 742405 



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. 

Ensemble vocale strumentale Clavicordis 

Clavicordis si costituisce nel 2012 come quintetto di voci femminili, accompagnato da un ensemble strumentale di 
tradizione sudamericana. 

Le differenti esperienze musicali dei componenti, unite ad una grande passione per il canto corale, spingono Clavicordis 
a creare un repertorio originale, che mescola il canto polifonico a cappella alle sonorità latino americane. Le voci, 
accompagnate da strumenti quali, quenas, charango e sicus danno un colore nuovo ai brani della liturgia contemporanea 
moderna. Il canto a cappella, che spazia dal gregoriano alla polifonia tradizionale, viene proposto in arrangiamenti per 
voci femminili, arricchendosi così di dolcezza e calore. 

Clavicordis ha partecipato nel dicembre 2013 alla serata musicale natalizia di Vallanzengo; ha tenuto il suo primo 
concerto lo scorso settembre, in occasione del cinquecentenario del santuario di Banchette nella parrocchia di Bioglio. A 
novembre 2014 si è esibito nella chiesa SS. Orso e Brigida di Vallanzengo. 

Per la preparazione vocale, il gruppo si avvale della valida collaborazione di Simone Bocca, baritono del gruppo vocale a 
cappella Voceversa. 

Corale Primavera di Quarona 

La Corale Primavera di Quarona ha iniziato la sua attività sul finire del 1974 grazie a don Gaudenzio Soglio, suo 

fondatore, ed un piccolo gruppo di ragazze volenterose del paese con lo scopo di allietare col canto le funzioni 

liturgiche della Parrocchia.  Inizialmente viene chiamato il Sig. Luigi Curti a dirigerla  e dal 1983 la direzione passa  

all’attuale Maestro Pietro Tartarini. Sotto la sua  guida competente ed entusiasta la Corale ha avuto una svolta decisiva.  

Nel 1989 vengono ampliate le sezioni maschili e ciò ha permesso lo studio di brani a più voci. Nel 1990 per le feste 

natalizie viene organizzata la prima edizione di “Natale in coro”, rassegna ormai diventata un appuntamento 

tradizionale per il coro, che ha lo scopo di conoscere e far conoscere altri cori, sempre di ottimo livello, per 

sensibilizzare la popolazione ed offrire loro un incontro piacevolmente culturale, poiché il bel canto è sempre 

apprezzato. Il  coro vanta un repertorio molto vasto che spazia dal gregoriano alla polifonia sacra e profana del ‘500 , 

da brani con accompagnamento strumentale del ‘700 e contemporanei, a canti folkloristico - popolari, di montagna  e  

gospel.L'associazione,non è più solo una realtà quaronese; i suoi componenti provengono dai diversi paesi della 

Valsesia e del biellese. I continui concerti permettono al coro di farsi conoscere non solo in Piemonte ma anche in altre 

regioni d’Italia e all’estero. 

So che sei qui                            M.T. Handerson, J.K. Belamide  

Stille Nacht                                 F. Gruber -arrangiamento J. Rutter- 

Jul, jul, strålande jul                 G. Noreqvist  

Ubi Caritas                                  M. Duruflè  

Mi alma canta                                M.T. Handerson  

Tu sei                                           P. Spoladore -arr. Clavicordis-  

IL EST NE LE DIVIN ENFANT               Kurt  Suttner  

AN IRISH BLESSING James E. Moore  

NINNA NANNA DEL PRESEPE            Lamberto  Pietropoli  

BUONA FORTUNA                              arm.  Lamberto Pietropoli  

RIDE THE CHARIOT                             Negro Spiritual    arr.   Wm. Henry 
Smith  

Miserere  G. Allegri  

Kyrie    G.P. Da Palestrina  

S'accese un Astro in cielo       G.F. Haendel  

Ave Verum                                  W. A. Mozart  

La Paloma                                    S. De Iradier  

Halleluia  G. F. Haendel  


