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Una passione comune, un territorio comune, una sola 
voce: questo in sintesi è il presupposto della prima 
Edizione del Festival ‘Di Cori un altro Po’. 

Per la prima volta le associazioni regionali AERCO e 
USCI Lombardia si uniscono per la promozione del canto 
corale e la realizzazione di una Rassegna che si snoda 
lungo le province che si affacciano sul nostro Po. Il filo 
conduttore, oltre l’ampio e variegato repertorio corale, 
sono i luoghi splendidi e suggestivi: palazzi, santuari e 
teatri, tra i più prestigiosi e rinomati saranno le sedi 
degli otto concerti che vedranno protagonisti 16 Cori. 

Ci auguriamo che questa iniziativa, rivolta agli amanti 
del Bello, venga accolta con favore e susciti sempre 
maggiore interesse verso il canto corale.

Andrea Angelini, Presidente AERCO
Tiziana Gori, Presidente USCI Lombardia
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CORO TREPPONTI (Comacchio)
Direttore:  Pierangelo Boccaccini
I MILURDIN AD FRANCULIN (Francolino)
Direttore:  Elisabetta Vincenzi
Revere, Palazzo Ducale

Sabato 17.09.2016, ore 21:00

CORO BARBAROSSA (Lodi)
Direttore:  Graziano De Zen
I CANTORI DEL CALDONE (Mantova)
Direttore:  Nerile Januskaite
Pomposa, Sala delle Stilate

Domenica 18.09.2016, ore 17:30

SCHOLA GREGORIANA M. DI CANOSSA 
GAMMA CHORUS (Poggio Rusco)
Direttore:  Luca Buzzavi
CORO IL CANTIERE (Cremona)
Direttore:  Carla Milanesi
Colorno, Cappella Ducale di San Liborio

Sabato 24.09.2016, ore 21:00

CORO MONTE CUSNA (Reggio Emilia)
Direttore:  Alessandro Marzani
CORO ANA VALNURE (Bettola)
Direttore:  Edoardo Mazzoni
Arena Po, Chiesa di San Giorgio

Domenica 25.09.2016, ore 21:00

CORO MONTECASTELLO (Parma)
Direttore:  Giacomo Monica
CORO FERDINANDO PAER (Colorno)
Direttore:  Ugo Rolli
Cremona, Chiesa di Santa Maria Maddalena

Sabato 08.10.2016, ore 21:00

CORO SANTUARIO 
DEL CROCIFISSO (Desio)
Direttore:  Mauro Maestri
CORO FIOCCOROSSO (Monza)
Direttore:  Silvia Manzoni
Fiorenzuola d’Arda, Teatro Verdi

Domenica 09.10.2016, ore 21:00

CORO MONTE ALBEN (Lodi)
Direttore:  Alberto Cremonesi
GRUPPO VOCALE SYNTAGMA (Milano)
Direttore:  Franco Monego
Guastalla, Teatro Ruggeri

Sabato 15.10.2016, ore 21:00

CORO ET LABORO (Castelnovo di Sotto)
Direttore:  Rossana Rossi
CORO VALLONGINA (Fiorenzuola)
Direttore:  Don Roberto Scotti
Lodi, Tempio Civico dell’Incoronata

Domenica 16.10.2016, ore 21:00

I Concerti della Rassegna



CORO TREPPONTI, Comacchio (FE)
Direttore: Pierangelo Boccaccini

Amici miei – M. Paladini 
Cmàc – P. Boccaccini 
Auscwhitz – F. Guccini, P. Boccaccini 
La val – P. Boccaccini 
Più presso a Te – L. Mason ( Arm. P. Boccaccini)
Arambutèn – P. Boccaccini 
Salve Rociera – M. Pareja Obregòn (Arm. P. Boccaccini)

 

I MILURDIN AD FRANCULIN, Francolino (FE)
Direttore: Elisabetta Vincenzi

Par la guaza dla matina – Anonimo (Arm. E. Giani)
Gli scariolanti - Anonimo (Arm. E. Giani)
Scherzo – G. Rossini (Trascr. A. Soresina)
Ti ch’att tachi i tach – Anonimo 
Sgnor Nicola – Anonimo 
Lo spazzacamino – Anonimo 
La smorfiosa – Anonimo 
Pellegrin che vien da Roma – Anonimo 
La ballata del pollo - A Finetti (Arm. E. Vincenzi)
La tajadela – Anonimo 
Al Pizunzin – Anonimo 
Nina nana curta – Anonimo

Revere (MN), Palazzo Ducale
Sabato 17.09.2016, ore 21:00



CORO BARBAROSSA, Lodi
Direttore: Graziano De Zen

Les trois cloches - J.V. Gilles
Le Roi Renaud (de guerre revient) - P. Bon

Maria (West Side revival) -L. Bernstein (Arm. Belpasso) 
In nomine Jesu - Tradizionale 

Homeless –Simon-Shabalala (Arm. Belpasso) 
Ninna Nanna - T. Puddu 

Io resto qui: addio! - G. Susana 
Kumbaya - Tradizionale (Arm. F. Gervasi) 

 

I CANTORI DEL CALDONE, Mantova
Direttore: Nerile Januskaite

Vaikščiojau – Tradizionale Lituania (Arm. J. Zilevicius) 
Abandono – M. Lanaro 

La Regina Tresenga – Neri, Moroder (Arm. M. Lanaro) 
San Matio – B. De Marzi 

Ave Maria (Angelus Domini) – F. Biebl 
Marinaresca - Tradizionale (Arm. L. Pietropoli) 

Go down, Moses - Spiritual (Elab. M. Lanaro) 
Blue Moon – Rodgers, Hart – (Adatt. G. Malatesta) 

Bohemian Rapsody – F. Mercury 

Abbazia di Pomposa (FE), Sala delle Stilate
Domenica 18.09.2016, ore 17:30



SCHOLA GREGORIANA M. DI CANOSSA
GAMMA CHORUS, Poggio Rusco
Direttore: Luca Buzzavi
Salmista: Eleonora Barelli

Rorate coeli - Introito gregoriano (Schola Gregoriana)
Sicut cervus - G. P. da Palestrina (Ensemble del Gamma Chorus) 
L’Humor Svegliato - A. Banchieri (Gamma Chorus) 
Li festinanti - A. Banchieri (Gamma Chorus) 
… e non ne esci più - L. Buzzavi (Gamma Chorus) 
La lüna la lüsea - F. Martini (Gamma Chorus) 
 

CORO IL CANTIERE, Cremona
Direttore: Carla Milanesi

La nostra sucietà l’è la filanda -  Anonimo cremonese 
La valse musette – P. Bredif 
La serrana del caldero - Anonimo spagnolo 
Torna a Surriento – E. De Curtis 
Iwuska - Anonimo russo
The wild rover- Tradizionale irlandese
Thula baba, Thula sana -  Tradizionale sudafricano 
Sakura - Tradizionale giapponese 
Take me home – J. Denver
Por una cabesa – C. Gardel 
Pokarekare - Tradizionale neozelandese

Colorno (PR), Cappella Ducale di San Liborio
Sabato 24.09.2016, ore 21:00



CORO MONTE CUSNA, Reggio Emilia
Direttore: Alessandro Marzani

Sui monti fioccano – L. Pigarelli
E tuti i vol la Gigia – B. Bettinelli

L’ artigliere – L. Pigarelli
 Teresina va ti vesti – A. Pedrotti 

Dove ela la Gisela – R. Dionisi
Siam prigionieri – R. Dionisi

E col cifolo del vapore – L. Pigarelli  

CORO ANA VALNURE, Bettola (PC)
Direttore: Edoardo Mazzoni

Aprite le porte – Canto alpino (Elab. F. Gervasi) 
Danny boy – J. Cash (Elab. coro ANA Valnure) 

Monte Cauriol – Canto alpino
Il testamento del capitano – Canto alpino (Elab. F. Sartori) 

Su bolu e s’astore – T. Puddu
Una mattina mi son svegliata – Canto popolare 

(Arm. coro ANA Valnure) 
Penna nera – Canto alpino (Elab. E. Mazzoni) 

Quando vado sul fiume rapido (Arm. C. Dorigatti)

Arena Po (PV), Chiesa di San Giorgio
Domenica 25.09.2016, ore 21:00



CORO MONTECASTELLO, Parma
Direttore: Giacomo Monica

Padre Nostro – N. Kedrov
Jesu Rex Admirabilis  – G.P. da Palestrina 
Ubi caritas – M. Duruflé 
Herzlich tut mich verlangen BWV244 – J. S. Bach 
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV159 – J. S. Bach 
Jesus bleibet meine Freude BWV147 – J. S. Bach 

 

CORO FERDINANDO PAER, Colorno (PR)
Direttore: Ugo Rolli

Lamentationum Hieremiæ Prophetæ, 
Liber tertius, Feria V, In Cœna Domini 
G.P. Da Palestrina

Cremona, Chiesa di S. Maria Maddalena
Sabato 08.10.2016, ore 21:00



CORO SANTUARIO DEL CROCIFISSO, Desio
Direttore: Mauro Maestri

Mille Regrez – J. Desprez 
O Magnum Mysterium – T. L. de Victoria 

Chirst lag in Todesbanden – J. S. Bach                   
Sei lieder Opera 41 – F.  Mendelssohn 

Salve Regina – F. Listz 
Ubi Caritas – M. Duruflé 

O Sacrum Convivium – L. Molfino 
Tre brani  Ungheresi – M. Seiber 

Michelle – J. Lennon, P. Mc Cartney  

CORO FIOCCOROSSO, Monza
Direttore: Silvia Manzoni

Tebe poem Op. 31 n. 2 - S. Rachmaninov 
Ai preat la biele stele – Canto friulano (Arm. L. Pigarelli)

Sui Monti Scarpazi – Canto alpino (Arm. A.Pedrotti)
Era sera di un giorno di festa – Canto alpino (Arm. A. Mascagni)

Il testamento del Capitano – Canto alpino (Arm. L. Pigarelli)
Monte Pasubio - B. De Marzi 

Montagnutis – Canto popolare (Arm. G. Malatesta)
Varda che vien matina - B. De Marzi 

Suliko – Tradizionale georgiano 
La ceseta de Transacqua – Canto popolare (Arm. A. Dodero)
Montagne del me Piemont – G. Farassino (Arm. G. Semeria)

Benia Calastoria - B. De Marzi

Fiorenzuola d’Arda (PC), Teatro Verdi
Domenica 09.10.2016, ore 21:00



CORO MONTE ALBEN, Lodi
Direttore: Alberto Cremonesi

Capios Ghiortasi – A. Papajannopulos 
Donna padana – G. Monica 
Ecoute – A. Mazza 
Carezze – M. Maiero 
Mamma mia (mi son stufa) – A. Mazza 
Filastrocca – G. Monica 
La gratacornia – A. Monzio Compagnoni 
La pulce d’acqua – A. Branduardi, G. Mignemi  

 

GRUPPO VOCALE SYNTAGMA
Direttore: Franco Monego

Il sole dietro ai monti – A. Mazza 
Stelutis alpinis – A. Zardini (Elab. F. Monego)
Colchiques dans les prés – A. Mazza 
In stiller Nacht – J. Brahms 
Esti dal – Z. Kodaly 
Ovsjem, Puzische – I. Stravinskij 
Jatarichi – G. Guevara 
La muralla – N. Guillen (Arr. T. Jaen)

Guastalla (RE), Teatro Ruggeri
Sabato 15.10.2016, ore 21:00



CORO ET LABORO, Castelnovo di Sotto (RE)
Direttore: Rossana Rossi

It’s a long, long way to Tipperary – Williams e Judge, arm. R. Rossi
La ballata dell’eroe – F. de André – arm. R. Rossi

Medley: La notte è piccola – B. Canfora; 
Voglio vivere così – G. D’Anzi 194; arm. R. Rossi

Medley: La più bella del mondo – M. Marini; 
Foglie morte – Kosma; arm. A. Grossi

Barbara Ann – Beach Boys, arm. R. Rossi
Il mio canto libero – Mogol-Battisti, arm. R. Rossi
Pregherò – Ben E. King-Don Backy; arm. R. Rossi

Don’t worry be happy – Bobby McFerrin, arm. R. Rossi
Medley: Babethandaza – Sougnou sociéte (anonimi) arm. R. Rossi 

CORO VALLONGINA, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Direttore: Don Roberto Scotti

Soprano: Maria Giovanna Pattera, Tenore: Luigi Rossetti, Basso: Fabio Bonelli
Al pianoforte: M° Giovanni Chiapponi

“Tragedie, liberazione e preghiere nel melodramma italiano”

Gli arredi Festivi - G. Verdi, da Nabucco
Coro dei Monaci & La Vergine degli Angeli - Verdi, da La Forza del destino

Va Pensiero - G. Verdi, da Nabucco
Dal Tuo Stellato Soglio - G. Rossini, da Mosé

Inno di Vittoria -  G. Verdi, da Macbeth
Regina caeli - P. Mascagni, da La Cavalleria Rusticana

Alleluja - G.F. Haendel, da Messia

Lodi, Tempio dell’Incoronata
Domenica 16.10.2016, ore 21:00





I Cori



Coro Trepponti, Comacchio (FE)

Il Coro Trepponti nasce nel 1985 su iniziativa di Pierangelo Boccaccini. E’ un 
coro misto che si prefigge, con continuo studio e ricerca, di tenere in vita quella 
tradizione popolare così profondamente radicata nelle nostre zone. Ed è a questo 
scopo che dopo aver iniziato la propria attività eseguendo prevalentemente canti 
di montagna, ha inserito nel proprio repertorio canti in dialetto comacchiese 
per riportare alla luce e conservare quel patrimonio culturale della propria terra 
d’origine. Ha partecipato a numerosissime tournèe in tutta Italia e a numerose 
apparizioni televisive. Esce nel 2000 la prima incisione di canti popolari “Voci dalla 
Valle”. Il Coro Trepponti organizza dal 1990 due Rassegne Corali annuali che hanno 
dato la possibilità al coro di conoscere e scambiare le diverse culture corali italiane.



I Milurdin ad Franculin, Francolino (FE)
Il coro polifonico I Milurdìn ad Franculìn è nato nel 1996 e svolge una attività di 
ricerca e di divulgazione con lo scopo di ridare vita alla vecchia tradizione popolare 
ferrarese. Propone principalmente canti dell’ 800 e del primo ‘900 con il costume 
tipico dell’epoca. Esegue “Canzonetta dialettale” di G. F. Pelaja scritta nel 1597 
che è probabilmente il primo canto in dialetto ferrarese. Ha collaborato con il 
centro di documentazione del “Mondo Agricolo Ferrarese” per la colonna sonora 
del video “Al spusalizi dla fiola dal segretari” di Guido Scaramagli. Ha partecipato 
alle manifestazioni: “Il treno sonoro”, “Regaliamoci il centro”, Estate a Ferrara”, “2° 
Concorso regionale per cori liturgici” a Cesena con una ninna nanna ferrarese, “Lions 
day 2004”, “Oasi in città, na sirada in frarés”. Ha inaugurato l’abside del Duomo di 
Ferrara dopo il restauro con un concerto dal titolo “Sota al Campanil” Nel 2011 al 
MAF (Mondo agricolo ferrarese) ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno e 
la passione profusi nella divulgazione del canto e della cultura popolare ferrarese 
e nel 2015 al “Made in Fe” a vinto il primo festival della canzone ferrarese. Il 
repertorio negli ultimi anni è stato allargato anche a canti di altre regioni italiane 
e alle canzoni ferraresi di Alfio Finetti armonizzate da Elisabetta Vincenzi e dal M° 
Paolo Rosini. Con il nome “San Marco Evangelista” esegue musica sacra. Dirige il 
coro la Prof.ssa Elisabetta Vincenzi col valido aiuto di Katia Frati alla direzione, della 
prof.ssa Gabriella Mirri al pianoforte e del M° Mirco Melandri all’organo. E’ coro 
accreditato al “Ferrara Buskers festival”, fa parte del Cenacolo di cultura dialettale 
ferrarese “Al tréb dal tridèl” e dell’AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori).



Coro Barbarossa, Lodi
Nel 1999 dalla geniale intuizione del M° Beppe Belpasso, poi purtroppo scomparso, 
nasce il Coro Barbarossa che raccoglie intorno a sé i migliori coristi della città e molti 
sinceri appassionati del canto corale anche da fuori provincia (da Varese, Treviglio, 
Bollate, ecc.). Dopo la trasferta a Nantuà (Francia) del luglio 2004, a guidare i 
venticinque irrequieti coristi arriva il giovane ed instancabile M° bollatese Graziano 
De Zen. L’anno successivo il Barbarossa è invitato nuovamente in terra d’oltralpe 
e in quell’occasione ha l’onore di chiudere il prestigioso Festival Internazionale 
di Peyrehorade (Francia). Nel mese di ottobre del 2006 partecipa al Concorso 
Internazionale di Malgrat de Mar (Spagna) ed ottiene il Premio Speciale della Giuria 
“per l’originalità e la complessità dei canti proposti”. Dopo le scorribande in terre 
straniere il coro si occupa di faccende italiane, così il 14 ottobre 2007 si piazza al 3° 
posto nella 20° edizione del Concorso Nazionale di Ivrea (TO) e sull’onda di questo 
significativo risultato, il 17 novembre, organizza il 1° Festival Corale Internazionale 
della città di Lodi “LIBERCANTO” presso l’Auditorium della Banca Popolare di Lodi. 
Ma il Barbarossa, che sente forte il richiamo dei paesi mediterranei, nel 2008 
partecipa al Festival Internazionale di Santa Susanna (Spagna) e poi in novembre si 
esibisce nel prestigioso Teatro Regio di Parma. E si giunge al 10° anniversario della 
fondazione e per festeggiarlo a maggio ottiene la Medaglia d’Argento al Concorso 
Nazionale di Quartiano (LO), ed in ottobre si classifica al 1° posto al Concorso 
Nazionale di Ivrea (TO). Il Coro Barbarossa, spesso impegnato nella raccolta fondi 
per cause meritevoli, viene premiato nel 2012 con l’attestato di Benemerenza 
Civica della Città di Lodi per i risultati conseguiti. Ottobre 2014 al teatro CIAK di 
Milano di fronte a circa 3.000 persone si esibisce l’artista internazionale Damien 
Rice, che sceglie il coro Barbarossa quale accompagnamento per la hit “Trusty 
& True”, e chiude lo show proprio con un canto eseguito dal Barbarossa.



Coro I Cantori del Caldone, Mantova

Il gruppo I Cantori del Caldone si costituisce  nel 1977, ma le sue radici sono nella 
coralità della vecchia civiltà contadina e via via si impone come uno dei più validi e 
genuini interpreti di questo filone musicale. Svolge un’intensa attività concertistica 
in tutta Italia ed in Europa (Francia, Spagna, Slovacchia, Austria, Germania, Ungheria, 
Lituania) riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti. Con l’evoluzione del 
canto popolare, espressione spontanea ed autentica della musicalità di una 
terra e al passo con i  tempi, oggi il suo repertorio si apre al mondo e  al folclore 
straniero e la nuova direttrice, Nerile Januskaite è stata chiamata a realizzare 
questo passaggio. La sua sensibilità musicale è riuscita in poco tempo a plasmare 
l’espressione  del  gruppo, a dargli un’impronta nuova, con vocalità, sfumature ed 
effetti che attirano l’attenzione di tutti, anche dei giovani. Ciò pone il complesso 
all’avanguardia nel percorso ricco di seduzione di una nuova musicalità, originale 
ma ancora autentica perché sempre in sintonia con il sentimento del popolo.



Schola Gregoriana Matilde di Canossa
Gamma Chorus, Poggio Rusco

Ideato nel 2010 e diretto da Luca Buzzavi, il Gamma Chorus opera all’interno della 
Accademia Corale “Teleion” di Poggio Rusco. L’approccio al canto corale avviene in 
modo didatticamente graduale attraverso lezioni di vocalità, ritmica, dizione, lettura 
e analisi dei brani, ricerca della pulizia sonora e interpretativa. Tra gli impegni più 
importanti si può citare il viaggio a Roma nell’ottobre 2011 in cui il coro ha tenuto 
un concerto dedicato alla musica sacra di Nino Rota nella Basilica degli Artisti in 
Piazza del Popolo in occasione del 70° anno di istituzione, cantato durante la Messa 
degli Artisti nell’omonima chiesa per l’apertura dell’anno 2011/2012 ed eseguito 
il repertorio di Palestrina in Santa Maria Maggiore. La sezione femminile del coro 
ha partecipato nel gennaio 2012 alla realizzazione della “Sinfonia sulla Divina 
Commedia di Dante” di Franz Liszt presso il Teatro Nuovo di Mirandola. Nell’ottobre 
dello stesso anno ha eseguito presso il Teatro Auditorium di Poggio Rusco il “Gloria” 
di Vivaldi per coro, soli ed orchestra, instaurando, in occasione del progetto, una 
collaborazione con l’I.C. di Poggio Rusco. Nell’autunno 2012 il coro ha organizzato 
il I Laboratorio di Canto Gregoriano che ha vantato la collaborazione del M° Fulvio 
Rampi e si è concluso a Poggio Rusco con il canto della Messa del Ringraziamento e 
del “Te Deum”. Nel dicembre dello stesso anno è stato ospite di diverse formazioni in 
occasione di rassegne di musica corale, eseguendo la Missa “O Magnum Mysterium” 
di Tomas Luis de Victoria e repertorio gregoriano tratto dal Proprio del giorno di 
Natale. Nel 2013 ha realizzato il concerto “Bach&Jazz: un’integrazione possibile”, 
organizzato il II Laboratorio di Canto Gregoriano. Nel 2014 ha eseguito il Festino di 
Banchieri in forma semi-scenica, i Quattro mottetti su tema gregoriano di Duruflé ed 
il Miserere di Allegri. A inizio 2015 ha iniziato una collaborazione con il Conservatorio 
“L. Campiani” di Mantova portando in concerto il Credo RV591 di Vivaldi e la Missa 
Dolorosa di Caldara, ha poi approfondito il repertorio rinascimentale profano 
invitando il m° Giorgio Mazzucato per la masterclass “Il testo di fa suono” in 
preparazione del prossimo Carnevale in cui eseguirà brani dalla “Selva” di O. Vecchi. 



Coro Il Cantiere, Cremona

Il coro misto di 25 elementi, nasce nel 2000 con l’attuale direttore Carla Milanesi. 
Con i suoi coristi, fa musica per stare assieme, per pensare, per stare bene e divertire, 
dando risposte convincenti alle aspettative di diversi committenti: enti pubblici 
e privati di presidio della cultura e dello spettacolo, istituzioni religiose. Al suo 
interno, è attivo anche un “ottetto“ di VOCALISTI. Nel 2013 nasce anche il CANTIERE 
ROSA ,un gruppo di 15 signore, allo scopo di esplorare anche il repertorio per le voci 
femminili, tanto affascinante, sia sacro che profano e popolare. Il CANTIERE è un 
complesso autonomo e autofinanziato ed ha prodotto un repertorio di più di cento 
brani. Promuove partecipazione, intrattenimento, approfondimento culturale con 
la serietà dell’impegno e la qualità del repertorio che si articola in particolari aree 
tematiche in modo da fare conoscere e prendere dimestichezza con i diversi stili di 
linguaggio: L’ALTRO SACRO – GOSPELS e SPIRITUALS – GUSTARCANTANDO – JAZZ 
– I FILMS –IL TEATRO FELICE. Diplomata in pianoforte al Conservatorio G.Verdi di 
Milano con il M° Antonio Ballista, ha conseguito l’abilitazione in canto corale con 
il M° Bruno Bettinelli, ha frequentato fino al 5°anno il corso di flauto traverso al 
Conservatorio G.Verdi di Milano con Gastone Tassinari. Insegnante di educazione 
musicale (scuole medie). Docente di didattica al Conservatorio di Milano, nei corsi 
abilitanti del 1972. Come corista si è formata col magistero di grandi concertatori: 
don Dante Caifa, Angelo Campori, Tullio Stefani, Marco Fracassi, Valentino Metti, 
Gustav Neuhold, Romano Gandolfi, Marco Balderi, Giovanni Andreoli. Dal 2000 dirige 
il coro IL CANTIERE di Cremona. Dal 2012 è Presidente della commissione artistica 
di USCI-CREMONA e membro della commissione artistica di USCI-LOMBARDIA



Coro Monte Cusna, Reggio Emilia
Nato nel 1963 presso la sezione cittadina del CAI, fin dai suoi primi passi il Coro Monte 
Cusna di Reggio Emilia si caratterizza per una scelta a cui ancor oggi resta fedele: 
quella dei canti popolari delle regioni italiane e della tradizione montanara, ormai 
codificati dal notissimo repertorio del Coro della SAT di Trento. Le armonizzazioni 
sono di maestri concertatori di altissimo livello, da quelli della prima ora (Pigarelli, 
Dionisi, Mascagni, Benedetti Michelangeli…) ai più recenti e altrettanto apprezzati 
(Bettinelli, Veneri e pochi altri): musicisti insigni, che hanno fatto, del canto 
popolare, musica alta, di assoluto valore. Dal 1975 al 2008 il Coro è stato diretto 
da Giancarlo Guidetti, medico di professione e corista-direttore per passione e 
per scelta musicale. Sotto la sua guida il Coro ha raggiunto un elevato spessore 
di maturazione, di cui sono testimonianza i riconoscimenti conseguiti nelle più 
prestigiose rassegne corali e nei più importanti concorsi nazionali, fra i quali vanno 
ricordati il 1° posto al Concorso nazionale di Genova del 1984, il 2° posto al Concorso 
nazionale di Ivrea del 1999 e il 1° posto al Concorso Nazionale di Brentonico (TN) del 
2004. Dal 2008, dopo la morte di Guidetti, il coro è diretto da Alessandro Marzani, 
che già ne era stato collaboratore nella gestione tecnica e nella direzione artistica. 
Del maestro scomparso Marzani, appassionato conoscitore di questo genere di 
canto corale, ha pienamente condiviso la sensibilità e le scelte musicali, cosicché 
con lui l’eredità di Guidetti non solo non si è dispersa, ma è stata ulteriormente 
valorizzata, come risulta, fra le altre, dalle prestigiose esibizioni nei conservatori di 
Bolzano (novembre 2008), Milano (novembre 2009) e Torino (dicembre 2012), nel 
concerto celebrativo dei 50 anni del coro, il 18 maggio 2013, al Teatro Municipale 
“Romolo Valli” di Reggio Emilia e dal 2° posto conseguito al Concorso Nazionale 
“Luigi Pigarelli”ad Arco di Trento nell’ ottobre del 2015. Fra le iniziative più recenti va 
ricordato il recital-concerto in ricordo dei 100 anni dell’ingresso dell’Italia nella Prima 
Guerra Mondiale (1915), replicato già diverse volte a Reggio Emilia e in provincia.



Coro Ana Valnure, Bettola (PC)

Il Coro Valnure è nato a Bettola (PC) nel marzo del 1973 col nome di CORALE 
BETTOLESE nella Parrocchia di S.Bernardino per merito di Don Vincenzo Calda e di 
volontari amanti del canto corale di montagna,  prima come  una Corale a voci miste 
e un anno dopo l’attuale Corale a Voci virili. Nel 1982 La Corale viene ristrutturata 
con l’apporto di voci da Groppallo e la direzione affidata a Don Gianrico Fornasari.
Don Vincenzo Calda  diventa presidente onorario. L’impegno è rivolto alla ricerca e 
alla valorizzazione del patrimonio musicale della terra piacentina ed in particolare 
della Val Nure, in collaborazione coi maestri Paolo Bon e Giorgio Vacchi. Nel 1985 la 
corale assume il nome di CORO VALNURE e realizza il gemellaggio con la Sezione 
di Piacenza dell’Associazione Nazionali Alpini in congedo, divenendo così la voce 
degli alpini piacentini. Con il nome di CORO VALNURE-ANA sez. di Piacenza. Dal 
1987 è presidente Domenico Callegari coadiuvato alla moglie Donisia. Nel 2006, 
alla morte del Sign. Domenico Callegari, la presidenza passa alla moglie Donisia 
Chinosi. All’inizio del 2014 Don Gianrico Fornasari, maestro e anima del coro 
improvvisamente ci lascia, ” è andato avanti” come dicono gli Alpini, per raggiungere 
la casa del Padre. La direzione è ora affidata al maestro Edo Mazzoni In questi anni 
il coro ha  inciso una audiocassetta nel 1994, ha festeggiato con la pubblicazione di 
un libro di memorie i 25 anni di vita e nel 2005 ha inciso un doppio CD dal titolo ” 
Come canta la mia valle” con 33 brani. Ha realizzato concerti in Italia e all’estero, nel 
2015 ha partecipato al 21° Festival Internazionale di Cori di Juiz de Fora in Brasile.



Coro Montecastello, Parma

Il Coro Montecastello nasce nel 1978 a Neviano degli Arduini e nel 1990 si traferisce 
a Parma, dove attualmente ha la sede, e svolge intensa attività corale su tutto il 
territorio nazionale e non solo. Il Maestro Giacomo Monica, violinista, compositore 
e docente al Conservatorio A. Boito di Parma, oltre a dirigere il gruppo corale, ne 
alimenta il repertorio con brani che sono il frutto del suo prezioso lavoro di ricerca, 
integrazione musicale ed elaborazione iniziato negli anni ’70. Il coro Montecastello, 
a voci miste, lo diffonde sin dalle sue origini e tanti altri cori, anche non emiliani, vi 
attingono contribuendo ad un’ulteriore divulgazione su tutto il territorio nazionale. 
Il coro lavora con costanza su progetti culturali e artistici, che caratterizzano, 
con uno studio rigoroso, l’attività e la proposta al pubblico: 1. Valorizzazione 
della tradizione del canto popolare locale: canti dell’Appennino parmense: 
elaborazione e canti d’ispirazione popolare di Giacomo Monica, connotazione 
principale del gruppo legata alla valorizzazione del proprio territorio; 2. Programmi 
monografici: armonizzazioni di Arturo Benedetti Michelangeli, Renato Dionisi e 
Bepi De Marzi; 3. Programma coro e orchestra: Il Coro in dialogo con gli strumenti, 
4. Programma “La voce nella natura e nell’uomo”: le sculture sonore di Pinuccio 
Sciola interpretate dal coro Montecastello: una nuova risorsa espressiva del suono-
voce che nasce dal cuore della pietra; 5. Proposta didattica per bambini: la coralità 
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo grado e 
nei cori di voci bianche: Trascrizioni di alcuni canti dell’Appennino per Coro di 
voci bianche e accompagnamento pianistico di Giacomo Monica. Ha registrato 
due CD monografici: Dindondela che contiene le elaborazioni corali di Giacomo 
Monica sui canti del nostro territorio appenninico e La montagna incantata con 
le armonizzazioni di Arturo Benedetti Michelangeli proposte per coro misto.



Coro Ferdinando Paer, Colorno (PR)

Intitolato al compositore Ferdinando Paer, il coro fondato a Colorno da Ugo Rolli è 
attivo dal 1974. Pur prediligendo un repertorio a cappella che spazia dalla monodia 
medievale alla polifonia rinascimentale, non è chiuso a iniziative musicali di diverso 
segno, non escludendo nemmeno il campo della musica contemporanea: Johannes 
Passion e Cantate 21, 45 e 61 di Bach, Gloria in re maggiore di Antonio Vivaldi, Catulli 
Carmina di Carl Orff, Un sopravvissuto di Varsavia di Arnold Schönberg, Dedica di 
Giacomo Manzoni. Ha realizzato alcuni progetti di particolare interesse musicale: il 
codice catalano del XIV secolo Llibre Vermell de Montserrat, Missa Aeterna Christi 
Munera e Lamentationum Jeremiae Prophetae liber tertius di Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, Missa pro Defunctis di Orlando di Lasso, Missa Doulce Mémoire di 
Cipriano de Rore. Insieme a un’intensa attività concertistica mantiene un impegno 
costante di verifica attraverso la partecipazione a concorsi corali nazionali o 
internazionali: Vittorio Veneto (1984, primo premio); Castiglione del Lago (1985, 
primo premio); Riva del Garda (1990, primo premio); Pieve San Martino (1991, 
terzo premio); Arezzo (1992, secondo premio); Riva del Garda (1994, secondo 
premio); Arezzo (1994, primo premio);  Riva del Garda (1996, premio speciale per il 
miglior coro italiano; Arezzo (1996, secondo premio); Gorizia (1999, primo premio); 
Riva del Garda (2002, primo premio, premio speciale per il miglior coro italiano); 
Lugano (2003, secondo premio); Fermo (2011, terzo premio); Matera (2015, terzo 
premio). Dal 1986 comprende anche una Schola gregoriana maschile e dal 1996 
una Schola medievale femminile, che completano l’offerta artistica del gruppo.



Coro Santuario del Crocifisso, Desio (MB)

Il Coro Santuario del Crocifisso nasce a metà degli anni ‘80 per animare la liturgia 
domenicale. Inizialmente formato da un insieme di sole voci femminili, diventa poi 
un gruppo a 4 voci miste, ampliando il proprio repertorio ed il proprio organico 
sino ad arrivare alla attuale formazione composta da una ventina di elementi. Oggi, 
sotto la guida di Mauro Maestri, il coro prosegue l’attività con la stessa passione 
degli esordi ed ha ampliato il proprio raggio d’azione a rassegne e concorsi che 
vanno dall’ambito locale, spingendosi fino a manifestazioni di livello nazionale. 
Il coro ha eseguito, anche in collaborazione con altre formazioni del territorio di 
appartenenza, opere come il Requiem di Mozart e di Fauré, ha un repertorio che 
spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, passando per i vari secoli 
della storia musicale, oltre a numerosi brani profani provenienti da tutto il mondo.

Mauro Maestri, nasce a Monza nel 1975, studia organo con il M° Giorgio Parolini. Dal 
1995 al 2011 è organista presso la Chiesa SS. Trinità in Monza. Nel 1996 fonda il coro 
Dominus Dixit e dal 1997 al 2000 è organista presso la parrocchia Regina Pacis in 
Monza. Dal 1995 al 1998 è docente di musica presso la scuola Mamma Rita in Monza e 
dal 1998 al 2001 presso l’associazione musicale di San Rocco (Monza). Dal 2000 al 2008 
insegna musica presso la scuola elementare Taccoli e la scuola media Monte Amiata 
in Monza. Dal 2003 è organista presso la parrocchia di S. Carlo e dal 2009 al 2012 è 
direttore del coro della chiesa della comunità anglicana in Milano. Dal 2009 collabora 
con il coro Santuario del Crocifisso in Desio del quale attualmente è il direttore.



Coro Fioccorosso, Monza

Il Coro Fioccorosso è nato a Monza nel 1962 su impulso di Piero Serenthà che lo 
ha diretto per oltre 25 anni, a lui sono susseguiti alla conduzione Carlo Pozzoli 
(1989-1996), Paola Versetti (1996-1997), Gian Franco Freguglia (1997-2013), Marika 
Zonca (2013). Da gennaio 2014 il Coro Fioccorosso è diretto da Silvia Manzoni, con 
la quale, oltre all’attività artistica, viene ideato e portato avanti il progetto “Liberi di 
cantare”, laboratorio corale settimanale per i detenuti della sezione maschile della 
Casa Circondariale di Monza. Il coro Fioccorosso coltiva da sempre la passione per 
il canto popolare partecipando a progetti e rassegne corali in Italia e in Europa e 
nel corso degli anni si è distinto ricevendo numerosi primi premi, riconoscimenti 
e citazioni a concorsi nazionali, regionali e provinciali. Nell’anno 2011 il Coro 
Fioccorosso è stato riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura con la distintiva 
denominazione “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse nazionale”. 
Dal compimento dei primi 50 anni di attività Presidente del Coro è Sandro Belli.



Coro Polifonico Monte Alben, Lodi

Monte Àlben, che per chi non ha famigliarità con la cima orobica che domina Oltre 
il Colle -Bergamo, diventa sistematicamente “Albén”. Narra la “leggenda” che il coro 
prenda il nome da questa cima per essere, guardando a nord, nelle splendide 
giornate terse di primavera, la prima visibile a occhio nudo da Lodi. Scontato 
ricordare gli incerti inizi, che potrebbero essere quelli di tutti i cori popolari di 
queste generazioni. Quarantacinque anni, una storia emozionante, un cammino 
ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Una dimensione quella del Monte Alben, 
in continua evoluzione, che da sempre si accompagna al forte desiderio di novità e 
alla volontà di rinnovarsi costantemente, senza rifiutare alcuna sfida anche quelle 
più incerte, come quando nel 2010 dopo decenni di esclusiva presenza maschile ha 
aperto le proprie porte e con successo, anche alla vocalità femminile. Il repertorio 
è volto alla ricerca del canto popolare, d’autore, in lingua italiana, in dialetto o in 
lingua straniera, spaziando dalla musica contemporanea a quella medioevale, 
dal sacro (spiritual, preghiere) al profano. Il Coro dal 2000 è diretto dal maestro 
Alberto Cremonesi, diplomato in flauto al conservatorio Nicolini di Piacenza.



Gruppo Vocale Syntagma, Milano

Il Complesso Vocale Syntagma trae origine dal Coro Stelutis, complesso che nacque 
nel lontano anno 1946, per sole voci virili a cappella, e che, per anni, operò sotto 
la direzione dei maestri Peroni, Marazzini e Stefani consolidando un repertorio 
tipicamente popolare. Nel 1966 la direzione è assunta dal maestro Franco Monego, 
il quale inizia un processo di radicale rinnovamento che porta il coro ad ottenere, 
nel 1974, un prestigioso riconoscimento internazionale con l’attribuzione del 1° 
Premio al concorso “XI Rencontres Chorales Internationales de Montreux” . Ancor 
oggi è l’unico coro italiano ad aver ottenuto tale premio. Successivamente il Coro 
Stelutis cambia il nome nell’attuale “Complesso Vocale Syntagma” e, infine, nel 
1983, avvengono il passaggio a coro misto e la formale costituzione, con atto 
notarile, dell’Associazione sotto il medesimo nome. Il Complesso Vocale Syntagma 
– associazione senza fini di lucro – riunisce appassionati di canto per permettere 
loro di svolgere attività di studio e di esecuzione della musica corale ed ha, 
inoltre, quale scopo sociale, la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e 
la sua diffusione mediante la diretta partecipazione e l’organizzazione di concerti. 
Vastissimo il repertorio coltivato, che spazia dal gregoriano alla polifonia sacra 
rinascimentale e moderna, dal barocco a cappella al classico con orchestra, dal 
Lied romantico alle avanguardie del ‘900, dal folklore puro alla sua rivisitazione 
dotta. Oltre alla attività diretta del proprio coro in importanti rassegne ed iniziative 
culturali e celebrative, l’Associazione organizza, da ben da 25 anni, la “Stagione” 
musicale che si concretizza in una serie di dieci concerti corali – mensili con 
l’esclusione dei mesi estivi – che hanno luogo nelle chiese e nelle basiliche della 
città di Milano. Gli intenti sociali, e di forte promozione culturale della musica – 
corale e non – che da sempre animano il Complesso, gli hanno valso significativi 
riconoscimenti da parte della città di Milano. E’ diretto dal maestro Franco Monego.



Coro et Laboro, Castelnovo di Sotto (RE)
Il Coro et Laboro nasce nel 1998 a Castelnovo di Sotto (RE), quando alcune persone 
sentono l’esigenza di stare insieme con e per il canto, dando vita ad un coro misto 
formato da circa 30 coristi. Dalla nascita il coro è diretto dal M° Rossana Rossi, che ha 
realizzato anche la maggior parte delle armonizzazioni dei canti del suo repertorio. 
Il coro, alla ricerca di una propria identità musicale, ha sperimentato diversi generi 
(popolare, spirituals afro-americani, polifonia classica, canti di lavoro), fino a 
trovare un proprio e originale filone: le canzoni moderne, dagli anni ’40 ai tempi 
nostri, diventate veri e propri “classici” della musica “leggera”. Il coro, inoltre, ha 
maturato un ampio repertorio natalizio che spazia dai brani più tradizionali a brani 
meno conosciuti, ma altrettanto suggestivi e capaci di descrivere e interpretare la 
magia del Natale. Oltre a numerose esibizioni nella provincia di Reggio Emilia ha 
eseguito concerti e ha partecipato a rassegne in varie province italiane, riscuotendo 
sempre le simpatie e l’apprezzamento del pubblico. Nel 2001 il Coro et Laboro ha 
dato vita alla Rassegna Corale Castelnovese che si svolge ogni anno in primavera 
tra Aprile e Maggio. Nel giugno 2011 inoltre, in collaborazione con l’associazione 
“Al Castlein” che rappresenta il carnevale di Castelnovo di Sotto, ha tenuto un 
concerto a Castelnuovo di S. Pio delle Camere (AQ) per la popolazione terremotata 
abruzzese. Nell’autunno 2012 ha promosso, assieme ai cori di Cadelbosco Sopra, 
Praticello e S. Ilario d’Enza, una rassegna itinerante dal titolo “Di coro in coro – 
cantiamo per l’Emilia” per una raccolta fondi a favore della Corale Savani di Carpi 
duramente colpita dal terremoto dell’Emilia del 2012. Nel 2014, infine, ha avviato 
un progetto volto a portare l’esperienza del canto corale all’interno dei carceri 
tra i detenuti. Già in tre occasioni quindi è riuscito a dar vita a questa toccante 
esperienza nelle case circondariali di Piacenza, di Reggio Emilia e di Modena.



Coro Vallongina, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Nato nel 1999, il Coro Vallongina ha sede sia ad Alseno che a Fiorenzuola D’Arda 
(Piacenza). In questi primi anni di vita, unitamente ad un repertorio di musiche 
del genere sacro sia di autori classici quali Carissimi, Vivaldi, Mozart e Handel, che 
di altri più recenti, ad esempio Perosi o contemporanei quali Haan e Frisina, ha 
lavorato molto sui brani tratti dalle Opere più famose del melodramma italiano, in 
particolare di Giuseppe Verdi, dal momento che il Coro è nato e vive nello stesso 
territorio tra le Province di Parma e Piacenza che ha dato i natali al grande musicista. 
Nel 2015 al Concerto di Pasqua ha eseguito la Missa Brevis di J. De Haan, mentre 
il 24 e 25 aprile ha partecipato alla 39° edizione di “Venezia in Coro” con Concerti 
a Vicenza e a Venezia, per concludere con il grande concerto “Conto Cento canto 
pace”, insieme ai Cori veneti e friulani, all’Arena di Verona del 24 maggio. Venendo 
all’anno in corso: ha cominciato il 23 gennaio con la riproposta del Requiem di 
Mozart, a Fiorenzuola, per proseguire con i vari appuntamenti successivi: anzitutto 
il grande Concerto del 6 maggio nel Duomo di Milano, insieme al altri 5 Cori, in 
una imponente esecuzione del Requiem di Mozart registrato e trasmesso da varie 
emittenti radiofoniche e televisive (Concerto che sarà replicato in altre sedi: vedi 
ad es. nel Duomo di Parma il prossimo 12 novembre), seguito dal tradizionale 
Concerto dell’Infiorata a Chiaravalle il 5 giugno e il grande Concerto lirico “Sotto 
le stelle” per Soli-Coro e Orchestra del 25 giugno in piazza Molinari a Fiorenzuola, 
per chiudere il 3 luglio con il Concerto a Castelnuovo Fogliani nel contesto della 
manifestazione “Musica in Castello” e a metà settembre con la partecipazione alla 
Rassegna delle Corali polifoniche a Vieste. Direttore e Fondatore del Coro Vallongina 
è il M° don Roberto Scotti, già promotore di vari gruppi corali a Fiorenzuola d’Arda 
, e per diversi anni Responsabile della musica sacra della Diocesi di Piacenza.





I Luoghi



Palazzo Ducale
Revere (MN)



Il Palazzo Ducale Gonzaghesco trae origine da una fortificazione iniziata 
nel 1125 dai modenesi, poi conquistata da mantovani e bresciani. I 
mantovani la terminarono dotandola di sette torri e la chiamarono 
“Castello di Revere” dal nome dell’Isola. Dopo alterne vicende, ed in 
particolare dopo il nuovo straripamento dei fiumi, tra cui il Po (1131), 
che causò l’allagamento di tutta la provincia e quindi anche dell’isola di 
Revere e della stessa fortezza, nel 1332 Mons. Bonfatti ne fece cessione a 
Luigi Gonzaga. Dal 1444 al 1478 fu edificato il Palazzo Ducale, voluto da 
Ludovico II, sulla base delle sette torri che formavano il sistema difensivo 
dell’isola di Revere. L’edificio era in un’ottima posizione strategica come 
avamposto di difesa sul Po, di fronte al territorio nemico. Aveva, inoltre, 
un indubbio carattere residenziale: vi si riscuoteva il dazio delle merci 
in transito sul Po ed era, nel contempo, il centro di una corte rurale 
dei Gonzaga. Questa prima opera compiuta dal Fancelli nel territorio 
mantovano, doveva avere, presumibilmente pianta chiusa con cortile 
interno nel disegno originario e questo carattere, come le torri angolari, 
è una derivazione iconografica e tipologica fondamentale, tipica 
dei castelli locali. Il castello divenne in seguito palazzetto fortificato 
con una funzione che è ancora politico – militare. Oggi presenta 
un impianto costituito da un volume a “C” che racchiude un cortile 
interno, porticato al piano terra in cui è stato ravvisato l’influsso del 
Brunelleschi. Il corpo centrale risulta inquadrato e definito da due 
torri. Inaugurato sabato 13.09.2014 il Palazzo Ducale di Revere riapre 
a due anni dal sisma che ha reso inagibile questo magnifico Palazzo 
del Fancelli, Il museo del Po in particolare allestito grazie ai fondi del 
Distretto apre finalmente al pubblico le sue sale ed i suoi `tesori`.

Comune di Revere Pro Loco Revere USCI Mantova

Davide Nigrelli,
Presidente



Sala delle Stilate
Pomposa (FE)



Il complesso di Pomposa è costituito oggi dalla chiesa abbaziale di 
Santa Maria con campanile, la sala capitolare, il refettorio, la cosiddetta 
“Sala delle Stilate” e il dormitorio (oggi Museo Pomposiano) che 
descrivono l’ambito del chiostro, mancante del lato ovest; comprende 
inoltre il palazzo della Ragione e il recinto del cimitero dei frati situato 
a nord della chiesa. La “Sala delle Stilate”, considerando l’articolazione 
dello spazio conventuale che fa capo al chiostro, è un vano anomalo 
e di destinazione incerta: di solito nei conventi il luogo dove è 
ubicata la sala era riservato al parlatorio e le dimensioni e la struttura 
riconducono invece ad un magazzino, il quale nel corso dei secoli 
successivi sarebbe stato ingombrato di muri di divisione e separazione 
funzionali alle nuove esigenze d’uso. La tecnica costruttiva è a pilastri 
lignei controventati accompagnati da tamponature che sorreggono 
un doppio ordine di travi ed un semplice tavolato. Proprio l’utilizzo di 
questa tecnica costruttiva, documentata nell’area ferrarese e bolognese 
nei secoli precedenti al XIV, mette in dubbio le reali funzioni della 
sala: se la struttura lignea fosse stata costruita con l’intenzione di 
tamponare gli spazi avrebbe avuto maggior semplicità di forma, senza 
la rastremazione del pilastro ed il plinto in pietra; inoltre la struttura 
risulta rustica se messa a confronto con tutte le altre carpenterie 
lignee dello stesso periodo superstiti nel convento, lavorate in modo 
raffinato e dotate di decorazioni secondo il gusto e l’uso del momento. 
Il perché di un magazzino in questa posizione privilegiata, nel primo 
e più importante chiostro tra ambienti raffinatamente decorati rimane 
non chiaro. Purtroppo neppure i lavori di restauro di fine ‘900 forniscono 
una risposta a questo interrogativo, anzi ne sollevano altri rilevando 
un’incongruenza tra le fondamenta ritrovate e i muri segnalati nei disegni.

Regione Emilia 
Romagna

Comune di Codigoro Polo Museale Emilia Romagna AERCO Ferrara

Anna Venturini,
Delegata



Cappella Ducale di S. Liborio
Colorno (PR)



Nel 1775 il duca Ferdinando di Borbone fece distruggere il piccolo 
oratorio di San Liborio fatto costruire da Francesco Farnese nel 1722 
ed iniziò la costruzione dell’imponente edificio ancora esistente 
consacrato nell’ottobre 1777. La costruzione venne affidata a Pietro 
Cugini che si ispirò in più parti al progetto del Petitot di un ventennio 
precedente rimasto inutilizzato. Questo primitivo edificio aveva 
pianta ribaltata di 180 gradi rispetto alla struttura attuale; fu nel 
1788 che Don Ferdinando pensò di invertire l’orientamento della 
chiesa per   renderla maggiormente fruibile ai colornesi avvalendosi 
dell’esperienza di Donnino Ferrari che progettò la nuova facciata, la 
controfacciata con tribuna ducale ed una nuova abside terminando 
i lavori nel 1791. La chiesa conserva un’impressionante quantità di 
arredo  liturgico originale coevo all’epoca di don Ferdinando, non 
avendo subito dopo la morte del duca (1802) rilevanti lavori di 
trasformazione. Nelle cappelle laterali vi sono opere dei principali artisti 
operanti a Parma nella seconda metà del 1700 quali: Gaetano Callani, 
la pala dei Santi Domenicani di Giuseppe Baldrighi, la sacra Famiglia e 
i Santi di Pietro Melchiorre Ferrari, Laurent Pecheux, Domenico Muzzi 
(autore del grande affresco che decora la cupola) e Benigno Bossi. Di 
grande bellezza la cappella del Santissimo Sacramento, progettata da 
Pietro Cugini allievo del Petitot, con alle pareti una serie di preziosi 
marmi grigi di epoca romana che furono scavati sul colle palatino a 
Roma presso gli orti farnesiani prelevati dall’antico palazzo di Tiberio. 
Importanti sono gli arredi liturgici e il coro ligneo, mirabile opera del 
Settecento parmense, intagliati dall’ebanista Ignazio Marchettia cui 
si aggiungono il pulpito, il complesso ligneo della sagrestia, oltre alle 
cantorie e alla tribuna ducale nella controfacciata. 

Regione Emilia 
Romagna

Provincia di Parma AERCO Parma

Franco Bacciottini,
Delegato



Chiesa di San Giorgio
Arena Po (PV)



La Chiesa di San Giorgio Martire in origine fu pieve dedicata a San Pietro, 
il cui culto era diffuso presso i Longobardi. Appartenne alla diocesi di 
Piacenza come attesta un documento dell’anno 964. La pieve era sita 
lontano dal borgo di Arena, precisamente nel vico di Luveria, su un terreno 
poi chiamato “Vigna della Chiesa” corrispondente all’attuale frazione S. 
Pietro nel comune di Portalbera. Il passaggio della pieve alla diocesi di 
Pavia (non si conosce la data) portò all’edificazione di una nuova chiesa, 
in altra sede e con diversa dedicazione. Nel 1817 passò alla diocesi di 
Tortona e tuttora ne fa parte. La particolare dislocazione urbanistica 
della chiesa in zona lambita dal fiume Po è riconducibile allo schema di 
accampamento romano del borgo di Arena; la sua costruzione si fa risalire 
al 1022, data contenuta su un’iscrizione che si poteva leggere sino agli 
inizi del XX sec. sopra il portale centrale “Templum hoc Sancto Georgio 
Martiri dicatum ab anno MXXII” e la prima menzione de “ecclesia” si trova 
in un documento del 1152. La facciata, già rimaneggiata sin dal 1560 è 
stata totalmente ricostruita dopo un restauro intrapreso alla fine degli 
anni venti del XX sec., che seguì la stagione dei restauri pavesi iniziata 
dopo l’unificazione italiana. Altri interventi sulla struttura della chiesa si 
resero necessari in seguito alla disastrosa alluvione del 1951, e furono 
seguiti dall’abbattimento della cappella della Madonna Addolorata, 
opera del 1846, addossata al campanile. Il campanile, considerato il 
più antico della provincia pavese, si salda al lato meridionale della 
chiesa e presenta una pianta quadrata, come la maggior parte dei 
campanili di area padana. L’interno della chiesa presenta una scansione 
di tre navate per mezzo di pilastri; la navata centrale, con arcate 
longitudinali a tutto sesto, mostra un’elevazione maggiore rispetto 
alle due laterali, secondo la tipologia basilicale. L’abside maggiore 
centrale è poligonale, frutto di un rifacimento settecentesco, mentre 
l’originale romanico era semicircolare, come le due absidi laterali.
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Chiesa di S. Maria Maddalena
Cremona



La chiesa venne eretta con l’intitolazione a S. Clemente mentre il culto 
verso S. Maria Maddalena venne introdotto alla metà del XV secolo, 
quando venne trasportata qui, da un oratorio situato presso porta 
Ognissanti, una statua della santa. Nel frattempo si rese necessario 
l’ampliamento della chiesa, conclusosi nel luglio del 1484, ed a 
progettarla fu Lazzaro Pozzali, uno degli architetti più impegnati nel 
rinnovamento architettonico rinascimentale della città, voluto da 
Bianca Maria Visconti. La struttura architettonica quattrocentesca 
della chiesa presenta sia elementi rinascimentali sia reminiscenze 
tardo gotiche. La pianta è ad aula, con sfondati per le cappelle laterali, 
la cui altezza originaria, molto maggiore dell’attuale, è visibile solo 
nelle prime due cappelle vicine all’entrata. All’interno il presbiterio ha 
l’aspetto di un padiglione coperto da una volta ad ombrello e sostenuto 
da esili e coloratissime colonnine, la cui decorazione pittorica è ancora 
parzialmente conservata. Una piccola corte celeste affolla il presbiterio: 
sono i dodici Apostoli disposti a coppie che affiancano il Redentore e San 
Clemente (ora nascosti dal polittico collocato in fondo al presbiterio) e 
dalla parte opposta l’Angelo annunciante, l’Annunciata e due Profeti. La 
decorazione originaria del presbiterio risale alla fine del XV secolo, a cui 
si aggiunse, poi, una piccola folla di figure sacre affrescate sulle pareti tra 
la fine del secolo e l’inizio del successivo. Il grande polittico di Tommaso 
Aleni risale, invece, ai primi anni del Cinquecento e campeggia sul 
fondo del presbiterio che conserva ancora l’elegante cornice intagliata 
da Giovanni Agostino de’ Marchi nel 1503. Fra il 1623 ed il 1626 la 
chiesa fu interessata da un vasto intervento di riforma: su progetto 
dell’architetto Carlo Mariani, venne alzato il pavimento e furono 
abbassate le volte delle cappelle, le lesene della navata furono ornate 
con gli stucchi e le porte e finestre furono rimodellate. L’intervento, 
che avrebbe dovuto interessare tutta la chiesa, restò però interrotto 
a causa dell’epidemia di peste del 1630 e non venne più ripreso, 
lasciando inalterata la struttura del presbiterio e le volte della navata.

USCI Cremona
Lole Boccasasso,
Presidente



Teatro Giuseppe Verdi
Fiorenzuola d’Arda (PC)



Il Teatro di Fiorenzuola è stato inaugurato con la rappresentazione dell’ 
Attila di Verdi l’8 ottobre 1853. L’architetto piacentino Giannantonio 
Perreau, incaricato dei lavori nel 1841, realizzò un primo progetto da cui 
si evince che era aggiornato sulla trattatistica teatrale del tempo, le più 
aggiornate tecniche di scena e le teorie relative alla propagazione del 
suono. Il consiglio comunale ritenendola una realizzazione impegnativa, 
eccessivamente onerosa, chiese al Perreau di semplificarla. Il secondo 
progetto fu approvato con decreto di Maria Luigia nel 1847, quindi 
furono avviati i lavori. Il teatro risultò elegante e sonoro, con un apparato 
decorativo, scelto dalla Reale Accademia di Belle Arti di Parma, del pittore 
Vincenzo Bertolotti, cui furono affiancati gli scenografi Giacobelli e Gelati. 
Nel 1901 il teatro è stato dedicato a Giuseppe Verdi. Dall’atrio a pianta 
rettangolare si accede alla platea con pianta a ferro di cavallo e con tre 
ordini di palchi e un loggione. Il primo ordine è suddiviso in quattordici 
palchi mentre il secondo e il terzo in tredici palchi. Il teatro ha subito 
una ristrutturazione nel 1914-16 che in parte ha preservato l’originale 
tipologia ottocentesca. L’anno successivo furono completamente rifatte 
le decorazioni dal pittore P. Varoli che dipinse effigi di autori celebri e 
medaglioni con figure mitologiche sulle balconate dei palchi, mentre 
sul velario dipinse le muse della Musica, della Poesia e della Pittura. 
Curiosamente negli anni ’40 del Novecento, quando la provincia era 
più sicura dei centri maggiori, il teatro visse stagioni di grande successo 
di pubblico con importanti messe in scena sia di prosa che di opere 
liriche, oltre ai tradizionali veglioni. Nel 1923 ha avuto luogo un nuovo 
restauro, poi dal 1962 il teatro è stato chiuso per inagibilità e all’inizio 
degli anni Ottanta viene effettuato un intervento di emergenza al tetto 
atto a scongiurare ulteriori danni. Alla fine degli anni Novanta è stato 
avviato un lungo e complesso intervento di recupero che, condotto 
per successivi stralci, ha consentito un parziale utilizzo del foyer dal 
2002 e la riapertura definitiva del teatro nella primavera del 2006. 

Regione Emilia 
Romagna
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Teatro Ruggero Ruggeri
Guastalla (RE)



Costruito per volere del duca Ferrante III nel 1671, conserva di quel 
periodo la facciata come pure la pianta ad “U”. Ristrutturato più volte a 
causa degli incendi, nell’ottocento fu creata l’attuale configurazione a 
tre ordini di palchi più il loggione. Negli scorsi anni ottanta fu restaurato 
in modo apprezzabile rendendolo uno dei luoghi di spettacolo più 
accoglienti della provincia. Fu intitolato a Ruggero Ruggeri. Quel grande 
attore aveva la madre originaria di Guastalla e spessissimo passava le 
estati in questi territori; più volte calcò il palcoscenico del teatro con 
memorabili interpretazioni. La comunità volle assegnargli la cittadinanza 
onoraria nel 1926 e dedicargli il teatro. Giovan Battista Benamati nella 
sua Istoria della città di Guastalla pubblicata a Parma nel 1674, ricorda 
che per le nozze dell’erede del signore della città Anna Isabella, con 
Carlo Ferdinando di Mantova, nell’Aprile del 1671, si sarebbe anche dato 
inizio alla costruzione di un edificio teatrale pubblico “A spese di persone 
particolari, che volontariamente vi concorsero, e in pochi anni è stato 
ridotto a tale perfettione, con quattro ordini di palchi secondo il modello 
d’Antonio Vasconi”(Benamati, 1674, pp. 108-109). Si decise di non 
costruire nella Piazza della Rocca dove esistevano ancora le prime opere 
di un vecchio progetto di teatro pubblico. Il nuovo teatro sorse invece 
lungo una delle vie principali e “il Duca ha con un suo decreto [...] ordinato 
che detto luogo non possi mai essere ad altro uso convertito”(Benamati, 
1674, pp. 108-109). Un moderno restauro avvenuto nel 1965 ha 
eliminato l’aspetto ottocentesco distruggendo i vecchi palchetti e 
sostituendoli con una balaustra che nei primi tre ordini ha dei divisori. 
Rimangono solo i fregi del boccascena, un tendone rosso nell’atrio, la 
decorazione del soffitto della cavea e dell’atrio (Bondoni, p. 194). La 
semplice facciata invece ha conservato l’originale aspetto seicentesco 
con l’ingresso al centro, un timpano nella sommità e tre grandi finestre 
al primo piano sormontate da altorilievi ottocenteschi con ritratti. Il 
teatro attualmente è funzionante e ospita rappresentazioni di prosa.
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Tempio Civico dell’Incoronata
Lodi



Il Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata, noto anche come 
Santuario dell’Incoronata, è riconosciuto dagli storici dell’arte come 
l’edificio che maggiormente rappresenta il rinascimento lombardo. La 
denominazione di “Tempio Civico” è dovuta al fatto che l’edificio sia 
sempre stato di proprietà comunale, e non della diocesi, come invece 
succede generalmente per gli edifici sacri. Il Tempio Civico della Beata 
Vergine Incoronata è stato edificato in seguito ad eventi miracolosi: nel 
luogo sul quale sorge era presente una taverna frequentata da prostitute. 
Sul muro che si affacciava sulla strada era raffigurata l’immagine di 
una Madonna incoronata e Gesù Bambino. Le cronache riportano 
che nell’ottobre 1487 la Madonna iniziò a lacrimare e a compiere fatti 
miracolosi. L’evento portò molti cittadini a promuovere la costruzione 
di un edificio sacro sul posto ed incaricarono di ciò l’architetto Giuseppe 
Battagio, allievo del Bramante. Già l’anno successivo si pose la prima 
pietra per l’edificio. L’effigie della Madonna fu trasferita all’interno 
dell’edificio. Da sempre l’amministrazione dell’edificio è in mano a laici, 
l’ultimo dei quali è il comune di Lodi. In occasione del cinquecentenario 
dalla fondazione dell’edificio sacro, al Tempio civico è stato aggiunto 
il Museo del Tesoro dell’Incoronata, una delle attrazioni turistiche più 
importanti di Lodi. Il Santuario dell’Incoronata ha pianta ottagonale, 
sormontato da una cupola a otto spicchi, con lanterna. L’interno è 
impreziosito da decorazioni in oro. Nel corso degli anni l’edificio si 
è arricchito di numerose opere d’arte, tra cui affreschi, tavole e tele, 
che risalgono ad un periodo che va dal Quattrocento all’Ottocento.
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