
 

 

COMUNICATO STAMPA 

5^ EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL CANTO LOMBARDO, 

INCONTRO DI CORI DELLE PROVINCIE LOMBARDE 

 

Dal 19 al 27 aprile sono in programma in Lombardia 10 concerti per il lancio e la 

presentazione della manifestazione ideata nel 2009 dal Coro Idica di Clusone (BG). 

Quest’anno, nel 35-esimo della sua fondazione, è il Coro Voci dalla Rocca di Breno (BS) 

che ha organizzato in Valle Camonica dal 7 al 16 giugno l’evento strutturato in 7 concerti e 

in una giornata conclusiva a Breno, domenica 16 giugno, con una Santa Messa cantata in 

Duomo da tutti i cori insieme. 

 

Gli appuntamenti della Settimana del Canto Lombardo sono presentati in una specifica brochure 

che, oltre ad essere disponibile on line all’indirizzo www.comune.breno.bs.it/pagine/scl_2013, 

sarà distribuita a partire dalla fine di aprile. 

 

Dal 19 al 27 aprile sono in programma in Lombardia 10 concerti organizzati dai Cori che 

parteciperanno alla “Settimana” con lo scopo di lanciare e presentare la manifestazione. Apre il 19 

aprile il Coro della Montagna Inzino a Marcheno (BS). Seguono 5 concerti il 20 aprile (Coro 

Monte Alben a Casalpusterlengo, Coro Amici della Montagna a Casteggio, Coro Valtellina a 

Talamona, Coro Fiocco di Neve a Luino e Coro Stella Alpina a Bareggio). Il 24 aprile il Coro Idica si 

esibirà a Gorzone di Darfo Boario Terme, mentre il 26 a Breno presso il Teatro della Ali sarà in 

scena il Coro Voci dalla Rocca con tutti i cori della Valle Camonica coinvolti nella manifestazione. 

Infine il 27 aprile ancora il Coro Idica a Cassinone di Seriate e il Coro Delphum a Dervio. 

 

Domenica 26 maggio dalle 10 alle 13 a Breno presso il Palazzo della Cultura è in programma una 

tavola rotonda dal titolo “Cantare in coro, perché?”, occasione per la presentazione del quinto 

volume Voci di Lombardia, raccolta di canti popolari delle Provincie Lombarde, edizione che 

arricchisce da sempre la manifestazione. Tra gli ospiti il maestro Bepi De Marzi, compositore e 

direttore dei Crodaioli di Arzignano. 

 



 

 

La Settimana del Canto Lombardo entra nel vivo in giugno: venerdì 7 il primo concerto a Breno; 

sabato 8 due concerti, uno a Edolo e uno alla Terme di Boario; domenica 9 ancora due concerti, 

uno a Cevo e uno a Cividate Camuno; venerdì 14 un concerto a Borno e sabato 15 un concerto a 

Ponte di Legno. 

Infine domenica 16 dalle 10 sfilata di tutti i 13 cori a Breno, Santa Messa cantata da 500 coristi, 

pranzo conviviale riservato ai cori in Piazza Mercato e per finire esibizione “libera” dei cori. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 

 

Si ringraziano per la collaborazione la Provincia di Brescia, la Comunità Montana e il Consorzio BIM 

di Valle Camonica, le amministrazioni comunali di Borno, Breno, Cevo, Cividate Camuno, Darfo 

Boario Terme, Edolo e Ponte di Legno e tutti gli sponsor privati che hanno reso possibile 

l’organizzazione dell’evento. 

In particolare si ringrazia la Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS che, tramite il suo 

bando Valle Camonica, ha attribuito al Coro Voci dalla Rocca un importante contributo. 

 

 

Tutti i documenti ufficiali sono disponibili al sito web:  

www.comune.breno.bs.it/pagine/scl_2013  


