


Coro Claudio Monteverdi città di Crema
Il Coro “Claudio Monteverdi” si è costituito a Crema nel 1986 su inizia-
tiva del suo direttore Bruno Gini. Nel corso degli anni il Coro ha svolto
una notevole attività concertistica partecipando a prestigiose  rassegne
musicali : Festival internazionale di musica di Lanciano,Festival Claudio
Monteverdi di Cremona, affermandoci inoltre nei  concorsi corali di
Arezzo, Montreaux, Vittorio Veneto e Palazzo Pignano.
Dal 1997 si dedica alla registrazione  di musiche corali e strumentali dei
maestri di cappella del Duomo di Crema e di Brescia per le case disco-
grafiche Dynamic,Stradivarius e Tactus. Dal 2003 al 2016 registra buona
parte delle composizioni sacre, vocali, corali e strumentali di Francesco
Cavalli: 
La Missa pro Defunctis (2003), il Vespero delli cinque laudate (2006), 5
Magnificat,Canzoni strumentali e Mottetti concertati (2008),il Vespero
delle Domeniche (2014) , il Vespero della beata Vergine Maria e le An-
tifone mariane (2016). Apprezzato in numerosi concerti corali in Italia e
all'estero (Londra,Canterbury), il coro si è distinto sia nel repertorio ot-
tocentesco romantico e operistico partecipando alla  prima rappresenta-
zione in epoca moderna dell'opera “Ero e Leandro” di Giovanni Bottesini
(Teatro S. Domenico di Crema,2009),  sia nel repertorio del novecento
con l'esecuzione di inediti di B.Bettinelli e di M.Robotti.
Nel 2016, in occasione dei festeggiamenti dei trent'anni di attività corale,
il coro ha tenuto concerti a Crema,Venezia e Melzo interpretando ,in col-
laborazione con la Pifarescha e l'orchestra “G.d'Arezzo di Melzo, compo-
sizioni del periodo barocco di Cavalli, Vivaldi, Purcell e Haendel.
Nel 2017 ha tenuto  diversi concerti in diverse località  proponendo re-
pertori  di musica corale sacra e profana  nel Castello di Padernello, ad
Agnadello e a Treviglio con l’esecuzione di composizioni di B. Bettinelli.

Banda San Martino Vescovo di Sergnano
La Banda di Sergnano nasce nel 1920 da un’idea del prof. Giovanni Pia-
centini, sergnanese diplomato in organo a Parma.
Nel 1930 a Crema la banda vince il 1° Concorso Provinciale con attestato
di benemerenza da parte dell’ ANMIL cremasca.
Dopo la guerra la banda venne guidata da numerosi maestri, alcuni con
incarichi lunghi ed altri per brevi supplenze: Gino Raimondi, Amilcare
Bosi, prof. Costi, prof. Manenti, prof. Gallini, prof. Bragonzi sino a Guido
Aber. E poi altri: Angelo Bolciaghi, Mario Pagliari, Pierluigi Salvi, Mario
Spini, Stefano Rossi sino all’attuale Emanuele Cristiani.
Importante è il lavoro di volontariato che accomuna molti sergnanesi che
hanno fatto la storia della Banda di Sergnano.
Si guarda al futuro, con la scuola di apprendimento musicale e la Banda
Giovanile, attraverso la Convenzione stipulata tra Banda, Comune di Ser-
gnano e Istituto Scolastico Comprensivo.
La programmazione è indirizzata a proposte musicali diversificate anche
in collaborazione con associazioni ed artisti conosciuti. La banda è pre-
sente alle manifestazioni civili e religiose del paese.
Recenti lavori sono stati: Il Progetto sulla Grande Guerra “La Guerra dei
Nostri Nonni”; l’operina “Dottor Jekyll e Mister ...Haydn!; il progetto Ser-
gnano Canta; i Concerti di San Martino e di Natale in collaborazione con la
Parrocchia. 

Programma  

- Z. Kodaly VENI, VENI EMMANUEL 
(1882-1967)

- T.L. de Victoria O MAGNUM MYSTERIUM
(1548-1611) 

- R.L. Pearsall IN DULCI  JUBILO     
(1795-1856)  

- L. Zaninelli JUBILATE!
(1932 - ) Variazioni da tema di Michael Haydn

- F. Ticheli SIMPLE GIFTS,  4°  mov.    
(1958 - )

- L. Zaninelli AMAZING GRACE    
(1932 - ) HIS EYE IS ON THE SPARROW

- C. Mandonico PUER  NATUS EST             
(1955 -)

- English carol SUSSEX CAROL       

- J. Rutter ALL BELLS IN PARADISE       
(1945-) 

- English carol GOD REST YOU MERRY,
GENTLEMEN                

- Anonimo O COME, ALL YE FAITHFUL
(Adeste Fideles)   


