GRUPPO ALPINI INTROBIO
in collaborazione con

Amministrazione Comunale di Introbio
Club “Amici Miei” di Introbio
presentano

GRUPPO ALPINI INTROBIO

Rassegna Corale

“LA VOCE ALPINA”
“Senso del dovere, fedeltà verso la patria, coraggio, lealtà,
sacrificio, solidarietà, impegno, aiuto, tradizione, gioia e
condivisione, valori forgiati dalla montagna, con i suoi
spazi infiniti, salite faticose e vette a un passo dal cielo.
Valori racchiusi in quella penna nera, che si batte orgogliosa contro terremoti, alluvioni e frane.
Valori che accompagnano i canti alpini e le storie che raccontano.”
Gruppo Alpini Introbio

quarta edizione

Una serata di canti ed emozioni
in ricordo dell’amico Angelo “Nao” Beri
Partecipano:

Coro DELPHUM - Dervio
Direttore: M° Gianfranco Algarotti

Coro Alpino Lecchese
Direttore: M° Francesco Sacchi

Venerdì 19 luglio 2013 - ore 21.00
Introbio - Chiesa Parrocchiale S. Antonio Ab.
INGRESSO LIBERO

CORO DELPHUM - Dervio
Direttore: M° Gianfranco Algarotti

CORO ALPINO LECCHESE
Direttore: M° Francesco Sacchi

Nato nel 1998 dall’iniziativa di alcuni appassionati di canto corale che trascorrevano
insieme il periodo estivo sui monti dell’Alto Lario, il Coro Delphum (nome latino di
Dervio) conta oggi circa trentacinque coristi provenienti da diversi paesi della zona.
Il coro Delphum si esibisce normalmente in occasione di feste popolari, raduni alpini,
concerti e rassegne corali. Ha cantato in diverse località della Lombardia, Veneto, Lazio,
Emilia Romagna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Umbria. Su invito di cori
locali, ha inoltre svolto tre tournée all’estero, in Germania (2003), nella Repubblica
Ceca (2006) e in Romania (2009). Nel 2008, in occasione del suo decimo anno di attività, ha partecipato ad un’Udienza Generale di Papa Benedetto XVI. Nel 2009 ha inciso il suo primo CD dal titolo “…cosa importa se g’ho le scarpe rote?…”. Nel 2011, in
occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, ha ottenuto, da parte dal
Ministero dei Beni Culturali, il riconoscimento di “Coro di interesse nazionale”.
Il coro Delphum è inoltre promotore di serate ed iniziative a scopo benefico; oltre a
frequentare periodicamente alcuni Istituti per disabili e Case di riposo, da diversi anni,
nel periodo natalizio, promuove la prestigiosa rassegna corale “Un canto per loro” il
cui ricavato viene destinato ad opere di carità, facendo così della propria passione per
il canto corale un’occasione di solidarietà.
Nel periodo estivo promuove la rassegna “Un canto tra amici” , incontro con le diverse realtà musicali che nell’arco della stagione hanno stretto con il coro un particolare vincolo di amicizia.
Il repertorio del Coro Delphum è formato da canti popolari e d’autore, canti degli
Alpini e religiosi.
Il coro Delphum è costituito in associazione ed aderisce alla FENIARCO (Federazione
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali) e all’U.S.C.I. (Unione Società Corali Italiane) della Provincia di Lecco.
Attuale Presidente del coro è Giuseppe Russo. Il coro è diretto da Gianfranco Algarotti.

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 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.

LA MIA BELA LA MI ASPETA (A. B. Michelangeli)

CHE SERA (Walter Orsati - Francesco Sacchi)

ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA (L. Pigarelli)

DATECI UN PRATO D’ERBA (Italo Varner - Camillo Moser)

STELUTIS ALPINIS (A. Zardini - D. Bertani)

L'ULTIMA NOTTE (Carlo Geminiani - Bepi De Marzi)

IL TESTAMENTO DEL CAPITANO (L. Pigarelli)

SUL PONTE DI PERATI (canto degli alpini)

JOSKA, LA ROSSA (C. Geminiaini - B. De Marzi)

BENIA CALASTORIA (Bepi De Marzi)

LA LEGGENDA DELLA GRIGNA (L. Santucci - V. Carniel)

ADIOU A L’ENGIADINA (A. Bezzola - Thomas Gaugler)

CIANT DE JEGHER (P. Andreose)

MONTE CANINO (Ferdinando Mingozzi)

LA SACRA SPINA (B. De Marzi)

IO VAGABONDO (Alberto Salerno - Damiano Dattoli)

