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Casate: applausi per il Coro di Santa Felicita in

Auditorium

Si  è  tenuto  venerdì  sera  presso  l’auditorium  di  Casatenovo  il  tradizionale
Concerto di  Natale:  per  due ore  nella  sala,  la  seconda della  provincia  per
numero di posti dopo il Teatro Sociale di Lecco, il pubblico ha potuto ascoltare
le melodie di grandi maestri del calibro di Vivaldi,  Haendel, Mozart, Piazza,
Paradisi e Saint-Saens, eseguiti in modo magistrale dal Coro Polifonico Santa
Felicita di Casatenovo.

Il Coro di Santa Felicita

Il  coro, nato a Casatenovo nel 1966, ha da sempre svolto un’intensa attività
concertistica sia in Italia che all’estero arrivando ad incidere dischi di vario
genere per diverse case discografiche; a dirigere il  Coro Polifonico di Santa
Felicita è stato il maestro Walter Mauri, che nel 1992 ha saputo raccogliere il
testimone del grande maestro ed iniziatore Ghirardi.
La grande esperienza di Mauri, organista tra l’altro della chiesa di S. Pietro
Martire presso il  Duomo di  Monza,  unitamente all’esibizione del  soprano di
fama  internazionale  Loredana  Bacchetta  hanno  decretato  un  grande
l’apprezzamento da parte del pubblico, che ha assistito ammaliato al ritorno di
un coro casatese all’interno del proprio auditorium.
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Il soprano Loredana Bacchetta

Negli anni scorsi infatti durante l’appuntamento in cartello si erano alternati
l’Orchestra e Coro di Monza e Brianza e quella dell’Accademia Internazionale
della Musica di Milano, riscuotendo anch’essi il plauso del pubblico casatese.
Il prossimo appuntamento per la stagione teatrale casatese è fissato per il 16
gennaio, con la rappresentazione de “Il malato immaginario” del drammaturgo
francese Jean Baptiste Moliere.

R.B.
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