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Il “Coro Stelle Alpine” è nato nel 1981 per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di 
montagna. Il Coro ha iniziato l’attività con la direzione del Maestro Marcello Tiberi, 
partecipando a concerti, feste paesane, ed esibizioni in Case di Riposo ed Ospedali.   
Dal 1986, la direzione è passata ad Ornella Zampieri, che ha ampliato notevolmente il 
repertorio e ha dato al Coro una sua impronta particolare. Il presidente è Guglielmo Mattazzi.  
 
Nel corso degli anni il “Coro Stelle Alpine” ha partecipato a rassegne e concerti in Lombardia, 
Piemonte, Lazio, Trentino e in Svizzera e organizzato in proprio alcuni concerti a Milano, con la 
partecipazione di complessi corali italiani e stranieri.    
 
La sua attività principale attualmente è rappresentata da concerti per beneficenza in Case di 
Riposo, Centri Anziani e Ospedali, ma si estende anche a feste folcloristiche e cerimonie 
religiose in Chiese e Oratori.   
Recentemente ha collaborato con il coro liturgico dei Ss. Patroni d'Italia e con il Corpo musicale 
S. Cecilia di Cuggiono nell'esecuzione di alcuni concerti per coro e orchestra di fiati, sia con 
repertorio di brani per il S. Natale che nell'esecuzione della suggestiva "Missa Brevis" di Jacob 
De Haan.  
Nello scorso maggio, in occasione del Raduno degli Alpini nel centenario dalla nascita dell’ANA 
(Associazione Nazionale Alpini) tenutosi a Milano, ha eseguito un concerto per una sezione di 
Bassano ospitata presso la parrocchia S. Giovanni Bosco di Milano.  
 
Il Gruppo corale misto è composto da circa 35 elementi e si articola in soprani, contralti, tenori 
e bassi. Il repertorio include canti tradizionali folcloristici, canti di montagna e militari, canti 
popolari di varie regioni italiane, canti francesi, inglesi, romanci ed alcuni canti liturgici.   
 
Il “Coro Stelle Alpine” è un’Associazione senza fini di lucro, è abbonato alla SIAE, è iscritto 
all’Ufficio Provinciale del Registro dell’Associazionismo e all’USCI (Unione delle Società Corali 
Italiane).  
 
 


