
PalaBancoDesio 
giovedì 2 giugno ore 21.00 

In Musica 

150 anni attività  

Corpo Musicale Pio XI 
direttore: Gioacchino Burgio 
35 anni attività  
Coro Città di Desio 
direttore: Enrico Balestreri 

insieme per una serata di  

grande Musica 

 
con la partecipazione delle atlete della Ginnastica S. Giorgio,  

del Gruppo Teatro Sonia Bonacina e del Coro Santuario del Crocifisso 

D
u

e 
g

iu
g

n
o

 f
es

ta
 d

el
la

 R
ep

u
b

b
lic

a
D

u
e 

g
iu

g
n

o
 f

es
ta

 d
el

la
 R

ep
u

b
b

lic
a

D
u

e 
g

iu
g

n
o

 f
es

ta
 d

el
la

 R
ep

u
b

b
lic

a
   

facebook.com/corocittadidesio 

 

twitter.com/CoroCittaDesio  

https://www.facebook.com/CORPO-MUSICALE-

PIO-XI-CITTA-DI-DESIO-313009946334 

Il termine mousikè indica sia l’arte dei suoni, della danza e in 

particolare della poesia. Si tratta di una unità dei diversi mezzi 

espressivi che per il mondo greco rappresentava una autentica 

interazione comunicativa esercitata dal linguaggio poetico, mu-

sicale e gestuale. L’arte rappresenta per la nostra cultura un 

modo di evidenziare e comunicare messaggi,  pensieri, emozio-

ni in modo diverso e più diretto.  

La ricorrenza che quest’anno ricorda i tanti anni di attività del 

Corpo Musicale Pio XI e del Coro Città di Desio, oltre a mettere 

in mostra le proprie peculiarità musicali e artistiche, insieme ad 

altre realtà che collaborano da tempo, vuole evidenziare l’ami-

cizia e la stima che ci rappresentano, dimostrando quanto un 

progetto audace possa essere realizzato con l’entusiasmo, la 

stima e l’amicizia che da sempre sono messe  in campo. Il con-

cetto antico di mousikè è stato l’elemento trainante che ci ha 

condotto verso il traguardo del 2 giugno, festa della Repubbli-

ca, evidenziando l’unità dei mezzi espressi e di tutti noi uniti in 

un unico pensiero di amore e solidarietà. 

http://facebook.com/corocittadidesio
http://twitter.com/CoroCittaDesio


Presentazione della manifestazione e introduzione delle autorità con il  
canto degli italiani 

                                       Inno nazionale         

 

Karl Jenkins         1944                     Adiemus da  Songs of Sanctuary       
Christopher Tin  1976             Baba Yetu    solo : Simone Galli  
John Rutter         1945                           Look at the world    
Arturo Marquez 1950                           Danzon 2                         
John Lennon       1940 1980                 Imagine    

 

Intervento della “Ginnastica S. Giorgio 79 Desio” 

 

Carl Orff             1895 1982                  Carmina burana     

O Fortuna 

Fortune plango vulnera 

Primo vere—Veris leta facies 

Omnia Sol tempera                   baritono: Cristian Chiggiato  

Ecce gratum 

Uf dem anger 

Chramer, gip die varwe mir 

Reie 

Veni. Veni. Venias 

In trutina  

Tempus est iocundum    

Ave formosissima 

O Fortuna   

Letture eseguite dal Gruppo Teatro Sonia Bonacina 

         
                   

                         Presentano gli interventi della serata: 

                                   Paola Giambelli 

                                      Ketty Magni 

Programma Centocinquant’anni  di storia fanno del Corpo musicale Pio XI una delle più antiche associazioni cultu-
rali della città di Desio e portano con sé una moltitudine di persone che si sono lasciate trasportare 
dentro un’esperienza musicale tramutata spesso in un desiderio di fare della musica una professione 
come testimoniano molti allievi che nel corso di questi anni hanno frequentato il conservatorio diven-
tando dei maestri e professionisti in orchestre di diverso genere musicale proprio dopo esser cresciuti 
insieme alla banda. Il Corpo musicale Pio XI città di Desio ha accompagnato i momenti più significativi 
della vita di Desio con sfilate, concerti e feste rionali portando in città nel corso degli anni l’Opera, la 
Sinfonia e le arie del genere melodrammatico. Nell’ ultimo trentennio tutte le orchestre a fiato hanno 
vissuto un enorme cambiamento: maestri di tutto il mondo hanno composto brani originali per banda 
e trascritto in chiave moderna repertori di musica Jazz, Classica, Pop. Allo stesso modo, sotto la guida 
del M° Gioacchino Burgio il C.M. Pio XI città di Desio ha intrapreso queste nuove strade musicali fa-
cendo conoscere all’ascoltatore nuovi stili di musica. Oggi il nostro archivio contiene un repertorio di 
960 brani tutti eseguiti presso la nostra Desio e in molte altre città in cui nel corso degli anni è richie-
sta  la presenza musicale. L’organico attuale è di 45 musicisti, tre dei quali studenti presso i conserva-
tori di Milano e Como. La continuità della nostra realtà è garantita dalla nostra scuola allievi, compo-
sta dalle classi di clarinetto, sax, ottoni e percussioni; ad ogni allievo viene garantito l’apprendimento 
della scrittura musicale e della tecnica strumentale grazie alla presenza e l’accompagnamento di mae-
stri specializzati. La scuola allievi è il futuro della nostra formazione. Tutti possono venire a conoscere 
la nostra realtà presso la nostra sede in Via Olmetto, 59 tutti i lunedì sera dalle ore 21:00 alle ore 
23:00 oppure tramite la pagina social Facebook “Corpo Musicale Pio XI città di Desio” e poter com-
prendere a pieno le parole con cui Platone si esprimeva sulla musica e in cui noi ci riconosciamo: 
“La musica è una legge morale. Essa dà un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno slancio all'imma-
ginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, e la vita a tutte le cose”. 

Il Coro Città di Desio è stato fondato nel 1987 da Enrico Balestreri, che ne è il direttore. Nel corso 
della sua storia ha eseguito circa 500 concerti in Lombardia, in altre regioni italiane e anche all’estero 
(in Svizzera, in Germania e in Russia); ha preso parte a rassegne corali e concerti in Duomo, a 
Sant’Ambrogio, a San Marco e alla Certosa a Milano; inoltre ha partecipato più volte al festival MiTo 
Settembremusica e a numerosi concorsi riportando sempre brillanti risultati. Nel 2007 è stato insigni-
to dell’onorificenza della Città di Desio “Corona Turrita” per meriti artistici e culturali. 
Il repertorio spazia dal canto gregoriano e dalla polifonia del Cinquecento alle esperienze musicali del 
Novecento, passando per le grandi composizioni sinfonico-corali (Requiem e Messa dell’Incoronazio-
ne di Mozart; Messiah di Händel; Magnificat e Oratorio di Natale di Bach; un programma dedicato 
alla musica sacra di Vivaldi e uno a quella di Mendelssohn), in occasione delle quali all’organico del 
coro si aggiungono coristi provenienti da altre formazioni corali. Benché l’interesse principale del 
coro sia la musica sacra, il repertorio profano è comunque molto ricco e spazia dai madrigali cinque-
centeschi alla rielaborazione per coro di canzoni contemporanee. 
Accanto all’attività concertistica il Coro organizza corsi e conferenze volte alla diffusione della cultura 
musicale soprattutto tra i più giovani: a dimostrazione di ciò sta il fatto che nel corso della sua storia 
ben dieci coristi sono stati scelti tramite selezioni nazionali per far parte del prestigioso Coro Giovani-
le Italiano; molti giovani che frequentano l'Associazione, inoltre, hanno proseguito i loro studi diplo-
mandosi in Conservatorio. Nella stagione 2016-2017 è nato il LabGiovani, un progetto rivolto ai giova-
ni tra i 16 e i 26 anni. 

Nel 2022 il Coro Città di Desio festeggia i 35 anni di fondazione; per l’occasione è stata organizzata 
una rassegna i cui eventi sono in continuo aggiornamento: visitate la pagina  
https://corocittadidesio.it/it/trentacinque-anni-di-coro per restare sempre aggiornati! 

https://corocittadidesio.it/it/trentacinque-anni-di-coro

