Coro Delphum di Dervio (LC)

Nato nel 1998 dall’iniziativa di alcuni appassionati di canto corale che
trascorrevano insieme il periodo estivo sui monti dell’Alto Lario, il Coro
«Delphum» (pron. Délfum, nome latino di Dervio, piccolo comune della
provincia di Lecco) è un coro maschile attualmente composto da circa
trenta coristi.
Il coro Delphum ha cantato in diverse regioni italiane e si è esibito in
diversi Paesi europei (Germania, Repubblica Ceca, Romania, Francia,
Irlanda e Spagna).
Nel 2009 ha inciso il suo primo CD dal titolo “…Cosa importa se g’ho
le scarpe rote? …” e, nel 2015, ne ha pubblicato un secondo dal titolo
“Amici miei”.
Dal 2009 rappresenta la Provincia di Lecco alla “Settimana del Canto
Lombardo” ideata e promossa dal Coro «IdiCA» di Clusone (BG).
Il coro Delphum è inoltre promotore di serate ed iniziative a scopo benefico; oltre a frequentare periodicamente alcuni Istituti per disabili
e Case di riposo, da diversi anni, nel periodo natalizio, promuove la
prestigiosa rassegna corale «Un canto per loro» il cui ricavato viene
destinato ad opere di carità, facendo così della propria passione per il
canto corale un’occasione di solidarietà.
Nel periodo estivo promuove la rassegna «Un canto tra amici» che, dal
2016, è divenuta un vero e proprio Festival corale internazionale a cui
partecipano formazioni corali provenienti da diversi Paesi europei.
Il repertorio del Coro Delphum è formato da canti popolari e d’autore,
canti degli Alpini e religiosi.
Il coro è costituito in Associazione, il cui attuale Presidente è Alessandro
Cogorni ed è diretto da Gianfranco Algarotti.

1918-2018: 100 anni dalla prima
pietra del Santuario
Un secolo è trascorso da quella domenica 29 settembre 1918
quando l’arcivescovo di Milano, cardinale Andrea Ferrari,
giunse a Lecco per collocare la prima pietra di un’erigenda
chiesa sussidiaria della Prepositurale di San Nicolò, in via Azzone Visconti. Dovranno passare 14 anni prima che il santuario
della Vittoria venisse consacrato dall’arcivescovo di Milano
cardinale Ildefonso Schster, il 5 novembre 1932.
Primo rettore della chiesa è stato mons. Salvatore Dell’Oro,
al quale si deve un decisivo sostegno per completare i lavori
del tempio, che all’inaugurazione presentava solo la parte più
bassa del campanile, inaugurato il 4 novembre 1940.
Un’altra “tappa” importante è il 50° della Grande Guerra,
quando il 4 novembre 1968 viene inaugurata la campana civica
dei Caduti e della Pace, che ogni sera suona alle 19 con lenti e
solenni rintocchi.
Nella storia del Santuario, dopo la rettoria di mons. Dell’Oro,
deceduto nel 1937, è da ricordare la presenza per 60 anni dei
Padri Oblati Vicari della Diocesi di Milano, operanti sino al
1998.
Numerose sono state le visite del cardinale Ildefonso Schuster.
Dopo il 1932 tornò nel ’36 per il trasferimento dalla Prepositurale al Santuario della “Madonna con i bambini”, che oggi
si trova nell’altare laterale di Maria della Vittoria. L’ultima visita del cardinale Schuster risale all’estate 1952. Raggiunse il
santuario entusiasticamente accolto dalla Gioventù femminile
di Azione Cattolica, che aveva avuto il primo incontro con il
nuovo assistente diocesano don Enrico Assi, che sei anni dopo
sarà a Lecco come vicario e poi prevosto. Il Santuario è sacrario dei Caduti: raccoglie le spoglie mortali di 230 militari delle
guerre del Novecento.
Sabato 29 settembre 2018 l’arcivescovo di Milano mons. Mario
Delpini è stato presso il Santuario per celebrare i cento anni
della posa della prima pietra. L’arcivescovo ha presieduto una
concelebrazione eucaristica, presenti autorità civili e militari
e tanti fedeli.
Aloisio Bonfanti

SANTUARIO MADONNA DELLA VITTORIA

Sabato 3 novembre 2018 - ore 21.00

XXI Concerto della
Vittoria e della Pace
partecipano
Coro Alpino Lecchese - Coro Fior di Monte di
Zogno (BG), Coro Delphum di Dervio (LC)

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Il concerto
Il primo concerto della Vittoria e della Pace si è svolto nel
novembre 1998. Ha cantato solo il Coro Alpino Lecchese.
Hanno preso parte:
1999: Coro Alpino di Berbenno (Sondrio)
2000: Coro La Torr di Merate (Lecco)
2001: Coro Valsassina di Cremeno (Lecco)
2002: Coro Monte Zugna di Rovereto (Trento)
2003: Coro Musica Viva di Colico (Lecco)
2004: Coro Grigna dell’Ana di Lecco
2005: Coro Polifonico del Decanato di Lecco
2006: Corale Città di Acqui Terme e Corale San Pietro al
Monte di Civate
2007: Coro Val S. Martino di Cisano Bergamasco e Coro
Alpino Monte Colmenacco di Nesso (Como)
2008: Coro Brianza di Missaglia e Coro Monti Verdi di
Tirano
2009: Coro Alpini di Canzo e Vous de la Valgranda di
Ballabio
2010: Coro Amici della Montagna di Origgio e Coro Val
San Martino di Cisano Bergamasco
2011: Coro Nives di Premana e Coro Amici del Castello
di Vertemate con Minoprio
2012: Ensemble Femminile “Cum Corde” di Galbiate e il
Coro Cai Valmalenco
2013: Corale Bilacus Bellagio e Coro Alpino Sesto Calende.
2014: Coro Valsassina Cremeno e Coro Val San Martino
Cisano
2015: Coro Montenero di Ponte dell’Olio (Piacenza) e
Coro Stelutis di Brivio (Lecco)
2016: Coro Nigritella di Monte Olimpino (Como) e Coro
Voci del Brembo (Bg)
2017: Coro CAI Sondrio e Coro CAI Valle Imagna (Bg)
Il coordinamento è di Filippo Di Lelio e del Santuario
della Vittoria, con il rettore mons. Angelo Brizzolari. Il
commento storico e di presentazione si deve, sin dalla prima edizione, ad Aloisio Bonfanti.

Coro Fior di Monte di Zogno

Il Coro Fior di Monte è nato a Zogno nel 1949 ed oggi, dopo quasi
70 anni, può onorarsi di far parte del patrimonio e della tradizione
della Valle Brembana.
L’origine trae le sue radici nei canti di montagna e popolari ed è
cresciuto grazie alle capacità tecniche supportate da doti ed alti
valori umani e morali non comuni della direzione artistica del M°
Antonio Micheli.
Con l’avvento dell’attuale direzione artistica, l’attività del coro ha
ripreso vigore, inserendo nella ricca esperienza passata, la ricerca
di un nuovo percorso musicale. Grazie alla singolare sensibilità
dell’attuale direttore il M° Franco Ambrosioni.
Il coro è protagonista di un percorso ricco di passione, tradizione
e cultura con l’intento dichiarato di divulgare il canto popolare
e della montagna, i valori e le tradizioni, parlando d’amore, di
storia, di leggende, dal sapore lontano che vogliono ancora far
sognare.
È ancora tanta la voglia di stare insieme per essere protagonisti
pnel diffondere il bel canto in italia ed all’estero. Le nostre presenze in Francia, Spagna e Germania ne sono testimoni orgogliosi di
tramandare le tradizioni e la memoria della propria terra con la
testarda voglia di andare alle radici della propria storia per non
perdere il senso di un mondo che si vuole ancora animato da gente
semplice e profonda.
Storie di vecchi saggi che sapevano guardare lontano.

Coro Alpino Lecchese

Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani che si riunivano la sera a cantare, presso l’Oratorio San Luigi di Lecco, il Coro Alpino Lecchese “Amici del Resegone”, crebbe continuamente e costantemente, sia nel numero
dei suoi componenti che nella qualità e nella varietà delle sue esecuzioni.
Spinte all’ascesa furono indubbiamente il connaturato amore per la montagna, con la congiunta caparbietà di voler arrivare sempre più in alto
mixata alla capacità e appassionata direzione dei suoi maestri: Danilo
BERTANI, Angelo MAZZA, Francesco SACCHI e l’attuale Francesco
Bussani.
Il Coro Alpino Lecchese ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi al primo posto nelle seguenti località: SEREGNO – LECCO
– VITTORIO VENETO – IVREA.
Ha partecipato inoltre al 1°, 2° e 3° festival di Roma, alle manifestazioni
di Lucca, Milano, Padova, Piacenza, Pisa, Rovereto e presso la Sala della
Lupa di Montecitorio in Roma in occasione del concerto della Coralità di
Montagna oltre ad aver effettuato tournèe anche in diversi Paesi Europei
(Austria, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Svizzera, ex Jugoslavia).
Nel corso della sua storia il Coro Alpino Lecchese ha inciso tre LP dal
titolo “El Resegun” (edito dalla Carisch – Milano) – “Su pei monti…”
(edito dalla Carisch – Milano), – “La Valle” (edito dalla Eco - Milano)
passati negli archivi dei collezionisti come pezzi rari; un cofanetto contenente quattro CD dal titolo: “El Resegun” – “Su per i Monti” – “La
Valle” – “Il Canto della Piana” e nel 2011 ha inciso il CD del “60°”
contenente 18 brani inediti.
Nell’anno 2007 è stato attivato il sito che risponde al seguente indirizzo:
www.coroalpinolecchese.it dove si possono seguire in tempo reale tutte le
notizie inerenti alla vita associativa e dal 2009 siamo presenti sul famoso
portale
con alcuni nostri brani supportati da immagini che meglio illustrano il senso del brano.
Nell’anno 2001 il coro è stato insignito della medaglia d’argento dal Sindaco del Comune di Lecco e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento quale
gruppo di musica popolare e amatoriale di “Interesse Nazionale”.
Il Coro fa parte della “Consulta Musicale” del Comune di Lecco dall’anno di fondazione della stessa Consulta.

