
PROGRAMMA

Mercoledì 15 giugno - ore 20.30 
Villa Costanza, Viganello
“I Cantori delle Cime” di Lugano
“Canterin da Cadempin” di Cadempino

Venerdì 17 giugno - ore 20.30 
Chesa parrocchiale di Carona
“I Cantori delle Cime” di Lugano

Sabato 18 giugno - ore 20.30 
Villa Costanza, Viganello
“I Cantori delle Cime” di Lugano
“Coro Bismantova” di Castelnovo né Monti (RE)

In caso di cattivo tempo i concerti previsti  
alla Villa Costanza si terranno nella palestra  
del Centro Scolastico (scuole elementari)  
di Via Guisan a Viganello
Comunicazione sul numero telefonico 1600.

1993 Vos da Locarno / Coro alpino lecchese, Lecco 
1994 Coro Bavona, Cavergno / Corocastel, Conegliano Veneto
1995 Coro Sette Laghi, Varese / Coro Eco dal Mondin, Malcantone / 

Coro Montecastello, Parma
1996 Coro Cesen, Valdobbiadene / I Cantori di Pregassona /

Corotrecime, Abbiategrasso
1997 Coro La Dinarda, Albizzate  / Vox Nova /  

Coro Monte Peralba, S. Donà
1998 Coro Castelgrande, Bellinzona / Coro Città di Vimercate /  

Coro G.Paulli, Cremona
1999 Coro Calicantus, Locarno / Coro Asiago 
2000 Coro Alpi Cozie, Susa / Coro del Mendrisiotto /  

Coro Monte Alben, Lodi   
2001 Coro Stella Alpina, Rho / Coro Val Genzana, Massagno /  

Coro Operistico di Mendrisio
2002  Coro Versilia, Capezzano Monte / Corale di Tesserete /  

Dames de la Ville d’Aoste
2003  Gruppo vocale Città di Erba / Corale Verzaschese /  

Coro Valtinella, Gavirate
2004 Coro Valcanzoi, Castelfranco / I Ticines da Minüs /  

Coro Marmolada, Venezia
2005 Coro Alpino Monte Colmenacco, Nesso / Canterini di Lugano / 

Coro di Florinas
2006 Coro A.N.A Latina / Coro Polifonico del Moesano /  

Coro Lavaredo, Padova
2007 Coro Valcavasia / Coro SCAM, Giornico /  

Coro Cantus Firmus, Mondovì
2008 Coro La Martinella, Firenze / Gruppo Costumi e Canzoni  

Ticinesi, Bellinzona / Coro Clara Wieck, Sondrio
2009 Coro Milanollo, Savigliano / Vos da Locarno /  

Corale polifonica Valchiusella e Anonimi Cantores
2010 Coro Burcina, Biella / The Harmonics / Coro Cortina
2011 Coro Pasubio, Vallarsa / Coro La Castellanza, Sonvico /
 Coro Nivalis, Chiavenna
2012 Coro Cima Verde, Vigo Cavedine /  

Coro Carillon, Canobbio / Coro Brianza, Missaglia
2013 Coro Goccia di Voci / Coro Vôs de Mont
2014 Coro Vox nova / Coro La Campagnola, Mottalciata
2015 Coro Corelis, Lisbona / Civica Filarmonica, Lugano /  
 Coro Aqua Ciara di Recoaro Terme

La Città di Lugano in collaborazione con il coro  
“I Cantori delle cime” presenta:

Albo d’oro VICANTA Saluto VICANTA 2016PROGRAMMA

Nelle ventitre edizioni di “Vicanta” I Cantori delle Cime  
si sono esibiti con i seguenti cori:

Un legame profondo con i quartieri

RASSEGNA DI CANTO CORALE 
AD ISPIRAZIONE POPOLARE

con la partecipazione di:

I Cantori delle Cime di Lugano
Canterin da Cadempin
Coro Bismantova  
di Castelnovo né Monti

Presenta xxxxxx xxxxxx 

ore 20.30

mercoledì 15 
e sabato 18 giugno
Parco della Villa Costanza  
di Viganello

venerdì 17 giugno
Chiesa parrocchiale  
di Carona

Amore per la tradizione canora della nostra 
terra, sensibilità artistica e qualità del re-
pertorio musicale che si rinnova anno dopo 
anno: sono questi i principali ingredienti che 
spiegano il successo di Vicanta.
Questo evento non può però essere disgiunto 
da I Cantori delle Cime, diretti con la con-
sueta bravura dal maestro Manuel Rigamon-
ti: le loro esibizioni sono un delicato raccon-
to sospeso tra musica e parole, che definisce 
noi stessi e lo spirito dei nostri luoghi.  
Vicanta ha saputo creare un legame profon-
do con i quartieri della città, e a testimonian-
za di ciò la rassegna si svolgerà, oltre che 
nella bellissima cornice di Villa Costanza a 
Viganello, anche nella Chiesa parrocchiale 
di Carona. 
Il programma della nuova edizione è 
arricchito dalla presenza dei Canterin da 
Cadempin e dal Coro Bismantova originario 
di Castelnovo né Monti, comune in Provincia 
di Reggio Emilia. 
Ringrazio sentitamente gli organizzatori e 
invito il pubblico a partecipare ancora una 
volta numeroso e a far sentire il suo calore ai 
protagonisti di questa attesa manifestazione.

Marco Borradori
Sindaco di Lugano

Città di Lugano
Ufficio Quartieri

 info@icantoridellecime.ch

 www.icantoridellecime.ch

 Seguici su facebook,  
 vieni a cantare con noi.



Presenta canti popolari, tradizionali della montagna, 
in lingue straniere e canti sacri

I CANTORI DELLE CIME CORO BISMANTOVAVICANTA 2016 CANTERIN DA CADEMPIN

Un repertorio che riprende i canti del passato  
e della tradizione corale italiana

Quest’anno a Viganello e a Carona Nella ricerca di una propria fisionomia, si è dedicato 
alla ricerca di canti popolari italiani e stranieri.

I Cantori delle Cime, diretti da Manuel Riga-
monti, curano da sempre l’aspetto artistico della 
rassegna e fanno da filo conduttore all’intera manife-
stazione: grazie ai loro intensi contatti con i protago-
nisti della scena musicale ticinese e internazionale, 
sono in grado di portare a Lugano ospiti di grande 
caratura.
Le tre serate in cui si dipana la rassegna musicale 
VICANTA permettono agli appassionati di ascoltare 
espressioni di canto corale molto diverse fra loro. In 
due di esse si canta nella tradizionale e suggestiva 
cornice della Villa Costanza a Viganello in compa-
gnia di prestigiosi cori ospiti mentre il terzo concerto 
viene “regalato” al quartiere di Carona, che mette 
a disposizione la bella chiesa parrocchiale per un 
concerto “en solite” del Cantori delle Cime.

Formato da una quarantina di voci ma-
schili, il coro I CANTORI DELLE CIME di Lugano 
è stato fondato nel 1969. Nel ricco curriculum del 
coro c’è la partecipazione a trasmissioni radiofoni-
che e televisive, molti concerti in patria e all’estero, 
tournée in Italia, Russia, Argentina, Bulgaria e in 
Portogallo. Numerose sono anche le produzioni 
musicali, di cui l’ultima – “Libera la tua voce” - è 
recente. 
Da segnalare il secondo posto ottenuto al “Concorso 
nazionale dei cori” di Aarau nel 2013. 
Il coro introduce gli ospiti delle serate alla Villa Co-
stanza alternando il suo repertorio più recente con la 
ripresa di canti del passato e della tradizione corale 
italiana. Manuel Rigamonti, che dirige il coro dal 
2008, ricerca una sonorità curata e un’espressività 
legata ai temi e alle caratteristiche dei diversi modi 
di fare canto corale.

Il coro “Canterin da Cadempin” nasce con 
lo scopo di imparare e diffondere il canto corale. 
E’ composto da una ventina di donne e uomini pro-
venienti dalla regione che si trovano il giovedì sera 
per le prove; questo dal lontano 18 maggio 1995. 
Lo scorso anno il gruppo ha festeggiato il 20° di 
attività. Il repertorio è molto variato: canti popolari, 
canti tradizionali della montagna, canti in lingue 
straniere e canti sacri. Dalla sua fondazione il coro è 
diretto dal maestro Francesco Iorio.  Grazie alla sua 
preparazione e pazienza, la corale è pian piano 
cresciuta in qualità, ciò che le permette di tenere 
svariati concerti e di partecipare a feste popolari, 
matrimoni, S. Messe e altri eventi. Alcuni coristi si di-
lettano inoltre a comporre testi, il maestro dona ritmo 
e melodia alle parole e per tutti è un vero piacere 
presentare questi pezzi assolutamente esclusivi.

Coro a quattro voci virili, il Coro Bismantova 
prende il suo nome dalla caratteristica montagna 
che sovrasta Castelnovo né Monti, capoluogo della 
montagna reggiana. Il Coro, che è composto da 
oltre 40 cantori, è diretto fin dalla sua fondazione 
da Giovanni Baroni. Sorto nel 1975, ha eseguito 
nei primi anni di attività quasi esclusivamente i canti 
del repertorio classico montanaro italiano.  Poi, nella 
ricerca di una propria personale fisionomia, pur non 
tralasciando l’esecuzione di tali brani, si è dedicato 
più ampiamente alla ricerca e allo studio di canti 
popolari italiani e stranieri. Il suo vasto repertorio gli 
consente di tenere concerti negli ambienti più dispa-
rati, nei teatri e nelle chiese. Ha partecipato a ras-
segne corali in ogni parte d’Italia, ottenendo sempre 
lusinghieri consensi. Ha compiuto tournee in Belgio, 
Romania, Francia, Svizzera, Danimarca, Germania, 
Slovacchia, Portogallo, Spagna, Croazia, Bosnia-
Erzegovina, Grecia e Brasile.

Diretti da Manuel Rigamonti Diretti da Francesco Iorio di Castelnovo né Monti (Reggio Emilia) 
diretto da Giovanni Baroni

Nel dicembre del  2008 
ha partecipato al Concerto 
della Coralità di Montagna a 
Palazzo Montecitorio in Roma 
nell’aula della camera dei 
deputati. Ha effettuato cinque 
incisioni discografiche:…
da amici,   Cantando ,  In 
Armonia, Alla regina dei monti 
e Misa Criolla, quest’ultimo in 
collaborazione  con la Corale 
della Resurrezione. Dal 1981, 
organizza a Castelnovo ne’ 
Monti, in luglio, la “Rassegna 
Corale Castelnovese”, impor-
tante raduno corale a carattere 
nazionale ed internazionale. 


