
 

          

Coro "Harmonia"  
Fondato nel 1982 dal suo attuale direttore, ha all’attivo oltre 150 
partecipazioni a rassegne e concerti, con un repertorio che spazia dal 
Rinascimento alla Musica Contemporanea e comprende 
composizioni a cappella e con accompagnamento strumentale. Il 
Coro persegue senza interruzione l’affinamento delle proprie capacità 
mediante un mirato studio della tecnica vocale e della lettura 
musicale. 
 

Loriano Blasutta 
Si è diplomato in Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro 
e si è specializzato in Direzione d’Orchestra con P. Gelmini e 
G.Kuhn e in Direzione di Coro con T.Kaljuste e H.Heynrick. Ha 
diretto Accademia Orchestrale del Lario, Filarmonica Oltenia di 
Craiova, I Cameristi di Varese e del Ticino. Collabora con Unione 
Società Corali Italiane, Accademia Musicale Sant’Agostino. E’ autore 
di Composizioni originali ed elaborazioni. 
Dirige il Coro Harmonia sin dalla sua costituzione. 
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Coro Harmonia 
Vergiate (Va) direttore: Loriano Blasutta 

Tradizione Scozzese 

Auld Lang Syne 
 
S.Alfonso de Liguori (1696-1787) 

Fermarono I cieli 
 
James Pierpont (1822-1893) 

Jingle Bells 

Tradizione Francese 

Noel Nouvelet 
 
Tradizione Spagnola 

Alegria 
 
Adolphe Adam (1803-1856) 

Cantique de Noel 



 
 

Coro Amici della Montagna 
“Lo stile del Coro Amici della Montagna è da cercare nella convinzione di ciò che 
canta. Da molti anni intoniamo parecchie composizioni di Bepi de Marzi, nostro 
grande amico. Raccontiamo la fede, la speranza dei poveri, il rispetto della memoria, 
la sofferenza della natura e la gioia di vivere” 
Il coro è nato ad Origgio nel 1979 ad opera di amici che hanno creato un’ occasione 
di incontro e di studio per coltivare la comune e grande passione per il canto. Tanti 
anni sono passati dalla fondazione del coro: anni di studio, di sacrificio, di 
soddisfazioni, di riconoscimenti, di tanti concerti in Italia e all’ estero; come 
dimenticare quelli con i “Crodaioli” di Bepi de Marzi, con i bambini del “Piccolo 
Coro Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, con la “Sat” di Trento e quell’ 
incontro con Giovanni Paolo II a Roma; come tralasciare i numerosi ricordi che 
rimarranno per sempre nella mente e soprattutto nel cuore di chi li ha vissuti in 
prima persona. Forti sono anche i ricordi delle manifestazioni che organizziamo ad 
Origgio: “Serata di Canto Corale” giunta alla sua XXV edizione, “Cantiamo per la 
Pace” giunta alla XII edizione presentata in occasione della Pasqua e il “Concerto 
della Liberazione” giunto alla VII edizione, ogni 25 Aprile. Nel 2009 in occasione del 
nostro trentesimo di fondazione abbiamo organizzato ad Origgio il “I Raduno 
Nazionale” dei Cori “Amici della Montagna” con la presenza di ben 11 cori 
provenienti da tutta Italia. Nel Dicembre 2011 ha partecipato al concerto di Natale 
della Coralità di Montagna presso la Camera dei Deputati del Parlamento Italiano a 
Roma. Tutto questo ci spinge a continuare con la stessa passione di un tempo, con la 
voglia di cantare per trasmettere il messaggio e le emozioni di ogni canzone e per 
non dimenticare quegli Amici che oggi non sono più tra noi, ma che continuano a 
cantare le nostre melodie nell’ infinito silenzio che solo Dio conosce. Fin dalla 
nascita il coro è diretto da Raffaele Ceriani. Il meglio del proprio repertorio è 
raccolto in due incisioni. E’ iscritto all’ USCI, delegazione di Varese. 

Coro Madonna della Speranza. Nasce nel 1987 dalla volontà di un gruppo 
di amici dei Ronchi di Gallarate, riunitisi con l’obiettivo di partecipare col canto ai 
momenti liturgici nei quali la comunità dei fedeli si ritrovava la domenica con il 
proprio parroco Don Livio, divenuto poi il primo e più assiduo sostenitore del 
coro, seguendolo con interesse nella sua crescita e stimolando i suoi componenti a 
perseverare sulla strada del miglioramento e dell’arricchimento del repertorio. 
Una sua frase di incoraggiamento era la seguente, “chi canta per il Signore prega 
due volte“. Da allora il coro partecipa ai momenti liturgici più importanti della vita 
della Comunità Cristiana dei Ronchi assicurando il proprio servizio. 
Nel corso degli oltre ventiquattro anni si sono succeduti quattro maestri alla guida 
del coro: Laura, Christian, Emanuele e Roberto Fresca Fantoni, che dal 2005 lo 
dirige con grande impegno. L’obiettivo del maestro, oltre al servizio durante i 
momenti liturgici più importanti, è anche quello di relazionare il coro a realtà 
esterne alla parrocchia, partecipando ad eventi e concerti principalmente di musica 
polifonica sacra, allo scopo di coinvolgere e attrarre l’interesse della gente alla 
bellezza della musica e della coralità polifonica, per condividere con essa 
l’entusiasmo e la passione dei componenti del coro.  
 
Roberto Fresca Fantoni nasce nel 1963 a Somma Lombardo (VA). In giovane 
età si appassiona alla musica e inizia a livello amatoriale lo studio del pianoforte. 
Inizia l’attività di accompagnamento di cori liturgici presso la Parrocchia di 
Sant’Agnese della sua città natale, attività che svolge tuttora. Nel 1988 si laurea in 
fisica. Dal 1999 al 2004 dirige il Coro di canto popolare “Cipresso” di Somma 
Lombardo e segue nel medesimo periodo il corso triennale di formazione per 
Maestro di Coro organizzato dall'USCI Varese. 

Coro Madonna della Speranza 
Gallarate (Va) Direttore: Roberto Fresca Fantoni 

Canto tradizionale francese 

Gli angeli nelle campagne 
 
M: Vladimir Fedorovic Vavilov (1925-1973) 

Ave Maria 
 
Allan E. Naplan (1972) 

Al Shlosha d’Varim 
 
Canto tradizionale toscano 

Ninna nanna toscana 

John Rutter (1945) 

Look at the World 
 
John Rutter (arr.) 

Joy to the World 
 
T. M. Cappeau de Roquemaure 
Elab : Giorgio Giacomo Ciffo 

Cantique de Noel 
 
M. Gloria Shyne (1923-2008) 

Do you hear what I hear ? 

Coro Amici della Montagna 
Origgio (Va) direttore: Raffaele Ceriani 

Giuseppe de Marzi (1935) 

Improvviso 
Betulle 
 
Arm. Piero Andreose (1915-1992) 

Ciant de Jegher 
 
Giuseppe de Marzi 

Fiore di Manuela 

Giuseppe de Marzi 

Mari’ Betlemme 
 
Trascrizione Renato Dionisi 
(1910-2000) 

O felice o chiara notte 
 
Arm. Gianni Malatesta (1926) 

Bianco Natale 


