CORO "MISTO VOCI NEL TEMPO"

CORO DELLA MADIA

Erano i primi mesi del 2007 quando, a seguito della cessata attività del coro maschile
"La Roccolina" di Cortenova e per volontà di alcuni suoi membri di portare avanti e
condividere la propria passione per il canto, iniziò l'avventura del coro "Voci nel Tempo"
sotto la direzione del Maestro Massimo Gilardoni di Mandello.Grazie alla presenza di
voci maschili e femminili, il coro riesce in breve tempo a proporre un repertorio davvero
ampio che spazia dal canto folkloristico/popolare alla musica sacra, da brani di
cantautorato
italiano
a
canti
natalizi
nazionali
e
internazionali,
azzardando pure qualche incursione in alcune "arie" di musica lirica. Questa varietà di
generi musicali, caratterizza e da il nome al coro, che si costituirà in associazione
nell'estate del 2013, registrandosi ufficialmente con il nome di "Coro Misto Voci nel
Tempo Cortenova". Il coro si inserisce presto nelle realtà associative locali,
distinguendosi per la schiettezza e proprio per i molteplici generi musicali proposti.
Dai concerti più tradizionali, all'accompagnamento corale durante le celebrazioni
religiose, il coro si esibisce spesso e volentieri regalando momenti di gioia e serenità, in
diverse case di riposo per anziani e nelle "case circondariali" di Sondrio e Lecco.
Inoltre, in occasione del 5° anniversario, registra il suo primo CD di canzoni popolari
" ...tra i monti di Grigna". Nella primavera del 2018, il Maestro Massimo Gilardoni, lascia
a sorpresa la direzione del coro, ma la volontà di molti coristi è quella di provare ad
andare avanti con energia nuova, trovando, in quello che è l'attuale direttore Michele
Spandri di Cortenova, pronta disponibilità e un rinnovato entusiasmo. L'esordio in
occasione dei concerti per le festività natalizie, dà inizio a un nuovo corso, che ci vede,
soddisfatti
per
il
passato
e
fiduciosi
per
il
futuro.

Il Coro della Madia è un piccolo ensemble vocale che nasce alla fine dell’estate del
2017 nell’omonimo giardino, rigogliosa ed allegra sede della Cooperativa Comin a
Milano. Siamo un gruppo di persone eterogeneo per età, vita, interessi, ma abbiamo in
comune questo spazio artistico e questo momento di condivisione divenuti in breve
tempo un’importante parte di noi. Il repertorio a cui ci dedichiamo attinge con grande
varietà al secolo scorso: musica jazz, popolare, tradizionale, contemporanea. Ci piace
cantare a cappella ma anche accompagnati da un pianoforte o da una chitarra, con tutti
i suoni e i linguaggi possibili. Abbiamo all’attivo diversi concerti in alcuni luoghi del
territorio milanese, la nostra casa: Mare Culturale Urbano, Giardino della Madia, Spazio
Hug ed altri. Proviamo in zona Turro al mercoledì e siamo sempre a caccia di voci
maschili.
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