
 
 

Il coro Val Tinella, nasce nel 1968 per iniziativa di 
alcuni giovani amici accomunati dalla passione 
del canto e desiderosi di festeggiare il XXV° 
Anniversario di sacerdozio del proprio Parroco. 
L’occasionale esibizione si trasforma ben presto in 
un’iniziativa duratura. Nel corso degli anni il coro 
assume una propria e peculiare fisionomia, 
determinatasi, in particolare, dall’avvento del M° 
Sergio Bianchi. È iniziato così un mutamento 
sonoro che allontana il coro dall’espressione 
tipica popolare, verso un’interpretazione con 
assonanze al mondo della musica classica, nel 
rispetto del testo letterario. Il canto popolare 
diventa documento storico, di quella storia alla 
costruzione della quale hanno concorso i gesti di 
umili ed anonimi protagonisti. Il coro Val Tinella 
si è esibito in Italia, Svizzera, Francia, Austria 
(nella manifestazione “Avvento a Vienna”), 
Repubblica Ceca. Tra gli avvenimenti più 
importanti: il 10° Concorso Internazionale di 
Praga, nel 1996, con l’ottenimento della Fascia 
d’Argento e la menzione d’onore; la Rassegna 
Internazionale di Silvi Marina (TE), quale unico 
coro italiano invitato (1997); il Festival 
Internazionale “Cantare in Montagna” a 
Wolfsberg in Carinzia (1998); il 10° Concorso 
Internazionale di Verona in cui il coro ha 
raggiunto la Fascia d’Oro (1999) e il M° Bianchi è 
stato nominato quale miglior direttore; il 5° 
Concorso Nazionale Corale di Canto Popolare 
“La Soldanella” di Brentonico (TN), in cui ha 
partecipato alla finale (2000). Nel 2002 si è esibito 
in concerti e rassegne in Italia e all’estero 
(Svizzera, Carinzia, Vienna). Nel 2003 ha 
partecipato a varie rassegne: “Ponente Canta” di 
Imperia, “Vicanta” di Viganello (Svizzera) e a 

quella di Lodi e Illasi (VR). Il coro ha al suo attivo 
due musicassette e due CD, “Voci di un 
sentimento” e “Voci nella Neve”. È iscritto 
all’USCI delegazione di Varese; dal 1991 è parte 
dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di 
Varese, Gruppo di Gavirate; dal 1998 è 
ufficialmente Coro del Club Alpino Italiano, 
sezione di Gavirate. Un appuntamento da non 
perdere: la mattina del 26 dicembre di ogni anno, 
il Concerto al Forte di Orino. 
 
Sergio Bianchi Direttore del Coro 

Docente di Teoria e Analisi musicale presso il 
Conservatorio di Como, si è diplomato in 
Composizione, Polifonia vocale, Musica corale e 
direzione di coro, Pianoforte presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e ha 
conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Si occupa principalmente di problemi didattici sia 
in campo teorico che strumentale. Ha al suo attivo 
diverse pubblicazioni con varie case editrici: 
Ricordi, Universal, Intras, Pizzicato (il corso 
completo per Solfeggio, Cantato e Dettato 
musicale), Diastema, Berben, Nicolini. Alcune sue 
raccolte di pezzi per pianoforte sono incise su 
disco “Dissolvenze e Rimandi”. Al 10° Concorso 
Internazionale Corale di Verona è stato premiato 
quale miglior Direttore di tutte le categorie. 
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Prima parte 

 
 
 

Tasaoro   M. Màiero 
 
 
 
Rifugio Bianco  B. De Marzi 
 
 
 
Mamma mia mi son stufa A. Mazza 
 
 
 
Juramento   M. Matamoros 
 
 
 
Prima o poi li mangerò A. Buggiani 
 
 
 
M’hanno fatto burattino A. Baggiani 
 
 
 
Il trenino   A. Capizzi 
    M. Bordignon 
 
 
 
 
 

 
 

Seconda  parte 
 
 
 
Adeste Fideles  tradizionale 
    arm. G. Malatesta 
 
 
Puer Nobis Nascitur  anonimo (1582) 
 
 
 
Quem Pastores  tradizionale 

tedescoXV sec. 
 
 
Mari Betlemme  B. De Marzi 
 
 
 
Notte Santa   B. De Marzi 
 
 
 
Gaudete   tradizionale 
 
 
 
Bianco Natale  I. Berlin 
    arm G. Malatesta 
 
 
Jingle Bells   tradizionale 
    arm G. Malatesta 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Corale San Giorgio 
 

 il Coro Val Tinella 
 

Don Silvano 
 
e 
 

L’Amministrazione Comunale  
di Bisuschio 

 
Augurano  un sereno e felice Natale. 


