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programma Celle riue serate prevede I'esecuzione di brani
e m'usiche di ft{c Brooffiu FIaendel, F'auré, Shornberg e Vivaldi
l)u: grandi concerti al- tese. Al p:.anoforte Stella qriesimo di attività hanno
Long.
f insegna de. canto polifo8Í lzanrzzalo una tras ferta in
nico, venerdi 17 aprile nella
ii coro polifonico "Gol'- itaiia, patriadei hel canto...
chiesa parrocchiale dei don Singers" è stato fonda- e accoltc con piacere e
trl

Santi Pietro e Paolo di GaIli.ate e sabato !.8 aprile nella
chiesa di S. Nazzaro alla Costa di Novara, con inizio alle 21. Ingresso liberc.
Nelle due serate si esibirann$ ii Coro Gordon Singers clelia contea di Surrey
in Inghilterra, diretto da
Chris:ine Waiker, e il Coro
Santa Cecilia di Galliate, diretto da Dario Gare:gnani,
che interpreteranno, singolarmente e iitsieme, musiclee d: Mc Brcorn, Fàaendel,
Verdl, Fauré, Schoii:berg e
Vivalc.i.Voci soliste iL soprano Lo,:iWebei: per il coro in"giese e il contralto lAarina
Tornaghi per queLLo gallia-

to nel

1990 dal Cirettore
inusicai.e e da un genitore
deila Gardon's School, di
:*Vol:ing, piccola cittadina
<ie[ sud est deli'Inghilterra.
inr-zialmenre cornposto da
25 membri, tutti genitori ed
insegnanti della scuola, il
corc ha awito da allora altri
ire :Jraestri e attualmente
con:a seitanta coristi provenienti da vilìaggl e cittadine dei dintorni. 0gni anno i. Gordon Singers tengcno due concerti, a giugno :
a dicembre, nella sala della
scucla, oitre a concerti per
beneficenza in atrcune chiese della zona..
Per celeb-:are ii venticin-

grande entusiasmo l'invito
di cantare a lr{ovara e a Galliale con ii Coro SantaCecilia"
Il coro poliforrico galliaiese, intitolato a Sar:.ta Ceciiia,
co-npostc attualmente da
cir,ca40 elementi, nasce nei

lontano l89L ma. il prirno
documen,-o uffrciale è ctel
19i)7. Da ailora ha sempre

svolto ia sua attiv:tà frno ad
aggi, anirnando iiturgie e
rnc,i'nenti aggregativi con

concerti sia di rnl.isicasacra
che iirica a Gailiar.:e,Irloveta
e in altre nutrnerose locaii-,ià,

ott:nendc lusinghieri con^

^*' ^:

