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Con grande piacere il Comune di Clusone torna ad ospitare la rassegna 
corale Città di Clusone, giunta quest’anno alla sua 38a edizione. 
Al Coro Idica, la voce che più identifica la comunità clusonese, un profondo 
ringraziamento per aver saputo ancora una volta riportare nella nostra città 
la cultura corale che da sempre ne è stata un vanto. 
L’occasione è resa ancora più preziosa da una seconda ricorrenza: i 65 anni 
di fondazione del Coro Idica. A tutti i coristi, ai maestri e ai collaboratori 
passati, presenti e futuri, i migliori auguri dell’Amministrazione comunale. 
La vostra capacità di veicolare una sola melodia attraverso la fusione armo-
nica di voci diverse è il simbolo più chiaro di come una comunità cittadina si 
muove verso il domani, in una costante alternanza di assonanze e dissonanze 
che diventano il momento creativo. 
Poter tornare quest’anno a goderne in presenza, a viva voce, sarà ancor più 
una gioia per tutti noi. Un riappropriarci delle emozioni di comunità. 
Grazie Coro Idica e auguri!

Il Sindaco Massimo Morstabilini

SIMO’SSIMO’SSIMOSIMOSIMO
· BAR·

Programma Rassegna
SABATO 14 MAGGIO 202
Ore 18,30  Ricevimento ufficiale nel palazzo Comunale e 
 incontro di Benvenuto da parte del nostro Sindaco
Ore 21,00  Concerto 38a Rassegna Corale “Città di Clusone” 
 presso il Teatro Mons. Tomasini di Clusone

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
Ore 11,30  S. Messa in Basilica animata dal Coro Idica 
 a ricordo di tutti gli Amici coristi scomparsi
Ore 13,00  Pranzo ufficiale con Autorità, Amici e Cori Ospiti 
 in occasione del 65° di Fondazione, 
 presso il Ristorante Libia di Fino del Monte.

Un ringraziamento particolare al Simo’s Bar



38a

È con grande piacere che annuncio la nostra 38a Rassegna Corale – Città di 
Clusone, in occasione del 65° di Fondazione del Coro Idica.
Questa ricorrenza assume un’importanza ancora maggiore, perché dopo 
due anni di fermo, dopo quello che abbiamo passato, siamo ancora qua….
Sono molto orgogliosa del “mio” Coro, perché nessun Corista si è adagiato 
sul divano! Tutti hanno ricominciato con entusiasmo e abbiamo avuto anche 
due nuovi ingressi. Molti Cori, con la pandemia, si sono sciolti, non hanno più 
ricominciato a cantare per mancanza di Coristi, per cui davvero, sono molto 
contenta di poter dire che noi ci siamo ancora.  Con entusiasmo siamo qui 
a festeggiare i nostri 65 anni, ricordando chi ha fondato questo Coro e chi 
purtroppo oggi non può esserci ma che, attraverso il nostro canto, continua 
ad essere presente e a vivere in ognuno di noi!
In occasione del 65°, con l’augurio di una ripresa totale, abbiamo voluto 
invitare ben tre Cori di stili completamente diversi dal nostro.
Un Coro Gospel, uno pop e uno jazz. 
Questa vuole inoltre essere l’occasione per cercare di avvicinare il più pos-
sibile i giovani al mondo corale. I giovani d’oggi pensano che cantare in un 
coro sia… “da vecchi”, ma non sanno cosa si perdono. Momenti di aggrega-
zione, di conoscenza, di condivisione, un modo diverso di fare amicizia, ma 
davvero molto molto divertente!
Un invito rivolto a tutti, non mancate alla nostra Rassegna e festeggiate con 
noi i nostri primi … 65 anni!

Il Presidente Simona Visinoni



Il Coro Idica (Coro Italiano di Canti Alpini) è nato 61 anni fa a Clusone (Bg), antica città d’arte, ricca 
di storia, di tradizione e di folclore, in una notte di Natale. Alcuni coristi, (3 ancora facenti parte del 
gruppo), sotto la Direzione del Maestro Kurt Dubiensky, si trovarono la notte di Natale per cantare 
le “Pastorelle Natalizie” per le vie del centro del paese, alla gente di Clusone. 
Tradizione rimasta nel cuore del Coro che ogni anno alla Vigilia effettua questo tour per le vie del 
centro e appuntamento atteso da parte dei cittadini, che non possono festeggiare il Natale senza 
il Coro. Il Maestro Dubiensky era di origini Ebraiche, scappò dalla Guerra, arrivò a Clusone, si in-
namorò, sposò una donna del posto e non lasciò piu’ questa terra. Autodidatta, oltre ad essere un 
grande uomo dal lato umano, era anche un capace compositore, un poeta dal cuore grande che con 
le sue composizioni ha saputo emozionare e continua a farlo, soprattutto con il brano “Madonnina 
dei Campelli”, dedicato all’immagine della Madonna che si trova in Val di Scalve, una delle belle Valli 
Bergamasche in Lombardia. Questo brano è cantato dai cori di tutta Italia, ma è stato imparato anche 
dai cori di tutto il Mondo, facendo cosi’ conoscere le sue tradizioni e la sua terra. Il Coro Idica ha 
nel suo repertorio canti Alpini di Bepi De Marzi, Marco Maiero, Kurt Dubiensky, Pigarelli ma anche 
canzoni cantate in lingua straniera imparate in occasione delle varie Tournèe che il Coro ha effet-
tuato in tutto il Mondo. Sono infatti molteplici i paesi del Mondo che il Coro ha visitato, diventando 
così ambasciatore del bel canto, 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. Ma il Coro non ha solo portato il canto Italiano 
in tutto il Mondo, ma ha portato il Mondo in Italia, infatti è stato organizzatore di 6 Festival Interna-
zionali dei Cori, dove migliaia di coristi hanno invaso le vie di Clusone, della Val Seriana e della Città di 
Bergamo, con sfilate, esibizioni e concerti in tutta la Bergamasca. Il Coro Idica infatti è noto per il suo 
grande potere organizzativo che lo contraddistingue e lo fa ricordare in tutto il mondo. Sfilare per le 
vie del centro con 3000 coristi in divisa, con le bandiere di 30 paesi del mondo, più 30 Cori Italiani e 
numerosi Gruppi Folcloristici e di Sbandieratori, non ha eguali. Trovarsi per le vie della nostra cittadina 
con cori stranieri e non capirsi parlando, ma capirsi cantando tutti insieme la “Madonnina dei Cam-
pelli” del nostro Maestro Dubiensky o la meravigliosa “Signore delle Cime” del Maestro De Marzi, 
è veramente un’emozione impagabile. Nel 2017 il Coro Idica ha compito 60 anni e li ha festeggiati 
con grandi eventi e grandi concerti e sfilate riportando a Clusone l’allegria dello stare insieme e la 
passione per il bel canto, vissuta negli anni dei famosi FESTIVAL DEI CORI.
Dopo il Maestro Dubiensky alla direzione del Coro si sono succeduti il Maestro Gianluigi Bigoni, 
scomparso prematuramente, e poi al Maestro Marco Rovaris. 
Dal 2019 il Coro è diretto dal Maestro Gianlorenzo Benzoni.

www.coroidica.it

Coro IDICA 

5050°
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Il Coro originario nasce nel 1972, con la denominazione di “Coro S. Antonio” e con 
lo scopo principale di animazione liturgica di qualità delle S. Messe della Parrocchia 
di S. Antonio in Valtesse.
Ampliando le sue attività poi il coro affronta esperienze molto diverse tra loro, 
tra cui la presentazione di 3 commedie musicali originali interamente cantate, cioè 
senza recitato. 
Alla fine del 2003 l’entusiasmo ed il desiderio di ampliare le conoscenze musicali 
portano all’inizio del progetto di creazione di un Coro Gospel, con lo scopo di 
ricreare le sonorità ed il sentire di questa tipologia particolare di canto. Sotto questa 
forma il coro inizia la sua attività nel 2005.
In questa attività sono stati eseguiti ad oggi più di 200 concerti, abbiamo organizzato 
nella nostra sede stages con docenti americani, partecipato a varie edizioni della 
Gospel Connection (la massima espressione dei cori Gospel in Italia, con docenti 
americani e concerti in prestigiosi teatri), abbiamo inciso due CD, portato il nostro 
entusiasmo a migliaia di persone in ogni dove.
Il concerto è eseguito con musica dal vivo, con una band di 5 persone, e i coristi 
sono tra i 40 e i 60 elementi a seconda delle varie sedi nelle quali ci esibiamo.
Nel programma sono presenti brani spiritual di immediato impatto sul pubblico, alcuni 
dei quali sono pietre miliari della tipologia musicale, ma anche gospel modernissimi dei 
principali autori del genere, che sempre riescono a muovere e commuovere il pubblico.
Una delle caratteristiche delle nostre esibizioni è anche l’alternarsi di numerosi solisti, 
una ventina, che rendono vario e interessante l’ascolto.
Lo spettacolo coinvolge anche per i movimenti del coro, tipici di questo genere musicale.

S. Antonio 
David’s Singers 



I BLUE PENGUIN si sono formati nel 1998 dall´incontro di cantanti e musicisti 
provenienti da diverse esperienze nell´ambito corale e del musical. La formazione 
è a nove voci miste. Tutti i brani sono eseguiti a cappella ed il repertorio è molto 
vario, dal pop internazionale degli anni ´80 alla disco-dance, dallo swing agli anni 
´40 italiani, fino ai brani per bambini e ai classici natalizi. Gli arrangiamenti sono per 
la maggior parte originali. I Blue Penguin si sono esibiti in tutta Italia e partecipato 
a importanti manifestazioni europee . Tra le tante manifestazioni citiamo: Solevoci 
Festival (Varese), Berliner a cappella festival (Berlino), FestiLac (Ginevra), Vox Mundi 
Festival (Grosseto), Vivavoce (Treviso), VokalTotal (Graz).
I Blue Penguin hanno prodotto diversi CD, hanno partecipato come protagoni-
sti a spettacoli teatrali (Presto con ghiaccio, The radio star, L´uccellino della radio), 
collaborato all’audiolibro per bambini «Conte Incantate» interpretando le musiche 
scritte da Andrea Rizzi (direttore artistico del gruppo).
Nel 2018 partecipano al festival internazionale A Cappella WOCHE Hannover rap-
presentando Bologna City of Music UNESCO.

Blue Penguin



Lo Showchoir Vocalists “Le Pleiadi” è stato fondato nel 1984 dalla Maestra Lucia 
Targa già conosciuta come creatrice del “Piccolo Coro Bolzano”. 
Quest’ ”ensemble spettacolare” ha perseguito, sin dalla fondazione, l’intento di 
promuovere una coralità ed un repertorio vicini allo spirito ed alla complessità 
anche culturale della musica pop americana e del jazz.
Interpreta a cappella brani propri di un repertorio tanto lontano dalle nostre tra-
dizioni, brani creati per gruppi strumentali o per orchestre, quindi estremamente 
ricchi, particolari nei ritmi, nelle armonie, nelle scelte timbriche, negli impasti sonori.
L’attuale repertorio attinge dagli standards del jazz, del blues, dell’american pop, 
dalla musica latino-americana e dagli spirituals. I brani sono per lo più elaborati con 
armonizzazioni proprie. Composizioni di musicisti contemporanei, quali Desmond, 
Ellington, Gershwin, Jobim, Waller ed altri ancora, divengono così nelle esecuzioni 
delle Pleiadi, qualcosa di veramente originale ed unico. Le esibizioni vengono inoltre 
impreziosite da scherzose coreografie ed estrose citazioni.
Attualmente le Pleiadi hanno prodotto due Cd: Shadow of Stars - Shadow of Stars II. 

Showchoir Vocalists 
Le Pleiadi 38a




