
 

CONCERTO ALLA  PARROCCHIALE DI SALA MONFERRATO 
 
 
Il giorno 11 dicembre 2011, alle ore 18, l'Associazione AmbientArti in Europa e 
nel Mondo, in  sintonia  con le  finalità  che persegue,  presenterà gli Auguri per le 
prossime  festività alla Popolazione di Sala che ne ospita la sede.  
Dal 2oo8, anno della sua nascita, l'Associazione ha instaurato un costruttivo rapporto 
di collaborazione con le varie componenti sociali e con l'Amministrazione Comunale. 
In un momento molto difficile per la Cultura, ma anche per la vita dei piccoli 
Comuni, l'Associazione intende dedicare il concerto che avrà luogo nella Chiesa 
Parrocchiale a coloro che  dimostrano nelle parole e nei fatti sensibilità e volontà di 
lavorare per la crescita culturale. 
Per fare  gli “Auguri in Musica” è stato prescelto il Casale Coro con un programma  
che comprende Musica Sacra, Mottetti del '500, Spirituals e Canti Popolari.   
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Note informative sul Casale Coro 
 
Nasce  nel 1997 a Casale Monferrato come coro non professionista sotto la guida del Maestro Gian 
Marco Bosio, compositore e docente presso il Conservatorio "Paganini" di Genova. Il coro è 
autogestito tramite un'associazione, di cui possono far parte non solo i coristi, ma tutti coloro che 
amano e sostengono la musica. 
Fin dalla sua fondazione si dedica, soprattutto, alla musica sacra affrontando lo studio di opere 
impegnative: debutta con il "Requiem" di Mozart nel Dicembre del 1997 e in occasione della 
Pasqua del 2000 ha eseguito lo "Stabat Mater" di Rossini. 
Il repertorio sacro include, oltre alle due opere già citate, brani di G. Cavalli, Vivaldi, Puccini, 
Faurè, i "Chichester Psalms" di Bernstein in lingua ebraica e altri. Attualmente il repertorio si è 
allargato anche ad altri ambiti della musica, quale il popolare, il profano e il lirico. 
Spirituals, canti russi, argentini e italiani racchiudono il repertorio popolare, mentre spiccano i 
"Carmina Burana" di Orff nel profano eseguiti anche al festival internazionale di "Vignale-Danza". 
Spazio importante è dato al repertorio lirico con opere di G. Verdi, G. Donizetti, P. Mascagni, C. 
Saint-Saens, V. Bellini e G. Rossini.  
Maestro collaboratore  del coro  è Andrea Stefenell, 
Dal 2008 la guida del coro e la direzione artistica è stata assunta dal Maestro Giulio Castagnoli, 
professore di Composizione al Conservatorio di Torino. 
 


