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Sezione di PIACENZA

Gruppo di Borgonovo Val Tidone

11-12 maggio 2013

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE di PIACENZA
GRUPPO DI BORGONOVO VAL TIDONE
Località BRUSO 64
29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

^B Concerto

Coro A.N.A. "Italo Timballo»
^^ Vogherà (PV) ^̂ H

m .^ACoro Alpino Sestese
Sesto Calende (VA)

Sabato 11 maggio ore 21.00

Auditorium Istituto Don Orione
Via Sarmato 14

Borgonovo Val Tidone



CORO A.N.A. "ITALO TIMALLO" CORO ALPINO SESTESE

Nato nel 1973 dal desiderio di un gruppo di
amici tra cui il maestro Vincenzo Messina e
l'alpino Italo Timallo, alla morte di quest'ultimo,
avvenuta l'anno successivo, il coro ne assunse
il nome, per onorarne e perpetuarne la memoria.
Passato successivamente sotto la guida di
alcuni noti musicisti vogheresi, il coro è
attualmente diretto dal maestro Flavia

. Cantarella. La sede, ancora invariata, è rimasta
quella del Gruppo Alpini di Vogherà ed è in Via
Emilia, 6. Nel 2006, i! coro Timallo è stato

invitato a partecipare ad una rassegna corale svoltasi, nell'arco di tre giorni, in Ungheria,
portando i canti della nostra tradizione alpina e popolare in quel di Budapest. Nel 2009 il coro
è stato rifondato assumendo una identità legale essendo stata iscritta nel registro delle
associazioni di volontariato della Regione Lombardia. Ha assunto il nominativo di "Coro
A.N.A Italo Timallo" in quanto riconosciuto dalla Sezione Provinciale A.N.A. Di Pavia. Il
numero dei coristi è attualmente stabilizzato nominalmente su circa 30 elementi, suddivisi in
modo equilibrato tra le quattro "voci" che lo compongono (Tenori I - Tenori II - Baritoni -
Bassi). L'organico di voci maschili, consente al coro di spaziare, pur mantenendosi fedele
alla tradizione della musica tipicamente ispirata ai temi alpini di guerra e di pace, anche a
quelli strettamente legati alla montagna, alla tradizione popolare, alla musica sacra, profana e
classica e quindi di affrontare, come ha insegnato l'esperienza della SAT, anche differenti
tecniche espressive. Il repertorio del coro comprende circa 60 brani tra canti alpini, di
montagna, canti popolari, sacri e brani della tradizione natalizia. Questi canti, eseguiti a 4
voci pari maschili "a cappella" e cioè senza l'accompagnamento di strumenti musicali,
trovano spazio nelle manifestazioni alpine durante i raduni provinciali dei vari gruppi e a
livello nazionale durante l'Adunata annuale delI'A.NA II coro partecipa anche a
manifestazioni organizzate da comuni e prò loco in occasione di feste patronali e ad incontri
musicali organizzati a sostegno di associazioni di volontariato di carattere culturale e
sociale. Recentemente il coro è stato invitato a partecipare in trasmissioni televisive di
carattere popolare in importanti emittenti regionali lombarde.

- APRITE LE PORTE G. Malatesta
- SUL PONTE Df PERATI L. Molfino
- IL COLICO B. De Marzi
- IL TESTAMENTO DEL CAPITANO L. Pigarelti
- BENIA CALASTORIA B. De Marzi
- LA CONTRA' DEL L'ACQUA GIARA B. De Marzi
- JOSKA LA ROSSA B. De Marzi
- L'ULTIMA NOTTE B. De Marzi
- LE VOCI DI NIKOLAJWKA B. De Marzi
- ME COMPARE GIACOMETO G. Malatesta

Sulla Riva lombarda del maestoso
Ticino, dove il fiume sembra quasi
indeciso se rimanere o uscire dal
Lago a cercare altri cieli, a segnare la
grande pianura allargandosi in ghiaie
alle sponde di boschi e prati e coltivi,
per volontà del maestro Celestino
Zanca, cantastorie dallo sguardo
trattenuto in penombra, dai laghi e
dalle brughiere,suonatore nelle

i chiese e nelle feste dei buoni nasce
nel 1957 il Coro Alpino Sestese.

Tutto quello che un cuore nobile e sincero può esprimere con il canto, questo Coro
lo ha offerto ai suo pubblico conservando nella sua storia ultra-cinquantenaria uno
spirito vivo e sentito del bei canto di montagna e di quello popolare in tutta la sua
genuinità, forza di espressione, di grazia e di sentimento di amore e pace,
mantenendo inalterato lo spirito fedele dettato dagli autori ed armonizzatoli nei
moltissimi brani portati nelle innumerevoli esecuzioni in concerti e rassegne. La
formazioe vocale Sestese ha al suo attivo un' attività concertistica con esibizioni che
lo hanno visto presente in molte città del Nord Italia e d'oltre confine tra le quali
citiamo: Padova, Vicenza, Bergamo, Aglio, Torre Pedice, Pergine Valsugana, Trento,
Brescia, Sondrio, Montecarlo, Chiasso e Lugano. Dopo otto anni sotto la direzione
della Maestra Terzaghi, dall'inizio del 2008 la conduzione del coro è stata affidata alle
giovani mani di Luca Boni, sotto la supervisione del maestro fondatore Celestino
Zonca, ciò ha consentito al coro di proseguire con le normali attività concertistiche e
di perseguire l'altro scopo che ha sempre caratterizzato l'associazione: portare
ovunque e nel miglior modo possibile una nota di allegrìa e di serena e rispettosa
amicizia.

MARCIA AQUILA
OH MONTAGNE
STELUTISALPINIS
LA VALCAMONICA
MONTAGNES VALDOTAINES
OH CARLO™
W L'AMOR
TORNAASURRIENTO
FUNICULI' FUNICULA1

GUANTANAMERA

G. Matatesta
G. Malatesta
T. Zardini
M. Bordignon
G. Malatesta
C. Vettorazzi
P.Bon
G. Malatesta
G. Malatesta
L. Pietropoli


