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Presentazione.

Il Coro Musirè nasce nel 1993 nell’ambito delle attività didattiche della scuola di musica “Centro
Studi Musirè” di Cassina de’ Pecchi, dall’iniziativa del suo primo Direttore Vittorio Lucarelli e del
Direttore Didattico Marilina Scicolone.

Dal 1996 la direzione del Coro è affidata al M° Scicolone, che ha curato anche l’arrangiamento
di alcuni brani del repertorio.

Nel 1997 si è fondato come Associazione Culturale.

E’ tuttora iscritto all’Albo delle Associazioni No-Profit della Provincia di Milano.

Il Coro è socio dell’USCI (Unione delle Società Corali Italiane)

Attualmente il Coro annovera una cinquantina di soci fra coristi e sostenitori.

Il coro si divide in 4 sezioni ed esegue brani fino ad otto voci miste.

Propone brani di carattere sacro (Gospel e Spirituals) e di musica etnica (dai nativi indiani
d’America, alla tradizione Africana e Sud-Americana), esplorando questo vasto territorio di
contaminazioni con brani classici (i Traditionals nati dalla divulgazione orale) e brani d’autore,
sia del passato che moderni, attraverso diversi stili e approcci vocali.
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Curriculum.
Il Coro Musirè è intervenuto ad innumerevoli manifestazioni ed ha sostenuto esibizioni
impegnative, molte delle quali con finalità umanitarie e di solidarietà.

Segnaliamo, in particolare:

1996 al Rolling Stone di Milano, in occasione del “Drums Night”

1996 al “Festodromo dell’UNICEF” presso l’Autodromo di Monza,

1997 e 1998 al Teatro Villoresi concerti a favore di Amnesty International,

1999 al Tribunale di Milano per la commemorazione del giudice Ambrosoli

2006 ha partecipato alla ‘Notte Bianca’ di Como

2006 Rassegna “Suoni e Voci da Antichi Palazzi” a Villa Burba di Rho (a cura dell’USCI).

2006 al Teatro Binario 7 per “Africa 70”

2008 al Teatro Manzoni di Monza per “Africa 70”

2008 a Moncalieri (TO) per la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico.
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2011 Santuario di Rho per CUAMM “Children for Africa” con il coro “Old Spirit Singers”

2012 Elancourt (Parigi) – gemellaggio con il coro “La Pleiade”

2015 Chiesa S.Antonio (MI) - concerto a cura del T.C.I. per “eventi EXPO”

2016 Roma – Udienza Papale con il CUAMM e concerto chiesa “Madonna del Mutuo
Soccorso”

Il Coro Musirè ha partecipato più volte alla ‘Rassegna dei Complessi Corali’ organizzata dalla
Provincia di Milano classificandosi sempre fra i 10 cori finalisti e guadagnando, nella categoria
Cori Popolari/Gospel,
il 1° posto nel 1999, il 2° posto nel 2002 e il 3° posto nel 2005
.

CD.
Il Coro Musirè ha al suo attivo la produzione di 2 CD:

il primo “Oh Lord!” realizzato nel 1999

il secondo “Spiritually” realizzato nel 2008.
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