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SAN LANFRANCO Concerto Gospel per il restauro Sabato sera alle 21.15 nella basilica di San Lanfranco si 
terrá un concerto Saint Spirit Gospel Choir. Il ricavato sará devoluto all'associazione Amici di San Lanfranco 
che sta sostenendo le opere di restauro.  
19 maggio 2011 
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PAVIA, IN SAN LANFRANCO  
 

Tre cori per l’Italia unita La Storia attraverso le 
note 
    

• -  

PAVIA 

In occasione delle celebrazioni del 150° anno dell'Unità d'Italia, sabato alle ore 21 presso la Chiesa di San 
Lanfranco si terrà il concerto "Cori uniti per l'Italia Unita" che vedrà la partecipazione di tre corali provenienti 
dalla provincia di Pavia: il coro "La Vetta", il coro "Comolpa" e il coro "Armonia", tutti recentemente insigniti 
del premio "Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale. Il programma della serata, 
organizzata dall' Usci Pavia (Unione Società Corali Italiane sezione di Pavia), dalla Parrocchia San 
Lanfranco e dall'Associazione Amici di San Lanfranco Onlus, prevederà l'esecuzione di brani di diversa 
provenienza. La prima parte affidata al coro "La Vetta" di Vigevano, diretto dal maestro Gualtiero Bianchi, 
vedrà l'esecuzione di brani di compositori italiani dal 1861 ai giorni nostri; la seconda parte del concerto, in 
cui saranno invece eseguiti brani di musica tradizionale e popolare, sarà effettuata dal coro "Comolpa" di 
Varzi, diretto dal maestro Eraldo Pedemonte; concluderà la serata il coro "Armonia" di Casorate Primo che, 
diretto dal maestro Lidia Vignoni, interpreterà musiche corali che non appartengono al repertorio del nostro 
Paese ma che sono tuttavia assai conosciute. Il concerto di sabato sera è inserito nell’ambito di un progetto 
proposto da Usci Lombardia in collaborazione con Usci Pavia al fine di valorizzare e promuovere il 
patrimonio musicale, storico e culturale presente sul territorio regionale e nazionale, passando dalle 
memorie risorgimentali ai giorni nostri, dal genere popolare al folkloristico, dal repertorio estero inserito 
saldamente nella nostra società. Il concerto, che è a ingresso a offerta, sosterrà con il suo ricavato i restauri 
dell’importante complesso archeologico di San Lanfranco. 30 novembre 2011 
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