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Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a cantare, presso l’Oratorio San Luigi di
Lecco, il Coro Alpino Lecchese “Amici del Resegone”,
crebbe continuamente e costantemente, sia nel numero dei suoi componenti che nella qualità e nella varietà
delle sue esecuzioni.
Spinte all’ascesa furono indubbiamente il connaturato
amore per la montagna, con la congiunta caparbietà di
voler arrivare sempre più in alto mixata alla capacità e
appassionata direzione dei suoi maestri: Danilo BERTANI, Angelo MAZZA e dell’attuale Francesco SACCHI.
Il Coro Alpino Lecchese ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi al primo posto nelle seguenti località:
SEREGNO – LECCO – VITTORIO VENETO – IVREA.
Ha partecipato inoltre al 1°, 2° e 3° festival di Roma,
alle manifestazioni di Lucca, Milano, Padova, Piacenza,
Pisa, Rovereto e presso la Sala della Lupa di Montecitorio in Roma in occasione del concerto della Coralità
di Montagna oltre ad aver effettuato tournèe anche in
diversi Paesi Europei (Austria, Cecoslovacchia, Francia,
Germania, Svizzera, ex Jugoslavia).
Nel corso della sua storia il Coro Alpino Lecchese ha
inciso tre LP dal titolo “El Resegun” (edito dalla Carisch – Milano) – “Su pei monti…” (edito dalla Carisch –
Milano), – “La Valle” (edito dalla Eco - Milano) passati
negli archivi dei collezionisti come pezzi rari; un cofanetto contenente quattro CD dal titolo: “El Resegun” –
“Su per i Monti” – “La Valle” – “Il Canto della Piana” e
nel 2011 ha inciso il CD del “60°” contenente 18 brani
inediti.
Nell’anno 2007 è stato attivato il sito che risponde al
eguente indirizzo: www.coroalpinolecchese.it dove si
possono seguire in tempo reale tutte le notizie inerenti alla vita associativa e dal 2009 siamo presenti sul
famoso portale con alcuni nostri brani supportati da
immagini che meglio illustrano il senso del brano.
Nell’anno 2001 il coro è stato insignito della medaglia
d’argento dal Sindaco del Comune di Lecco e nel 2011
ha ottenuto il riconoscimento quale gruppo di musica
popolare e amatoriale di "Interesse Nazionale".
Il Coro fa parte della “Consulta Musicale” del Comune
di Lecco dall’anno di fondazione della stessa Consulta.

Il Coro Bernina nasce il 29 Settembre 2010 dall'incontro di alcuni amici con la passione del canto.
Siamo quasi tutti ex coristi che hanno voglia di ricominciare e di imparare nuove cose fare nuove amicizie e nuove esperienze, in armonia e gioia come una
grande famiglia.
Nella sede ubicata sotto la casa Comunale di Villa di
Tirano ci si ritrova il Mercoledì sera dalle 21:00 alle
23:00, non siamo in tanti ma abbiamo il fuoco dentro
e la passione per fare bene per cui solo il tempo ci
potrà giudicare.
Naturalmente abbiamo bisogno di una guida, di qualcuno che ci insegni la strada, e noi abbiamo posto la
nostra fiducia e le nostre voci in Michele Franzina,
che per noi è come un fratello che ci guida nella giusta direzione.
Che dirvi, speriamo di fare piacere a tutti voi con i
nostri canti e le nostre voci in modo che possiate
costantemente seguirci nelle nostre tournè e nei
nostri concerti, noi canteremo con il cuore e cercheremo di farvi emozionare e non stancatevi mai di
seguirci e criticarci perchè solo con l'aiuto di tutti
potremo continuare a farvi divertire.
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EL RESEGUN
CHE SERA
PREGHIERA TRENTINA
LA SACRA SPINA
BALLA MARIETTA
DORMA BAIN
IO VAGABONDO
LA VALLE (My Way)

E. CIRIMEO
WALTER ORSATI
F. MINGOZZI
BEPI DE MARZI
BEPI DE MARZI
A. BEZZOLA
A. SALERNO
A.LOVECCHIO

Potete trovarci in internet http://ww.corobernina.eu
o contattarci via e-mail info@corobernina.eu
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ADDIO MIA BELLA DDIO
G. VACCHI
PIU’ CHE PAROLE IL SILENZIO B. DE MARZI
SUL CIASTEL DE MIRABEL B. DE MARZI
STABAT MATER
G. MALATESTA
IL GOLICO
B. DE MARZI
BAMBINA BIONDA
G. BRAZZOLA
PETALO DI ROSA
B. DE MARZI
VUOI TU VENIRE IN MERICA L. PIGARELLI

