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Coro San Biagio Monza
è un coro a voci miste composto da oltre trenta elementi che condividono interesse e
passione per la musica vocale polifonica. Svolge attività concertistica con un repertorio
di musica corale sacra e profana privilegiando rispetto alla partecipazione ai concorsi la
capacità di raggiungere il pubblico in modo diretto con proprie originali proposte.
Sotto la guida di Fausto Fedeli che dirige il coro fin dalle sue origini, il coro con tenacia
e costanza ha perseguito nel corso degli anni l ’obiettivo di una continua crescita,
migliorandosi tangibilmente in vocalità e espressività.
Il Coro San Biagio è particolarmente grato al M°Luigi Palombi, affermato pianista con
un vasto e prestigioso curriculum che lo ha visto esibirsi in Italia e all ’estero ovunque
riscuotendo grandi successi, per la disponibilità a fornire la sua preziosa collaborazione
per questo particolare programma.
 

Coro del Liceo Classico e Musicale Zucchi
nato all'interno delle classi di coro del Liceo Musicale, sotto la guida
della professoressa Macrelli, è ormai una realtà consolidata sul
territorio dove si è esibito in manifestazioni di rilievo quali Ville Aperte,
Festival della villa reale, Concerti per la provincia, premio slancio ecc...
Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica
contemporanea con brani a cappella o accompagnati anche con
l'orchestra del Liceo in occasione dell'esecuzione del Carmina
Burana al teatro Manzoni



Cortile Liceo Zucchi
 

5 ottobre 2022
ore 20.30

 
 

Ingresso libero
 
 

Piazza Trento e Trieste 6, Monza

Facciamo scuola dal 1871 
Festeggiamo i nostri primi
150 anniLiceo Classico e Musicale

B. Zucchi

PROGRAMMA
 
Coro del Liceo Classico Musicale Bartolomeo Zucchi
Direttore Prof.ssa Patrizia Macrelli
 
G.P. Da Palestrina Super Flumina
R.Dubra O Crux Ave
G.Hogsett An Irish Blessing
W.Dawson Soon Ah Will Be Done
P. Attaignant Tourdion.
 
 
Coro San Biagio di Monza
Direttore Fausto Fedeli
Pianoforte Luigi Palombi
 
G.Susana (*1975) O sacrum convivium
V.C.Johnson (*1978) Deo dicamus gratias
D.Elder (*1986) Lullaby
E.Whitacre (*1970) The seal lullaby
O.Gjeilo (*1978) The Ground
                           Northern Lights (Pulchra es)
G.Saro (*1976) Your eyes
M.Da Rold (*1976) Ave Maria
J.Rutter (*1945) Look at the world
M..Lauridsen (*1943) Sure on this shining night
                                   You do not walk alone
 
Chiude Coro Liceo Musicale
A.Piazzola Libertango
 


