
I Promotori e gli Organizzatori
vi ringraziano per la partecipazione

e augurano una buona serata

U.S.C.I.
Delegazione di Bergamo

www.uscibergamo.it
segreteria@uscibergamo.it

Assessorato
all’Istruzione, Sport,

Tempo Libero
e Politiche Giovanili
- Circoscrizione 3

del Comune di Bergamo

Parrocchia di
Santa Teresa di Lisieux

santateresa@diocesibg.it
035/242428

www.ilmosaicosociale.altervista.org
ilmosaico@live.it

Rete sociale dei
quartieri di

Valtesse San
Colombano e
Conca Fiorita

(nella Circoscrizione 3
di Bergamo)

EElleevvaazziioonnee ccoorraallee
L’U.S.C.I e il Comune di Bergamo,

in collaborazione con
la Parrocchia di Santa Teresa di Lisieux

e la Rete Territoriale “Il Mosaico Sociale”

vi invitano

Sabato 28 Settembre – h. 21:00
c/o la Chiesa di S.ta Teresa di Lisieux

(V. Crescenzi – Quartiere Conca Fiorita - Bg)

Il Polifonico
Adiemus

Ingresso
libero

Anche in caso
di pioggia

www.uscibergamo.it
mailto:segreteria@uscibergamo.it
mailto:santateresa@diocesibg.it
www.ilmosaicosociale.altervista.org
mailto:ilmosaico@live.it


CORO “Goccia dopo Goccia”
di Bergamo

Diretto da: Pietro Vigani

1. PROCESSION - B. BRITTEN
2. PANIS ANGELICUS - C. FRANCK
3. AVE MARIA - C. SAINT-SAENS
4. ANGELS' CAROL - J. RUTTER
5. THE LILY AND THE ROSE - B. CHILCOTT
6. DIRAIT-ON - M. LAURIDSEN
7. THE BIRDS - B.BRITTEN
8. LA GALLINELLA BIANCA - P. LA ROSA

Curriculum:
Il coro “Goccia dopo Goccia” nasce da un’idea del maestro Pietro
Vigani all’interno delle esperienze musicali che si svolgono presso
l’Accademia  Centro Studi Musicali di Bergamo. Il coro ha preso
vita ed ha iniziato il suo cammino a gennaio del 2010. Quasi tutti i
corsisti studiano uno strumento musicale e, nonostante i numerosi
impegni scolastici e no, s’incontrano mediamente due pomeriggi
settimanali, per partecipare alle prove /lezioni di canto e di tecnica
corale, prove /lezioni della durata di non meno di due ore e mezza.
Il coro “Goccia dopo Goccia” si è esibito in pubblico per la prima
volta dopo solo tre mesi di prove. Tale esperienza, magari un
pochino avventata, ha fatto crescere ulteriormente il già grande
entusiasmo iniziale dei coristi. La conferma del crescente entusiasmo
è data dall’organico che è andato via via crescendo: attualmente il
gruppo propedeutico è formato da 12 bambini, la “formazione da
concerto” è costituita da 28 elementi con età variabile fra gli otto ed i
quattordici anni. Dal settembre 2011, oltre che dal Maestro Pietro
Vigani, i coristi sono seguiti anche dalla Maestra Pia Gandolfi per
quanto concerne la Tecnica Vocale.
Sito web: http://www.gocciadopogoccia.net

CORO “Il Polifonico ADIEMUS”
di Calcinate

Diretto da: Falvio Ranica

1. LUX AURUMQUE (ERIK WITACRE – 1973)
2. NOTRE PERE (MAURICE DURUFLE’ - 1902-1986)
3. OS JUSTI (ANTON BRUCKNER - 1824-1896)
4. O SACRUM CONVIVIUM (LUIGI MOLFINO - 1916-2012)
5. AVE MARIA (JAVIER BUSTO SAGRADO - 1949)
6. NORTHERN LIGHTS (OLA GJEILO - 1978)

Curriculum:
Costituito nel 2010 il coro “Polifonico ADIEMUS” è formato da 12
esecutori e nasce da cantori dell’ex coro polifonico Calycanthus di
Pedrengo (BG), sempre diretto dal Maestro Flavio Ranica, sotto la
cui guida ha raffinato l’interpretazione del suo repertorio ed ha
ampliato i propri orizzonti musicali, spaziando dalla polifonia
classica alla musica contemporanea.

Questo gruppo si avvale dell’esperienza fatta con gli anni dal coro
precedente, mantenendo costante il nucleo principale dei coristi e
spinti da tanti prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali
tra cui il conseguimento del primo premio alla 41^ Edizione del
Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, la
Fascia Oro con quattro primi premi al 27° Concorso Nazionale
Polifonico “Franchino Gaffurio”di Quartiano, la Fascia Oro all’8°
concorso Corale Internazionale “In Canto sul Garda”; inoltre è
risultato finalista nella categoria polifonia alla 55^ Edizione del
Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”.
Sito web: http://www.adiemus.it/
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