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LA FABBRICA DEL CANTO OSPITA  L’UNGHERIA 

NEL BERGAMASCO   

LE STAR DEL CANTO 
A Ponte Nossa unico concerto a ingresso libero  

 

Bergamo –  Torna nella provincia di Bergamo La Fabbrica del Canto, rassegna 

internazionale di canto a cappella giunta alla sua ventunesima edizione per offrire un 

concerti di grande musica corale.  

A ospitare il festival, a ingresso libero, sarà Ponte Nossa, mercoledì 20 giugno, alle 

ore 21, nella chiesa  di Santa Maria Annunciata (piazza Santuario 23). In questa 

straordinaria occasione si esibirà il gruppo ungherese Banchieri Singers, ensemble 

vocale composta da otto elementi tra i migliori al mondo. Tutti i componenti sono stati 

allievi della scuola Zoltán Kodály e terminati gli studi, nel 1988, hanno deciso di creare 

un gruppo seguendo inizialmente i suggerimenti artistici e tecnici di Dénes Szabó, 

docente presso la stessa scuola. Il repertorio dei Banchieri Singers si estende dalla 

musica sacra a quella popolare e copre un arco temporale che va dal Rinascimento 

all’età contemporanea. 

 

 

IL MAXI CONCERTO DI MILANO IN STREAMING 

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna: dopo l’apertura al Redentore di 

Legnano, sabato 23 giugno alle ore 21 il maxi concerto di musica sacra nella basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano e, domenica 24 giugno alle ore 17, il maxi concerto di musica 

popolare al teatro Dal Verme di Milano. «Per la prima volta nella storia del festival – 

spiega Francesco Leonardi, responsabile del palinsesto musicale – la grande maratona 

corale di musica popolare al Dal Verme verrà trasmessa in streaming. Sarà così 

possibile assistere in tempo reale sul sito www.jubilate.it all’esibizione degli otto cori 

protagonisti della XXI edizione della Fabbrica del Canto. Altri due maxi concerti da non 

perdere quelli in programma a Castellanza il 25 giugno presso il Palaborsani e  a 

Legnano il 28 giugno alle ore 21 presso il Redentore.  

 

LA RACCOLTA DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ 

Anche in occasione della ventunesima edizione la Fabbrica del Canto dà vita a una 

raccolta benefica: tutti i fondi raccolti nel concerto verranno devoluti, come da 

tradizione, ai Frati minori conventuali per la costruzione di un dispensario in Kenya. I 

fondi raccolti durante la maratona di musica popolare in programma al Dal Verme, 

domenica 24 giugno alle ore 17, saranno destinati alle popolazioni colpite dal 

terremoto in Lombardia e in Emilia Romagna.  
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Le donazioni del pubblico nel corso della passata edizione sono state utilizzate per 

sostenere le comunità argentine che vivono nelle favelas assistite dall’opera dei Frati 

minori conventuali. 

 

I MAGNIFICI FABBRICA BOYS 

A raccogliere le offerte donate dal pubblico della Fabbrica del Canto saranno i Fabbrica 

boys, trenta volontari studenti dell’Istituto Superiore “Carlo Dell'Acqua” di Legnano, 

del liceo scientifico e classico “Galileo Galilei” di Legnano e del liceo scientifico 

“Cavalleri” di Parabiago.  

 

AL FESTIVAL ANCHE LA FEDERAZIONE MONDIALE DI MUSICA CORALE 

Dal 23 al 27 giugno la Fabbrica del Canto avrà il piacere e l’onore di ospitare a Legnano 

il Direttivo della Federazione Mondiale di Musica Corale (IFCM): i 20 rappresentanti di 

questa prestigiosa istituzione siederanno tra il pubblico dei concerti in programma in 

Lombardia. 

 

 

LA FABBRICA DEL CANTO IN PILLOLE 
 

Il titolo della rassegna: La Fabbrica del Canto 

 

Le 29 date in Lombardia: 29 concerti dal 18 al 28 giugno 2012 

 

Il  concerto nella provincia di Bergamo: 

 

- Ponte Nossa: mercoledì 20 alle 21, Chiesa di Santa Maria Annunciata 

 

 

Il coro ospitato: Banchieri Singers (misto, Ungheria) 

 

Sito ufficiale: www.jubilate.it  

 

Facebook: International Choir Festival “La Fabbrica del Canto” 

 

Youtube: http://www.youtube.com/user/JubilateLegnano 

 

Twitter: FabbricaCanto 

 

Ufficio stampa: Tiziana Zaffino (366-6348115)  lafabbricadelcanto.stampa@gmail.com 


