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La 39a Rassegna Corale – Città di Clusone dimostra ancora una volta la 
capacità del Coro Idica e di tutte le sue anime di correre a fianco del tempo. 
Nell’anno che inaugura l’unione delle città (ma non solo) di Bergamo e Bre-
scia come capitali della cultura italiana, la rassegna Città di Clusone ospiterà 
due complessi vocali dei capoluoghi, espressione di generi musicali lontani da 
quello del “nostro”  Coro Idica. Ma la lontananza, anche e soprattutto nella 
musica, è un concetto relativo quando la passione e lo studio partono da 
una base comune, l’amore per la musica. 
È significativo che tra i cori invitati vi sia il One Soul Project Choir, quasi a 
voler ribadire già dal nome che la musica è un progetto in cui tante anime si 
fondono in una unica melodia, fatta di note e voci diverse. 
Così come non è casuale la scelta del Coro Idica del secondo complesso 
vocale: il Minicoro Monterosso, “mini” per la giovane età dei componenti ma 
non certo per gli obiettivi di aggregazione con cui è nato e per le esperienze 
artistiche che ha già vissuto. Anche qui, con gli occhiali della passione musica-
le, si è ridimensionata un’altra “lontananza”, quella anagrafica. 
Il Coro Idica è da sempre fiore all’occhiello della Città di Clusone, uno dei 
volti migliori della nostra comunità. Di questo ne sono profondamente con-
vinto e a tutti loro va un ringraziamento doveroso per la capacità che hanno 
avuto e che ancora una volta dimostrano di essere ambasciatori clusonesi 
nel mondo.  
Ho il piacere di dare il benvenuto a Clusone a tutti i protagonisti della Ras-
segna Corale – Città di Clusone, da una parte o dall’altra del palco, sicuro 
che ancora una volta la nostra Città e il nostro coro sapranno lasciare un 
ricordo indelebile. 
Infine un ringraziamento profondo e un augurio al Coro Idica, dalla Presi-
dente al Direttivo, dai coristi a tutti coloro che fattivamente li supportano. 
Continuate con questo entusiasmo! 

Buona rassegna a tutti e soprattutto… buona musica! 

Il Sindaco Massimo Morstabilini



39a

Quest’anno è un anno importante per la nostra Provincia perché fa parte 
del grande progetto di “Bergamo - Brescia 2023: capitale della cultura”. Per 
questo anche il Coro Idica ha voluto festeggiare l’importante evento attra-
verso la sua 39a Rassegna Corale Città di Clusone, nei suoi 66 anni di storia, 
invitando, come già sottolineato dal Sindaco, Cori di stile completamente 
diverso dal suo, appartenenti alle due Città protagoniste: Bergamo e Brescia.
La scelta di un Coro di bambini non è stata fatta a caso ma, sempre più, 
verso l’intenzione di sensibilizzare alla musica i bambini fin dai primi anni di 
vita. Ciò sperando che i giovani riescano a capire il valore dello stare insie-
me, del cantare insieme, del portare avanti le tradizioni che appartengono 
alla nostra terra. Come vedrete nelle pagine successive, pur rimanendo un 
Coro attivo e molto numeroso, siamo sempre alla ricerca di nuova linfa da 
affiancare ai nostri instancabili e appassionati pilastri e speriamo che anche 
questo possa essere un modo efficace!
Vi aspettiamo, come sempre numerosi, perché il pubblico che c’è ogni volta 
alla nostra Rassegna riesce a riempire il cuore dei Cori ospiti, che tornano 
sempre a casa con un ricordo indelebile della nostra Clusone!

Il Presidente Simona Visinoni

Programma Rassegna
SABATO 18 MARZO  2023
Ore 18,30 Ricevimento ufficiale nel palazzo Comunale e incontro di 

Benvenuto da parte del nostro Sindaco
Ore 21,00 Concerto 39a Rassegna Corale “Città di Clusone” presso il 

Teatro Mons. Tomasini di Clusone

DOMENICA 19 MARZO 2023
ore 11 ,00 S. Messa al santuario del Paradiso,  animata dal Coro Idica 

a ricordo di tutti gli Amici coristi scomparsi
 
Ore 13,00 Pranzo ufficiale con Autorità e Amici in occasione del 
 66° di Fondazione, presso il Ristorante La Bussola di Clusone 



Il Coro Idica (Coro Italiano di Canti Alpini) è nato nel 1957 a Clusone (Bg), antica 
città d’arte, ricca di storia, di tradizione e di folklore, in una notte di Natale, sotto la 
direzione del Maestro Kurt Dubiensky.
Da allora, alla vigilia di Natale, il Coro canta le pastorelle per le vie di Clusone. 
Il Coro, ha nel suo repertorio canti Alpini di Kurt Dubiensky, Bepi De Marzi, Marco 
Maiero, Pigarelli ma anche canzoni cantate in lingua straniera imparate in occasione 
delle varie Tournèe che il Coro ha effettuato in tutto il Mondo. Sono infatti molteplici 
i paesi del Mondo che il Coro ha visitato, diventando così ambasciatore del bel can-
to, della musica delle nostre montagne e delle nostre tradizioni Alpine e Lombarde.
Tra le tournèe più ricordate: Israele, Messico, Stati Uniti d’America, Brasile, Thailandia, 
Argentina e poi … Russia, Bulgaria, Olanda, Grecia, Spagna, Slovacchia. Nel 2018 in 
Libano invitati dal Nunzio Apostolico e nel 2019 in Lettonia e Lituania.
Dal 2019 il Coro è diretto dal Maestro Gianlorenzo Benzoni.

www.coroidica.it

Coro IDICA 
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39aCoro IDICA 

Il Minicoro Monterosso di Bergamo , nato nel 2001, è un coro di voci bianche, diretto fin 
dalla fondazione dalla maestra Silvana Conversano. In breve tempo è diventato un valido 
centro aggregativo per tanti bambini del quartiere di Monterosso, della città di Bergamo, 
della provincia e addirittura del fuori provincia. Al momento è composto da 42 bambini/ 
ragazzi, dai 4 ai 15 anni di età. Il coro fa parte della Galassia dell’Antoniano di Bologna, 
una rete di cori di voci bianche, con sede in diverse città italiane, che si ispirano al Coro 
dell’Antoniano di Bologna e ne diffondono il valore educativo e artistico, sostenendo i 
progetti di solidarietà di Antoniano Onlus (www.antoniano.it)
 Ha, inoltre, inciso un brano con Al Bano, Fausto Leali e Toto Cutugno, “Le Nostre Mani”, 
e la versione inglese con la cantante britannica Sarah Jane Morris dal titolo “We’ll Bring 
You Love”, al fine di raccogliere fondi destinati all’acquisto di vaccini per debellare la 
poliomielite nel mondo.
Ultimo impegno importante, ha partecipato a Bergamo all’evento di Inaugurazione di 
“Bergamo/Brescia: Capitale della Cultura”.

MINICORO 
MONTEROSSO



C’E UN POSTO 
ANCHE PER TE
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Caro Amico,

ti chiediamo di dedicarci solo un paio di minuti per leggere una proposta che 
potrebbe interessarti.

Se ti piace il canto corale, quello di ispirazione tradizionale e popolare ma non 
solo, se ami quei canti che fino a qualche anno fa erano un accompagnamento 
obbligatorio alle feste di famiglia, alle riunioni con gli amici e alle gite in montagna, 
allora sappi che proprio di questo vogliamo parlarti.

Stiamo infatti organizzando nella nostra sede c/o Parco Nastro Azzurro, Via 
Clara Maffei - Clusone alcuni incontri con persone come te, senza un limite di età 
o di preparazione musicale, perchè vengano a conoscerci meglio e possano verifi-
care col nostro Maestro Gianlorenzo Benzoni la possibilità di entrare nell’organico 
maschile del Coro IDICA.

Se sei interessato, puoi contattare Benito il nostro segretario o Tito telefonica-
mente o a mezzo mail, per chiarimenti o anche solo per curiosità.

Un corale saluto e.... Ti aspettiamo!

                                                        Coro IDICA

Recapiti: Benito Trussardi, 348 0488750 - Tito Oprandi, 347 2143445
Parco Nastro Azzurro, Via Clara Maffei (Clusone)
Ci potete trovare il martedì e venerdì dalle 20,30 alle 22,30
info@coroidica.it - www.coroidica.it



Unire sotto lo stesso cappello più di quaranta elementi non è cosa facile ma, anche se 
il gruppo è numeroso, ha una missione comune, ognuno opera per far si che tutti si 
sentano uno. Dalla gestione creativa, logistica, tecnica, promozionale, direttiva e ammin-
istrativa ogni cantore ha un ruolo che svolge con puntualità, e il suo apporto è fonda-
mentale per la realizzazione di ogni progetto. Tutti, nessuno escluso, prendono parte 
alla vita del coro e operano affinché la mission e la vision del gruppo venga raggiunta 
con il massimo risultato possibile. Gli One Soul Project Choir costruiscono progetti 
Taylor Made per ogni specifica esigenza. Concerti Gospel per chiese e teatri, momenti 
di elevazione spirituale, partecipazione a rassegne, concorsi o concerti-spettacolo che 
sposano altri temi. Coesione, forza, sinergia, gioia e bellezza si leggono sui visi di ogni 
cantore e musicista coinvolto sul palco durante ogni momento dell’esibizione. Questi 
sono i valori aggiunti che rendo questo gruppo unico nel genere e nella esclusiva 
proposta artistica, sia a carattere locale che nazionale.
Diretto da Elisa Rovida e accompagnato al pianoforte da Roberto Boccasavia.

ONE SOUL 
PROJECT CHOIR 39a



30 anni  di attività nel mondo dell’arredamento

Dall’esperienza e la professionalità di Gran Sofà, storica realtà bergamasca 
nel settore dei divani, nasce Homexence, che oggi abbraccia l’home interior 
a 360°, fornendo servizi totali per l’arredo interno e per l’outdoor. Dalla proget-
tazione alla fornitura di arredi su misura, un servizio completo e chiavi in mano.

Via Ing. Balduzzi,80/82 - Clusone (Bergamo) 
T: 0346 20106   info@homexence.it

www.homexence.it

CUCINE, SOGGIORNI, CAMERE, CAMERETTE, BAGNI, CABINE ARMADIO, DIVANI, POLTRONE,
COMPLEMENTI D’ARREDO, ILLUMINOTECNICA, TENDE E TENDAGGI INTERNI E DA ESTERNO.


