
 

Il Coro Polifonico della Biblioteca di Segrate nasce nel 1983 per volontà 

di Arturo Borsari e alcuni appassionati. Ha assunto questa 

denominazione dall’aver scelto come sua sede i locali della Biblioteca 

Comunale. Dopo un periodo di attività liturgica e concertistica svolta 

esclusivamente nel Comune di origine, il Coro ha iniziato a partecipare a 

concorsi vocali, a rassegne e concerti in Milano e sul territorio 

provinciale. Nel 2012 ha partecipato alle celebrazioni del 130° 

anniversario della nascita di Zoltán Kodály a Diósd e Budapest, su 

specifico invito del coro ungherese Diósdi Nőikar che poi l’anno 

successivo ha ospitato a Segrate nell’ambito del proprio anniversario per 

i 30 anni di attività. Da sempre è attivo sul territorio per promuovere e 

valorizzare la cultura musicale locale (corale in particolare) nello spirito 

della solidarietà con le  associazioni di volontariato. Con gli ultimi 

inserimenti il Coro è composto attualmente da 33 elementi. Per merito 

dell’entusiasmo, dell’assiduo desiderio di miglioramento e del costante 

impegno, il coro, anche attraverso specifiche tecniche di preparazione 

vocale, ha raggiunto l’ottenimento di una fusione corale del tutto 

gradevole e un pregevole e caratteristico colore del suono. Il suo 

repertorio comprende musiche sacre e profane, classiche e popolari dal 

Rinascimento ai giorni nostri. Dal 2004 è diretto da Renato Finazzi che si 

è avvicinato alla musica attraverso lo studio del pianoforte sotto la guida 

del M° Anna Gemelli. In seguito  ha studiato composizione presso la 

Scuola Civica di  Milano. Da sempre coltiva l'interesse per la musica 

polifonica soprattutto rinascimentale e barocca. Dalle prime esperienze 

di direzione corale, di stampo liturgico, si è perfezionato con corsi di 

approfondimento sotto la guida dei Maestri Filippo Maria Bressan, 

Marco Berrini, Giorgio Mazzucato, Manolo da Rold e Franco Monego. 

La Corale80 Vignate nasce nel 1980 come gruppo amatoriale composto 

di sole voci maschili, che muove  i primi passi intorno al canto 

tradizionale popolare e ai cori di montagna. Ormai da qualche anno la 

Corale è costituita da circa quaranta coristi suddivisi in quattro sezioni di 

voci miste, che dal dicembre del 1995 provano e studiano sotto la guida 

del Maestro Lorenzo Mariani, diplomato in composizione presso il 

conservatorio G. Verdi di Milano. Inoltre si avvale della collaborazione 

del Maestro sostituto Veronica Vitali, diplomata in pianoforte e 

didattica della musica presso il Conservatorio di Novara. Nel tempo la 

Corale80 ha sviluppato un repertorio prevalentemente spiritual, gospel e 

jazz, ma è aperta a svariate possibilità nell’ambito della musica sacra, e 

italiana in generale. Attraverso la partecipazione a numerose iniziative, 

eventi e rassegne sia benefiche sia religiose, la Corale80 intende 

mantenere vivo il dialogo con il pubblico, confidando nello scambio 

culturale quale stimolo verso una propria continua ricerca di 

perfezionamento e qualificazione. Con molteplici concerti ed esibizioni, 

la Corale ha inteso manifestare il proprio impegno ed è sempre stato 

accolto in modo caloroso con grande apprezzamento del pubblico di 

svariate località italiane e d’oltralpe. Dal 1990 organizza il 7 dicembre il 

tradizionale concerto di S. Ambrogio presso la Chiesa Parrocchiale di 

Vignate. Nel giugno del 2012 ha registrato il primo CD intitolato 

"SPIRITUAL EMOTIONS" che condensa oltre trenta anni di esperienze 

musicali, di ricordi e di emozioni. Il linguaggio della musica è molteplice, 

ricco e universale, abbatte le barriere culturali e avvicina le persone. Con 

questo spirito e con questa convinzione la Corale80 si dedica alla propria 

attività di associazione culturale. 

La Banda Musicale "Giuseppe Verdi" di Segrate è nata nel 2013. 

Fortemente voluta dall'Amministrazione e dal Sindaco di Segrate Adriano 

Alessandrini sia come simbolo di appartenenza alla Città sia come stimolo 

alla crescita culturale, al sentimento di aggregazione e, allo stesso tempo, di 

apertura all'esterno tramite la Musica, linguaggio universale. 

La formazione di circa 40 elementi è seguita dal Direttore, Maestro Antonio  

Macciomei, già Direttore Maestro 1° Maresciallo Luogotenente Orchestrale 

della Fanfara del  Comando 1° Regione Aerea, che sta guidando gli allievi, 

tutti principianti, in un percorso di crescita, non solo nell'uso dello strumento 

prescelto, ma anche nella capacità di relazionarsi con gli altri, sia dal punto 

musicale che da quello umano. In questo è coadiuvato dai suoi Maestri che si 

occupano di approfondire lo studio degli strumenti, delle tecniche musicali, 

del solfeggio e anche di creare un ambiente ricco di spunti e stimolante. La 

bellezza di questo nuovo gruppo sta proprio nella sua "eterogeneità", non 

solo per quanto riguarda le età dei componenti, ma per i gusti musicali e le 

esperienze che, condivise, sono momenti di arricchimento, allegria e 

divertimento. La Banda di Segrate si è già esibita in cinque concerti: nel 

maggio 2013, per l'inaugurazione del Centro Culturale "Giuseppe Verdi" a 

Segrate, durante la Festa della Città nel settembre 2013, nel giugno 2013 

sempre nell'Auditorium Verdi omonimo per festeggiare la conclusione 

dell'anno di studio, a settembre, in "trasferta" in occasione della festa del 

Comune di Vimodrone e il 12 novembre,  a Cascina Commenda sempre a  

Segrate, per la Commemorazione di tutte le missioni di pace,  in ricordo  di 

Nassiriya. 

 

La Fanfara del Comando 1
a 

Regione Aerea di Milano costituita con D.M. il 1° 

gennaio 1984, inizialmente formata esclusivamente da personale di leva, è 

attualmente costituita da personale in Servizio Permanente, del Ruolo 

Sergenti e Volontari in Ferma Prefissata, provenienti dai Conservatori 

italiani. Nata con lo scopo di dar lustro alle varie cerimonie di Forza Armata 

alla presenza delle più Alte Cariche dello Stato, ha dimostrato le sue 

peculiarità come Orchestra di Fiati esibendosi in numerose piazze e 

prestigiosi teatri italiani, quali l’Auditorium di Milano, il Teatro Comunale di 

Bergamo, il Teatro Regio di Parma. All’estero ha partecipato più volte ai 

pellegrinaggi militari di Lourdes. L’alta valenza artistica, unita alla passione e  

alla giovane età dei suoi componenti, permette alla compagine di spaziare 

nel repertorio musicale italiano e internazionale con brani che vanno dalla 

musica classica e operistica tradizionale italiana, passando per i vari medley 

di musica leggera e jazz, italiana e straniera, fino ad arrivare a quella che 

attualmente è considerata l’evoluzione musicale per questo tipo di organico 

la musica originale per banda, ha riscosso  ovunque enorme successo di 

pubblico e critica. Tra i molteplici impegni di rappresentanza la Fanfara può 

vantare un notevole apporto in termini di concerti ed esibizioni alle 

Associazioni O.N.L.U.S. e agli Enti Umanitari che operano sul territorio 

contribuendo con la propria professionalità e con l’umanità che la 

contraddistingue  a stabilire un contatto tra la realtà militare e quella civile, 

e a supportare le persone in difficoltà regalando  momenti di serenità che 

solo la musica riesce a trasmettere.  A  tal riguardosa Fanfara è molto 

richiesta da parte di Enti Militari e Civili sia ambito Nazionale che 

Internazionale.  

Attualmente la Fanfara della I
a 

Regione Aerea è diretta dal 1° Maresciallo 

Orchestrale Antonio Macciomei. 

20 dicembre 2014 
ore 16.30 

 
Auditorium Centro Civico              

“G. Verdi ”  
Via XXV Aprile - Segrate  

NataleNataleNataleNatale    
in Musicain Musicain Musicain Musica    



 

 

Coro Polifonico 

della Biblioteca di Segrate 
Direttore: Renato Finazzi 

 

 

 

Gaudete         “Piae Cantiones” (sec XVI) 

Deck the Hall                Tradizionale 

Kalanda Foton          Tradiz. greco, arr.  A. Mazza 

Stille Nacht   F.X. Gruber, arr. A. Borsari 

The Ground          O. Gjeilo 

The First Noel            Tradiz. arr. D. Forrest 

Alleluia              D. Brenchley 

 

 

 

 

 

www.coropolifonicosegrate.it 

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” 

di Segrate 

Direttore: M.llo Antonio Macciomei 

 

 

 

Ave Maria                                               F. Bar 

Largo                                          G. F. Haendel 

 

Christmas Melodies                Adattamento  

                                                   A.  Macciomei 

  

 

Fanfara del Comando 

1
a
 Regione Aerea  

Ordinanza A.M. 
Direttore: M.llo Antonio Macciomei 

 

Il Pastore Svizzero                        P. Morlacchi  

        Flauto solista - Aviere Guido De Lucia  

 

Abba on Broadway                   arr. M. Brown  

 

Beautiful Danube                               J. Strauss 

 

A Christmas Festival                      L. Anderson  

  
   
 

 

Corale80 Vignate 
Direttori: Veronica Vitali e Lorenzo Mariani  

 

 

 

Carol of the Bells                       M. Leontovych 

I Want to see my Jesus               J. Althouse 

Hail Holy Queen                           M. Shaiman 

Amen                  J. Hairston 

How Can I Keep from Singing?      G. Gilpin 

We wish you a merry Christmas       Tradizionale 

The First Noel               Tradizionale 

Joy To The World             G.F. Haendel 

Total Praise                         R. Smallwood 

 

 

 
www.corale80.com 


