
Piccoli Cantori di Pura 
 

 Il Coro di voci bianche “Piccoli Cantori di Pura” è stato fondato 

nel 1992 dal maestro Christian Barella, che ancora oggi lo dirige 

con grande professionalità e passione. 

La Scuola di canto è attualmente formata da 76 bambine e 

ragazze, provenienti da tutto il Ticino e divise in due gruppi. Il 

CORO PREPARATORIO accoglie quarantaquattro bambine dalla 

Prima alla Quinta elementare. Il CORO PRINCIPALE, invece, 

raggruppa 32 ragazze dai 10 ai 17 anni e si esibisce in tutti i 

concerti maggiori.  

Nel corso degli anni al Coro Principale sono state tributate 

numerose distinzioni e menzioni d'onore, tanto da essere ormai 

richiesto in tutta la Svizzera e all'estero. 

In occasione del prestigioso Concorso Corale di Friburgo - 

svoltosi lo scorso maggio - ha conquistato ben due 

riconoscimenti: il Premio di Categoria conferito dalla Giuria (con 

menzione ECCELLENTE) e il Premio del Pubblico. 

Il Coro Principale ha da poco inciso un nuovo CD per festeggiare 

i 25 anni di fondazione. 
 

 

 

 

 

 

 

Concerto benefico per l’Associazione Mani per il Nepal 
 

 

 

www.cantoridipregassona.ch 

 

www.piccolicantori.ch 

 

P r o g r a m m a 

 

CANTORI DI PREGASSONA 
Ninna nanna del presepe arm. L.Pietropoli 

Orfano di G.Pascoli- P.Damiani-L. 

De Marchi 

Su moviamo pastorelli  arm. S.Filippi 

Cercheremo   di M.Maiero 

Ninna nanna di Trefiumi  di G.Monica 

Il tamburino   arm. W.Mori 

Nenia di Gesù Bambino  arm. L.Pigarelli 

 

PICCOLI CANTORI DI PURA 
Over The Rainbow  di Arlen 

Tears In Heaven   di Clapton 

Imagine    di Lennon 

Hail holy queen   dal film Sister Act  

I will follow him   dal film Sister Act 

Mary's Lullaby   di Rutter 

Sai dov'è fratello mio  di Mendelsshon 

     discanto Willckos 

Adeste Fideles   di Wade 

     discanto Willckos 

 

I DUE CORI RIUNITI 
Signore delle cime  di B.De Marzi 

 

CANTO FINALE D’ASSIEME CON IL PUBBLICO 
Astro del ciel   di Gruber 

 

 

http://www.cantoridipregassona.ch/


ASTRO DEL CIEL 
 

SOLO CANTORI   Astro del ciel, vivo splendor, 

    dall'Oriente sorgi ancor 

    a portare la luce e l'amor, 

    a diffondere gioia nei cuor. 

    Vieni dolce Bambino, 

    vieni Signore Gesù. 

    Vieni dolce Bambino, 

    vieni Signore Gesù. 
 

    Candido fior, nato quaggiù, 

    l'universo invoca Te: 

    tu speranza del nostro dolor, 

    tu rifugio in ogni terror. 

    O salvezza del mondo, 

    sola speranza Gesù. 

    O salvezza del mondo, 

    sola speranza Gesù. 
 

SOLO SPETTATORI  Astro del ciel, Bimbo Gesù, 

    mite Agnello Redentor! 

    Tu sei nato a parlare d'amor, 

    sei venuto a scontare l'error. 

    Luce dona alle menti, 

    pace infondi nei cuor.  

    Luce dona alle menti, 

    pace infondi nei cuor.  
 

TUTTI    Notte d'amor e di bontà, 

    scende un canto di lassù: 

    “Gloria a Dio nell'alto dei ciel, 

    pace in terra a chi pace non ha.” 

    Scendi a noi col tuo amore, 

    mite Bambino Gesù. 

    Scendi a noi col tuo amore, 

    mite Bambino Gesù. 

 
 

 


