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Salu
tiNovant'anni di canto!

Fiorenzo Caranzano
Presidente del Coro 
Santo Stefano /
Vos dra Capriasca

Ogni compleanno è unico e degno di essere festeggiato, in particolare 
quelli importanti: raggiungere il 90° è sicuramente un traguardo più che 
ragguardevole.

L’instancabile lavoro svolto sull’arco degli anni dai coristi, dai direttori, dai comi-
tati e dai presidenti che mi hanno preceduto ha permesso di scovare e soprat-
tutto rinvigorire costantemente il tanto ambito Elisir di lunga vita. Le prospettive 
sono inoltre ottime poiché possiamo contare su delle basi ben solide: se in-
vecchiare è l’unica maniera per vivere a lungo, il nostro Coro ha tanta voglia di 
diventare ancora molto più vecchio!
Parlare dell’Elisir della giovinezza potrebbe peccare di pretenziosità, tuttavia 
malgrado il passaggio inesorabile del tempo abbiamo nel frattempo scoperto 
di essere ben due anni più giovani di quanto ritenuto in precedenza: il primo ri-
scontro ufficiale dell’allora “Corale di Santa Cecilia” risale in effetti all'8 dicembre 
1924 e non al 1922 come invece si pensava fino a poco tempo fa. 
Prima di sfogliare le pagine del libretto e di scoprire tanti piccoli pezzi di storia 
del nostro Coro, permettetemi di esprimere i miei ringraziamenti a tutti coloro 
che – ognuno a modo suo – hanno fatto in modo che potessimo raggiungere 
questo importante traguardo.
Ringrazio con riconoscenza tutti i coristi presenti, passati e futuri che hanno 
tenuta viva e faranno vibrare ulteriormente la magia del canto corale.
Ringrazio tutti i maestri che pazientemente ci hanno permesso di migliorare 
sempre più la tecnica del canto suscitando piacevoli emozioni nelle persone 
che ci ascoltano.
Ringrazio le autorità ecclesiastiche della Pieve che hanno fondato, sviluppato e 
tuttora sostengono il Coro dandogli l’opportunità di esprimersi nella bellissima 
cornice della chiesa prepositurale di Tesserete con la sua riconosciuta e favo-
losa acustica.
Ringrazio i presidenti che mi hanno preceduto e i membri dei comitati che si 
sono susseguiti per la grande mole di lavoro svolto, generalmente dietro le quin-
te, nell’organizzazione delle nostre diverse attività canore (e non) a favore della 
popolazione della Pieve.
Ringrazio le autorità comunali, gli sponsor e i sostenitori che con il loro apporto 
ci hanno permesso e ci permettono tuttora di realizzare e condividere la nostra 
passione per il canto corale. 
Infine non posso mancare di ringraziare l’insieme della popolazione per il co-
stante rigoroso sostegno che sentiamo durante lo svolgimento dei concerti e 
delle nostre diverse attività. Questo libretto, ne siamo certi, rappresenta anche 
una forma di gratitudine per la grande vicinanza al nostro Coro Santo Stefano/
Vos dra Capriasca.
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Il saluto del Sindaco di Capriasca 

In occasione del suo novantesimo compleanno il Coro Santo Stefano si è 
regalato una stimolante uscita romana. Ha voluto invitare anche me, quale 
accompagnatore in rappresentanza del Municipio. Ho accettato volentieri 

perché questi inviti sono occasioni preziose, per nulla scontate, che permet-
tono alle istituzioni di conoscere meglio la multiforme realtà associativa che 
grandemente arricchisce il tessuto sociale capriaschese. Devo confessare che 
oltre all’aspetto citato e al di là dell’arricchente momento culturale, storico e di 
fede che ho potuto condividere con tutti i partecipanti, ho vissuto cinque giorni 
tra i più rilassanti dell’anno. Grazie di cuore!
Ritengo molto positiva l’idea di organizzare un’uscita su più giorni. È infatti un 
momento privilegiato nel quale risulta più facile migliorare l’armonia sociale del 
gruppo, elemento fondamentale per raggiungere anche l’armonia musicale in 
ogni esecuzione corale. E posso testimoniare che questo obiettivo è certamen-
te stato raggiunto in questa occasione.
Il Coro Santo Stefano / Vos dra Capriasca da alcuni anni si sforza di incre-
mentare sia l'impegno di promozione culturale nel Comune, sia il suo ruolo 
di ambasciatore della Pieve dentro e fuori i nostri confini regionali. Per quanto 
riguarda il primo aspetto ci basti ricordare il mirabile concerto, e tutti gli eventi 
collaterali, organizzato lo scorso autunno assieme al Coro Val Genzana, con la 
straordinaria partecipazione di Bepi de Marzi. Quanto al secondo aspetto sono 
ancora ben presenti ai miei occhi la commozione e la gioia del Gran Maestro, 
dei Consiglieri e di tutti i numerosi invitati al termine del concerto di beneficen-
za organizzato dall’Ordine di Malta in Sant’Alessio sull’Aventino lo scorso 29 
maggio.
È sempre bello vedere come una associazione, costituita per coltivare una 
passione comune ai propri membri, si sforzi di operare a beneficio di tutta la 
popolazione. Il Coro Santo Stefano ne è un luminoso esempio. Per questo, a 
nome del Municipio, ringrazio vivamente il comitato, tutti i componenti, e parti-
colarmente il maestro Sala e la sua famiglia, che del Coro è punto di riferimento 
e fondamentale sostegno.
Quale augurio di buona strada verso i 100 anni mi permetto di parafrasare Bepi 
De Marzi (frase tratta dal programma del già citato concerto): “ricordate che 
non basta cantare, bisogna far pensare, parlare al mondo, illuminarlo, renderlo 
migliore”.

Andrea Pellegrinelli
Sindaco di Capriasca
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Salu
tiIl mio Coro!

Tutto è cominciato con Giuseppe Verdi e il “brindisi” della Traviata nel “lon-
tano” (ma non troppo…) 2002: io, come pianista di un concerto dell’Asso-
ciazione Transplant, accompagnavo senza saperlo quello che di lì a poco 

sarebbe diventato il coro che avrebbe scandito quasi tutti i lunedì e mercoledì 
(giorni di prova) e tutte le feste comandate (o quasi) dei successivi dodici anni.
Era da tempo che non mi cimentavo nella direzione di un coro, essendo can-
tante professionista (sono titolare tenore nel Coro del Teatro alla Scala di Mila-
no) e pianista accompagnatore di cantanti lirici. 
In precedenza però mi ero occupato della conduzione di cori amatoriali, e un 
po’ per nostalgia, un po’ per il piacere di tornare a svolgere ancora questa 
mansione, quando Elena Benagli mi contattò per chiedermi se avessi voluto 
dirigere il Coro S. Stefano  / Vos dra Capriasca, nel frattempo rimasto orfano di 
maestro, accettai.
Un coro amatoriale è composto da tante persone con caratteri e culture di-
verse, ma che hanno una passione in comune: la voglia di cantare, anche se 
passione e doti per farlo (soprattutto insieme!) molto spesso non sono sullo 
stesso piano!
Quindi il compito del maestro è da una parte stimolare e mantenere inalterata que-
sta passione e dall’altra comunicare e far attecchire (con tatto e fantasia) le nozioni 
tecnico-musicali-vocali necessarie a chi, in molti casi non ne vuole sapere.
Ore di prove e bracci di ferro estenuanti ripetendo tante e tante volte le stesse 
cose, ma con parole ed esempi sempre diversi. “Prendere il fiato prima di ogni 
frase!”, “il suono va appoggiato al diaframma”, “la scala musicale sale (o scen-
de), ma i suoni rimangono sempre nello stesso punto”, “questo suono è troppo 
forte!”, “questo non si sente!”, “è troppo lento!”, “non andate a tempo!”, “aprite 
le bocche!”, “chiudete le vocali!”. Ma anche: “siete stati bravissimi!”, “mi avete 
commosso!” e così via.
Comunque devo sottolineare anche una certa dose di pazienza e “sottomissio-
ne” da parte dei miei coristi, sottoposti a volte a sessioni di lavoro davvero este-
nuanti, e per questo li ringrazio di cuore! È vero che da un certo tempo utilizzo 
una mia innata vena umoristica (un po’ di allegria non guasta mai) per spiegare 
loro le cose, e così scaturiscono le cosiddette “battute paoline”, raccolte ormai 
in simpatici volumetti che stanno valicando pericolosamente i confini della Ca-
priasca.
È tempo però di chiudere questo mio breve scritto, che ha voluto solo racco-
gliere qualche impressione qua e là, ricordando i meravigliosi concerti di Nata-
le. Le stupende trasferte a Hergiswil, Weinfelden, Ripatransone nelle Marche, 
Roma. E poi i memorabili concerti di primavera, le moltissime Sante Messe 
celebrate dal pazientissimo Don Erico che ringrazio con tutto il cuore, i concor-
si, il nostro amatissimo e meraviglioso De Marzi: senza di lui e la sua musica il 
Coro non sarebbe lo stesso! Ringrazio poi tutti i cori che ci hanno affiancato 
(non li menziono tutti per non dimenticarne), gli ex coristi, e tutti gli amici che ci 
seguono con entusiasmo.
Con la promessa di approfondire questi argomenti al prossimo 90°.

Paolo Sala
Maestro del Coro 
Santo Stefano /
Vos dra Capriasca
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L'attuale Coro Santo Stefano / 
Vos dra Capriasca nasce nel 
1924, come attestato da vari do-

cumenti storici riesumati e studiati per 
l’occasione. 
Per ricordare quanto è avvenuto in que-
sti (primi) novant’anni del Coro, ci siamo 
presi il tempo di raccontarvi la nostra 

La storia del Coro in cinque parti

storia in cinque capitoli, che siamo ri-
usciti a completare con il contributo di 
persone che negli anni (anche lontani) 
hanno sostenuto la vita del Coro. Ri-
percorriamo così alcuni momenti della 
nostra storia, sperando di sapervi tra-
smettere le nostre stesse emozioni nel 
ricordare i novant’anni del Coro.

Nel mondo della musica
Grazie alla professionalità dei maestri, all’intraprendenza del co-

mitato e anche ad una buona dose di fortuna, negli ultimi anni il Coro San-
to Stefano / Vos dra Capriasca è stato proiettato nel mondo della musica 

a 360 gradi. Abbiamo incontrato personaggi importanti, cantato in 
luoghi prestigiosi, affrontato vari generi musicali. In questo 

opuscolo troverete qua e là dei riquadri a ricordo di 
questi importanti e magici momenti.

Il Coro con il maestro Don Angelo Moresino
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Nel mondo della musica

S i sa dell’esistenza di una co-
rale liturgica fondata dal re-
verendo don Angelo Riva alla 

fine dell’Ottocento. Negli archivi della 
Parrocchia di Tesserete è conserva-
to uno statuto datato 28 novembre 
1894, che riguarda una corale litur-
gica maschile denominata “Società 
Corale Santa Cecilia”. La corale era 
esclusivamente maschile e vi poteva-
no aderire anche i ragazzi.

Dagli inizi al 1960

Plinio Martini
Lo scrittore ticinese sta all’inizio del nostro 
viaggio nel mondo della musica. La sua po-
esia “Solito paese” era il testo del brano che 
abbiamo interpretato in diretta sabato 8 mar-
zo 1997,  presso l’auditorio della Radio Sviz-
zera a Besso. Il brano, composto da Claudio 
Ambrosi, ha vinto il premio del pubblico al 
concorso “Nuovi canti popolari”, indetto dal-
la radio. Questa vittoria ci ha portato un altro 
premio: la partecipazione al Festival Interna-
zionale di Canto Popolare che si è svolto a 
Lucca pochi mesi dopo.

Nel mondo della musica

Don Carlo Mondini

Il nuovo coro della Parrocchia di Tes-
serete nasce nel 1924. A pagina 12 
del Bollettino parrocchiale di Tesse-
rete di marzo-aprile 1924 si legge il 
seguente annuncio:

“CANTATE DEO!

Una lieta nuova, per chi si interessa 
delle cose di chiesa e dell’Oratorio 
nostro: la costituzione di una Corale 
Uomini e di una Corale Femminile. 
Le Sacre funzioni in chiesa, e le Fe-
ste religiose, ricreative, patriottiche 
dell’Oratorio, ne avranno un decoro 
migliore, indiscutibile. È un elemento 
di coltura, così bello, quel della Musi-
ca, che la costituzione di queste due 
Corali distinte, va salutata con gioia e 
plauso. Avanti, con coraggio e fidu-
cia. La perseveranza è la radice degli 
allori.”
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In uno dei Bollettini seguenti (giu-
gno-luglio 1924), viene riportato l’elen-
co delle riunioni parrocchiali. Quella 
della corale maschile è prevista gio-
vedì alle ore 20.30 all’Oratorio e quella 
della corale femminile la domenica alle 
ore 15.00.
Sul “Verbale per le adunate in sede del 
Reparto Esploratori Cattolici Svizzeri di 
Tesserete”, in data 8 dicembre 1924, 
sta scritta la seguente cronaca: “Fe-
sta dell’Immacolata, per la prima volta 
la Corale di Santa Cecilia dà una sua 
produzione in chiesa, alcuni esplora-
tori compaiono tra le fila dei cantori. Il 

Foglia in divisa con alcuni esploratori e 
quasi tutti i lupetti assistono alla Santa 
Messa.”

Ecco quindi quella che deve essere 
stata, a tutti gli effetti, la prima uscita in 
pubblico della Corale della Parrocchia 
di Tesserete. Ancora non è dato sape-
re se si trattasse della Corale maschile 
o di quella femminile (i ragazzi erano 
forse ancora nell’età delle voci bian-
che?). Si può considerare anche una 
terza ipotesi: quella della produzione 
congiunta da parte delle due corali.
Sui Bollettini parrocchiali del 1925 ven-

Luglio 1962, gita sociale a Briga

Vivaldi & Saint-Säens
L’Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns, il Gloria e il Magnificat di 
Antonio Vivaldi sono brani dove intervengono orchestra, solisti e coro. 
Brani tutto sommato di corta durata e dove il coro interviene solo in 
pochi movimenti, ma che richiedono un notevole lavoro di preparazio-
ne. Li abbiamo eseguiti alcune volte nel tempo di Natale, negli anni tra 
il 1999 e il 2006. E così abbiamo collaborato con orchestre, maestri e 
professionisti della musica, approfittando della loro esperienza anche 
nei momenti delle prove. Qualche nome come esempio: Anna Chieri-
chetti, Marina De Liso, Patrizio Saudelli, Paolo Bordogna…

Nel mondo della musica
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gono riportate anche le date delle pro-
ve della corale dei fanciulli (che si svol-
gevano il giovedì pomeriggio) e di una 
“prova d’assieme per sezioni riunite”.
Il prevosto era allora don Carlo Mon-
dini. Fu certamente lui stesso il primo 
maestro, anche perché era ben co-
nosciuto il suo talento musicale. Sap-
piamo anche che la Corale si diede 
il nome di Santa Cecilia, mettendosi 
così sotto la protezione della patrona 
della musica. In onore della stessa, la 
Corale concelebrava ogni anno una 
Santa Messa nel giorno dedicato alla 
Santa, il 22 novembre. L’effettivo era 
composto da una trentina di cantori, 
sia donne che uomini. Sull’opuscolo 
per i 40 anni dell’Oratorio di Tessere-
te, pubblicato nel 1962, si ricorda che 
“la corale condecorò egregiamente le 
funzioni liturgiche e contribuì a divulga-
re il buono e dignitoso canto popola-
re.”
Don Carlo Mondini non mancava di 
“bacchettare” chi stonava oppure chi 
aveva dei momentanei cali di voce. I 
canti imparati erano rigorosamente 
quelli liturgici.
Vennero eseguiti diversi mottetti, ma 
nella memoria collettiva sono rimasti 
soprattutto due concerti: quello tenuto 
in occasione dei restauri dell’organo 
della prepositurale e quello eseguito 
all’Oratorio in occasione della com-
memorazione dell’onorevole Giuseppe 
Motta, più volte Presidente della Con-
federazione Svizzera. Si sa anche che 
la Corale era sempre impegnata nei 
festeggiamenti per la Festa Nazionale 
del Primo d’agosto, e che dopo qual-

che anno gli uomini abbandonarono il 
canto.
Al parroco don Mondini succedette, 
nel 1945, don Osvaldo Crivelli che 
ebbe come vicario don Rodolfo Poli. 
Sotto la guida di don Poli la Corale si 
dedicò principalmente al canto litur-
gico, eseguendo anche due messe 
a più voci. Venne dato spazio anche 
alla musica “profana”, con due operet-
te: “La pianella perduta nella neve” e 
“Marco il pescatore”. Anche qui gli uo-
mini, presenti in un primo tempo, dopo 
qualche anno lasciarono campo libero 
alle sole donne.
All’allora vicario don Poli succedette, 
nel 1949, don Franco Buffoli, coadiu-
vato dalla mamma che era maestra di 
pianoforte.
Partito don Buffoli, la corale passò nelle 
mani di don Rino Negri, direttore dell’I-
stituto Don Orione di Lopagno, che ac-
compagnava i brani con l’organo.
Nel 1960 la direzione venne presa dal 
vicario don Angelo Moresino, che in-
segnò anche le cantate di Francesco 
Rusca, un autore del Seicento. Scrive-
va allora don Angelo: “La buona volon-
tà, l’amore per la musica e per il canto 
che hanno sempre contraddistinto le 
corali negli anni passati siano sprone 
a sempre continuare in quella nobile 
missione di dare a Colui che è Armo-
nia perfetta, Dio, ciò che di meglio c’è 
nella natura: la musica.” 
All’inizio degli anni Sessanta la Cora-
le cambia nome diventando “Corale 
Santo Stefano” e contava una qua-
rantina d’elementi, rinforzati da una 
quindicina di voci bianche.

Luciana Serra
Luciana Serra è una della cantanti di musica lirica più 
conosciute al mondo. Celebre è la sua interpretazione 
della “Königin der Nacht”, la regina della notte, nell’opera 
“Il Flauto Magico” di Mozart. Luciana Serra, genovese di 
nascita, ha preso domicilio a Lopagno ed ha voluto richie-
dere anche la nazionalità svizzera. Come omaggio alla 
popolazione del suo nuovo comune ha offerto un con-
certo che si è svolto nel dicembre del 2003, con la pre-
senza dell’orchestra “Giovani Archi Veneti” e del nostro 
Coro. L’abbiamo accompagnata nel canto del “Panis an-
gelicus”, e sembrava davvero di sentir cantare gli angeli.

Nel mondo della musica
Nel mondo della musica
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Don Angelo Moresino restò 
come vicario a Tesserete fino 
al 1965 e con lui vennero pre-

parate tre operette dal titolo: “Volen-
dam”, “Zingari che tipi” e “Nel regno 
del tempo”, con l’ausilio di un coro di 
voci bianche ricostituito per l’evento 
e di diversi giovani della regione per 
la parte recitativa. Un’operetta non 
è altro che uno spettacolo teatrale, 

Gli anni Sessanta e Settanta

d’argomento leggero, nel quale co-
esistono scene parlate e altre nelle 
quali predominano canto, suono e 
ballo. Venivano eseguite all’Oratorio e 
qualcuna fu anche portata in giro per 
il Ticino. Don Angelo Moresino, oltre a 
preparare i cantori nelle diverse parti, 
era anche il pianista, coadiuvato da 
diversi attori della Filodrammatica di 
quei tempi.

L’incontro con centinaia di corali e mi-
gliaia di cantori
Cantare in un coro è qualcosa che si fa in-
sieme, un’esperienza collettiva. E cosa c’è di 
meglio che le Feste federali - manifestazione 
tipicamente svizzera che raccoglie tutti gli ap-
passionati di una particolare arte - per condi-
videre assieme ad altri la propria passione? Il 
nostro Coro Santo Stefano ha una lunga tra-
dizione di partecipazione alla Festa federale 
di Canto, dove centinaia di corali e migliaia di 
coristi si confrontano con le varie espressioni 
della musica. Negli ultimi anni siamo stati alla 
Festa svoltasi in Vallese nel 2000 e a quella di 
Weinfelden nel 2008. E ci stiamo preparando 
per l’appuntamento di Meiringen del 2015.

Nel mondo della musica

Foto di gruppo con la prima divisa del Coro (maestro Mario Testorelli)
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Don Angelo aveva la musica nel san-
gue, e quando preparava i cantori per 
una delle operette si sentiva e si face-
va sentire… Nell’operetta “Nel regno 
del tempo” v’erano dei ballerini che 
danzavano durante una scena am-
bientata in Africa. Questi lavori ven-
nero presentati anche al difuori dal 
contesto locale, con ottimo successo 
di critica e pubblico. 
In questo periodo il repertorio era dif-
ferenziato, anche se veniva privilegia-
to il canto liturgico per condecorare le 
ss. Messe solenni.
Con la partenza di Don Angelo, il pre-
vosto don Rodolfo Poli affidò la sola 
direzione al maestro Mario Testorelli, 
già organista della Parrocchia. Era 
comunque sempre don Poli ad effet-
tuare la scelta dei canti da preparare 
per le festività o le messe: conosceva 
qualcosa di musica e, anche se non 
era un organista consumato, si di-
vertiva comunque a suonare questo 
strumento. Don Poli lasciò definitiva-
mente la responsabilità al maestro 
Testorelli a partire dagli anni Settanta, 

che sviluppò ulteriormente il duplice 
fine della corale “religioso e folclo-
ristico”, conseguendo successo e 
apprezzamento su tutto il territorio 
nazionale. Nel 1975 la corale si esibì 
a Berna, nel quadro dell’incontro del-
la Settimana Ticinese organizzata in 
città. Nel 1978 si tenne un concerto 
a Giornico, in occasione del raduno 
dei gruppi e costumi ticinesi. Nel 1979 
la Corale cantò e sfilò a Mendrisio, in 
occasione della Sagra dell’Uva. 
Agli inizi degli anni ’80 si è verifica-
ta anche la scissione del Coro che 
ha portato alla fondazione di un se-
condo gruppo canoro capriaschese, 
denominato “Corale di Tesserete”. La 
separazione avvenne per il fatto che 
alcuni componenti volevano canta-
re solo canti popolari. Il gruppo che 
desiderava continuare a cantare an-
che in chiesa proseguì sotto la guida 
del maestro Testorelli, mantenendo il 
nome di “Corale Santo Stefano”.

Conviviale cena autunnale con il Prevosto Don Rodolfo Poli
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Anno 1965. Avevo 10 anni e mi 
ricordo che cantavo nella “co-
ralina” tutte le domeniche. La 

coralina era composta da una decina 
di ragazzine, che ogni domenica saliva 
all’altare, vicino all’organo, e conde-
corava la Santa Messa delle dieci. Ci 
trovavamo qualche minuto prima della 
Messa per scaldare la voce e prende-

Una corista ricorda quegli anni

re conoscenza dei brani che avrem-
mo cantato. Eravamo accompagnate 
dall’organo e si cantava all’unisono. 
Mi ricordo che aspettavo con gioia 
quell’impegno domenicale, in quanto 
mi incontravo con un gruppo di ami-
che: Marisa, Anna, Gianna, Rosanna 
e altre compagne di scuola. Condivi-
devamo assieme un momento molto 

Renzo Piano
Ci si chiederà forse quale nesso possa legare 
un famoso architetto con la musica. Ebbene, in 
questo caso si tratta di un legame davvero pro-
fondo. Nel 2011 siamo stati invitati a Lodi, per 
il Festival corale internazionale “LiberCanto”. E 
a Lodi si trova uno degli auditori più prestigiosi 
al mondo, costruito da Renzo Piano: una sala 
dall’acustica tale che qualora si facesse cadere 
un fazzoletto di carta sul palco, gli spettatori più 
lontani ne sentirebbero il rumore. Non è stata 
certamente la nostra migliore esecuzione, nono-
stante la presenza di 600 spettatori paganti, ma 
almeno ci è stato possibile conoscere un’incre-
dibile espressione della musica: il canto sardo “a 
tenore”, interpretato dal Coro di Nulvi. Abbiamo 
inoltre terminato la serata sul palco, assieme ad 
altri 200 coristi, cantando l’Inno di Mameli.

Nel mondo della musica

Concerto in Oratorio con costume festivo Val Colla (maestro Mario Testorelli)
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importante, ma anche divertente e 
gratificante della domenica mattina. 
A quel tempo non si avevano impegni 
all’infuori della scuola e il coro diventa-
va quindi l’hobby extrascolastico, an-
che se richiedeva impegno e serietà.
Dopo qualche anno (verso i 15 anni) 
si poteva passare a cantare nel coro 
a più voci, le cui prove si tenevano alla 
sera una volta alla settimana. Si canta-
va in chiesa solo in certe festività (prin-
cipalmente Natale, Pasqua e Corpus 
Domini). Io non vedevo l’ora di pas-
sare nel coro degli adulti. Quando ho 
potuto far parte di questo gruppo mi 
sono sentita “grande” ed è stato bel-
lissimo: finalmente potevo uscire alla 
sera, dopo cena! Come me, nel coro 
dei grandi, sono venute anche le mie 
amiche e a volte, visto che avevamo 
molte cose da raccontarci, approfitta-
vamo di questo momento non solo per 
cantare, ma anche per chiacchierare e 
per confidarci i nostri segreti. Spesso 
venivamo così riprese dagli adulti, che 
ci ricordavano che eravamo lì per can-
tare e non per chiacchierare. Dietro di 
me c’era la mia maestra, e non esitava 
a riprendermi; a volte mi sembrava di 
essere a scuola: bisognava stare at-
tenti, non chiacchierare, e fare quello 
che diceva il maestro...
Comunque, il periodo della coralina e 
del coro dei grandi sono stati momenti 
per me affascinanti. Purtroppo, quan-
do ho iniziato le scuole superiori, con 
grande dispiacere ho dovuto abban-
donare il coro, non potendo più parte-
cipare alle prove serali. Dopo qualche 
anno sono potuta ritornare a cantare 
nel coro, e da allora non ho più abban-
donato questa bellissima e sempre più 
emozionante passione. Alla soglia dei 
60 anni sono comunque convinta di 
avere coltivato il piacere di cantare sin 
da piccola, quando ho iniziato ad eser-
citarmi nella coralina.

Carmen

Immagini di alcune gite ricreative
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Quando sei entrato nel Coro?
Nel 1981. Assieme a me è entra-
to Fausto Milani e siamo stati “tirati 
dentro” da Luciano Bettosini, il Lucy, 
che canta ancora oggi.
Io sono arrivato nel Coro Santo Ste-
fano subito dopo la scissione che 
diede origine alla Corale di Tessere-
te. Mi ricordo che durante le prime 
prove l’ambiente era molto proble-
matico: c’erano molte discussioni, 
eravamo insicuri su cosa fare, l’ef-
fettivo era diminuito e in più c’era la 
cassa completamente vuota.

Quanto è durato il tuo periodo di 
presidenza?
Sono stato eletto presidente nel 
1987 e la mia presidenza è durata 
5 anni.

Gli anni Ottanta:
intervista a Carlo Rossinelli

Il primo problema che ho dovuto risol-
vere era quello di riempire la cassa. 
Per le entrate ci basavamo in par-
ticolare sul torneo di calcio dei bar 
all’Oratorio e sulle tombole. Più avanti 
abbiamo cominciato anche con il car-
nevale.

In quanti cantori eravate e quando 
facevate le prove?
Eravamo tra le 35 e le 40 persone, 
con diversi uomini e anche giovani 
studenti, che però lasciavano l’atti-
vità quando partivano per gli studi 
oltralpe. Si faceva prova una volta 
alla settimana, la sera del lunedì.

Chi era il maestro?
Durante questo periodo abbiamo 
lavorato sempre con Mario Testo-

I fratelli Carlo e Marco Rossinelli fanno i conti dopo una serata ricreativa
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relli, un musicista estroso e poliva-
lente, un uomo che si era fatto da 
sé. Di professione era tipografo, ma 
l’amore per la musica e un innegabi-
le talento naturale l’avevano portato 
ad approfondire questo campo, tan-
to che insegnò anche musica nelle 
scuole. Mario aveva la musica nel 
sangue e un grande “orecchio”: con 
la sua fisarmonica riusciva a suona-
re qualsiasi brano, bastava per lui 
ascoltarlo poche volte. Conosce-
va molte canzoni folcloristiche, che 
spesso ci insegnava. Era comunque 
esigente con noi e insisteva a lungo, 
finché tutti non conoscevano bene il 
pezzo da cantare. Nel Coro vigeva 
una ferrea disciplina, in particolare 
si insisteva sulle presenze: chi non 
partecipava alle prove veniva poi 
escluso anche dai concerti. 

Qual era il vostro repertorio?
Ci muovevamo su due fronti: il can-
to popolare e il canto liturgico. Per 
il canto popolare si prendevano i 
brani del canto corale, in particolare 
quelli di Bepi De Marzi, o quelli del 
folclore ticinese, arrangiati dal no-
stro maestro. L’altro fronte era quel-
lo della musica liturgica, da cantare 
durante le funzioni in chiesa.

Quali erano le vostre esibizioni in 
pubblico?
In chiesa cantavamo quattro volte 
all’anno, e poi si è aggiunto anche l’ap-
puntamento della Messa di Sala per 
la festa della Madonna del Carmelo. 
In Capriasca, inoltre, avevamo un ap-
puntamento fisso annuale alla Casa 
Anziani San Giuseppe.

Il maestro Mario Testorelli
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Le altre esibizioni riguardavano il reper-
torio folcloristico, in tutto tre o quattro 
concerti all’anno, in particolare facen-
do gemellaggi con altri cori. 
Siamo stati in Italia: a Colico nel 1983 
con il locale Coro Alpino. A Treviso, 
nell’ottobre 1989, con il Coro Stella Al-
pina. Naturalmente ci siamo esibiti an-
che in Svizzera interna: Vufflens-la-Vil-
le, Brunnen, Boudry, Neuchâtel e 
Berna. Nel 1982 abbiamo partecipato 
alla Festa federale di canto di Basilea. 
Abbiamo tenuto tanti concerti in Ti-
cino: ad Avegno, a Giubiasco, con il 
Coro AGIE di Losone, con i Cantori di 
Pregassona, eccetera eccetera. 
Dato che avevamo un costume popo-
lare, ci chiamavano anche per sfilare 
durante il Corteo della Vendemmia a 
Lugano. Praticamente non si cantava, 
però “facevamo ambiente”.
Bisogna dire che affrontavamo con 
grande determinazione ogni concerto, 
ma il momento in cui forse davamo il 
nostro meglio era il dopo-concerto. Il 
maestro Mario prendeva in mano la fi-
sarmonica e andavamo avanti per ore 
a cantare. Erano dei momenti magici 
e sentivamo davvero di stare bene as-

sieme. Eravamo molto capaci di “fare 
gruppo” e ci si divertiva come non mai.

Hai ricordi particolari di qualche 
concerto?
Forse il ricordo più vivo mi porta a 
quando abbiamo cantato la messa 
allo stadio di Cornaredo per la vista 
di papa Giovanni Paolo II il 12 giugno 
1984. C’erano centinaia di cantori pro-
venienti da molte corali ticinesi.
È stato un motivo d’orgoglio anche 
quando la Radio della Svizzera Italiana 
ci ha chiamato per animare la messa 
della domenica mattina. 
Mi ricordo con gran piacere anche del 
concerto a Vufflens-la-Ville, nel Canton 
Vaud, dove il pubblico era molto par-
tecipe, soprattutto al momento dei balli 
nel “dopo concerto”.
Anche a Berna è stato un fine settima-
na memorabile. Dopo il concerto della 
sera e il “dopo concerto”, durato quasi 
tutta la notte, il giorno successivo ab-
biamo sfilato per le vie della città can-
tando il “Potpourri” ticinese. Essendo 
autunno avevamo con noi cesti ripieni 
di frutti autunnali: castagne, uva, mele e 

Foto di gruppo sul sagrato della chiesa di Santo Stefano
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tanto altro. Indossavamo naturalmente 
il nostro vestito tipico della Val Colla con 
calze di lana e zoccolette e durante la 
sfilata tutti applaudivano. C’era anche 
gente sui balconi, ed alcuni dei nostri 
uomini lanciarono loro castagne.

Cosa ha significato per te il Coro?
Forti emozioni e degli indimenticabili 
momenti di convivialità. C’era un bellis-
simo ambiente, il Coro era come una 
grande famiglia allargata. C’era an-
che uno “zoccolo duro” e con questo, 

dopo le prove, si andava sempre a 
bere al Ristorante Alpino. E le prove 
continuavano lì, perché ci mettevamo 
sempre a cantare e a volte si “sbraga-
va” anche un po’…
Era davvero bello quando ci divertiva-
mo tutti assieme.

Qual è la musica che hai cantato 
più volentieri?
Forse un canto di montagna, che 
si poteva eseguire a pieni polmoni: 
Montagnes Valdôtaines.

Ariel Ramirez e la Misa Criolla
Ariel Ramirez è uno dei più importanti autori lati-
no-americani. È conosciuto in particolare per aver 
composto la Misa Criolla, una messa per tenore, 
coro e strumenti andini, importante sintesi tra mu-
sica sacra e musica popolare. Nel 2011 e nel 2012 
l’abbiamo eseguita, accompagnati dal gruppo 
strumentale andino “Jatun Nan” e dal trio di tenori 
“Sembrar para cosechar”. Ma Ramirez è mondial-
mente conosciuto anche per aver composto il bra-
no “Alfonsina y el mar”, che racconta di una certa 
Alfonsina Storni nata a Sala Capriasca nel 1892…

Nel mondo della musica

“Zunchi” impegnato a fare il chiromante in un dopo concerto
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 Il Coro del 90° 
(assenti Carla Besomi, Aleardo Colombi 
e Peter Wengenroth)
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Quando sei entrato a far parte del 
Coro?
Sono entrato agli inizi degli anni ’80. 
Non ricordo esattamente l’anno. Avevo 
da poco terminato gli studi a Zurigo e mi 
trovavo da breve tempo in Ticino. Ricor-
do con piacere che in quegli anni c’era 
già gente che tuttora è nel Coro. Penso 
a Elena Benagli, Carmen Bernasconi, 
Daniela Campana, Patrizia Airoldi (ora 
Da Rold, non era ancora sposata), Lucia 
Besomi, Marco Rossinelli, Marco Lepo-
ri e Luciano Bettosini. C’era anche Edy 
Menghetti e altri ancora! Ma era anche 
il periodo della scissione e delle casse 
vuote… Era una povera corale!

Il Coro, con la scissione in due,  
ha dovuto affrontare una perdita di 
coristi. Che cosa ha permesso al 
Coro di riprendere quota?
Ricordo con sofferenza quel periodo. 

Intervista a Riccardo “Ricky” Mondini,
presidente dal 1992 al 2003

La scissione ha lasciato parecchi stra-
scichi e difficoltà di gestione tra persone 
attive nell’uno o nell’altro Coro. Però, no-
nostante questo, è proprio grazie a tale 
sfida che abbiamo trovato le forze per ri-
prenderci! E malgrado le difficoltà siamo 
riusciti a restare molto uniti. Anzi, dirò di 
più: il Coro in questo periodo ha preso 
una dimensione sociale molto forte. Era 
il periodo in cui dopo le prove o dopo 
ogni concerto ci si prendeva il tempo 
per stare assieme. Si era spesso all’Al-
pino e ci si faceva tanta compagnia. E 
ogni anno c’era anche una gita sociale, 
normalmente prima della pausa estiva.

Il Coro si è dovuto ristabilire anche 
economicamente. Come ci siete 
riusciti?
Innanzitutto, abbiamo avuto la fortuna 
di non dover pagare l’Oratorio, grazie 
al fatto che abbiamo sempre mantenu-
to l’impegno di condecorare le messe. 

Il Coro inaugura la nuova divisa cantando “Solito Paese” con il solista Don Gianfranco Feliciani
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In più sotto il maestro Mario le spese 
per la direzione erano molto contenu-
te. Ma poi abbiamo anche cominciato 
ad organizzare il torneo dei bar – che 
portava molti fondi – e le tombole. Con 
queste entrate siamo così riusciti a rac-
cogliere parecchi fondi. E poi dagli inizi 
degli anni 2000 abbiamo cominciato 
a gestire il capannone ai “Giardinetti” 
durante il carnevale ambrosiano; prima 
da soli e poi con il sostegno della se-
zione Scout Santo Stefano.

Tu sei ricordato come il presidente 
del cambiamento, con due 
passaggi di testimone fra maestri. 
Come le hai vissute?
Hai ragione. Certo che non è stato per 
nulla facile gestire queste due par-
tenze, soprattutto perché con i due 
maestri, Mario Testorelli e Romano 
Longoni, oltre ad una lunga collabo-
razione, esisteva anche una profonda 
amicizia. La decisione di cambiare 
maestri è stata difficile ed è sempre 
stata presa dal Coro. Non voglio en-
trare nel merito delle questioni. Cre-
do infatti che oggi sia più importante 
ricordare che ognuno di loro due ha 

dato un grande contributo al Coro. 
Ognuno a modo suo. 

Chi era per te Mario Testorelli?
Mario era una persona molto gentile, 
per nulla complicata. Aveva un talento 
per la musica. D’altra parte il suo me-
stiere era proprio quello di insegnare 
musica. Poi si metteva sempre a di-
sposizione della Parrocchia per suo-
nare l’organo alla celebrazione della 
Messa di Tesserete alle dieci. Persona 
molto buona, amava particolarmente 
stare in compagnia. Con lui abbiamo 
trascorso tante serate, anche dopo le 
prove. Con lui posso senz’altro dire che 
il Coro è diventato molto popolare e vi-
cino alla gente. Mario, fino a quando è 
stato con noi, ha creato un’istituzione 
sociale. È anche vero che dopo alcuni 
anni di collaborazione si sentiva il biso-
gno di cambiare.

E Romano Longoni?
Beh, con Romano la situazione è cam-
biata in pochissimo tempo. Romano 
era un personaggio molto sanguigno. 
Faceva molta attenzione alla qualità. Si 
lavorava sodo e posso dire che anche 

8 dicembre 1994, il 1° concerto con il maestro Romano Longoni
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per questo motivo con Romano le sod-
disfazioni non sono di certo mancate! 
Per esempio, già durante una delle pri-
me uscite che abbiamo fatto a Lucca. 
Romano, nonostante il suo carattere 
burbero e senza peli sulla lingua, era 
però diventato uno di noi e ricordo 
un rapporto personale molto intenso. 
Pensa che sono stato anche scelto 
da lui come padrino in rappresentan-
za del Coro per sua figlia Francesca. 
Come per Mario, la sua partenza era 
dunque stata assai difficile da dige-
rire, anche se sono tuttora convinto 
che sia stata una giusta decisione. 

Vuoi parlarci dell’avventura a 
Lucca?
Certo. Era capitato tutto un po’ in 
fretta. Come detto, Romano era ar-
rivato da poco. Ricevemmo una tele-
fonata da Lucca. Il maestro del Coro 
Il Baluardo di Lucca cercava un coro 
che ne potesse rimpiazzare uno che 
si era appena ritirato. Abbiamo subi-
to accettato. Ci siamo preparati con 
la dovuta cura e attenzione; siamo 
riusciti anche a fare un bel concer-
to. Era stato invitato anche un coro 
di Imperia, il Coro Mongioje. Con il 
Coro di Imperia e quello ospitante di 

Lucca abbiamo passato anche una 
splendida e indimenticabile serata! E 
poi non è finita qui dato che, credo 
l’anno successivo, abbiamo invitato 
in Capriasca tutti e due i cori. Ricor-
do che ci siamo incontrati a Luga-
no. Siamo andati a prenderli con un 
maggiolino con attaccata una scritta 
di benvenuto ai due cori. Li abbiamo 
ben accolti e abbiamo festeggiato 
assieme. Da lì poi abbiamo costruito 
anche delle belle amicizie che perso-
nalmente mantengo ancora.

Vedi differenze sostanziali fra il tuo 
Coro e quello attuale?
Fondamentalmente, a parte il timbro 
differente del presidente e del mae-
stro, ci sono cose che non cambiano. 
Le donne sono sempre state di più ri-
spetto agli uomini!

E con il prevosto Don Gianfranco 
Feliciani, com’era la relazione? 
Con Don Gianfranco il rapporto è sta-
to di grande amicizia. Voleva bene al 
Coro e partecipava sempre alle no-
stre riunioni di comitato. Ci invitava 
anche nel suo appartamento, e spes-
so le nostre riunioni terminavano ben 
oltre il tempo stabilito, proprio perché 
si prendeva anche il tempo per stare 
assieme oltre alle “semplici” questioni 
di Coro.

Il maestro Romano Longoni

Lucca... la grande nottata
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1992-2003Oltretutto tu sei anche un nipote 
d’arte per il Coro. Tuo prozio (lo 
zio del papà Saverio) era infatti 
quel don Carlo Mondini che aveva 
fondato il Coro nel 1924…
Eh sì. Don Carlo era mio prozio ed ave-
va fondato il Coro quando era prevosto 
di Tesserete.

Hai altri aneddoti da raccontare?
Ne potrei raccontare tanti, ma uno mi 
fa ancora sorridere. Quando è arrivato 
Romano avevamo deciso di cambiare 
la divisa. La divisa doveva andare bene 
per le nostre occasioni di esibizione. Ci 
abbiamo messo un anno per decide-
re... non si riusciva proprio a convincere 
tutti. Ricordo anche che avevo portato 
7-8 cravatte, e pensa un po’ che si è 
scelta la cravatta che meno mi piaceva! 
E poi, nonostante ci avessimo lavorato 
tanto, è stata mantenuta solo per il tem-
po del Romano…

Cos’altro di bello poter dire sul tuo 
periodo di presidenza?
Una cosa che ci tengo proprio a rac-
contare è il ricongiungimento con la 
Corale di Tesserete. Come detto, dopo 
la scissione ci sono stati dei momen-

ti di grande distacco. Ricordo come, 
girando per strada, incontrassi delle 
persone che mi guardavano storto 
solo perché ero il presidente del Coro 
Santo Stefano. Allora un giorno andai 
dalla presidente della Corale di Tesse-
rete  e con lei decidemmo di fare un 
concerto assieme. Era il 1997, l’anno 
in cui festeggiavamo i primi 75 anni del 
Coro. L’occasione di cantare assieme è 
stata davvero molto importante e da lì 
le cose cambiarono in positivo nei rap-
porti fra i due cori. Per me è un ricordo 
molto intenso dopo tanti anni di divisio-
ne mal digerita!

Riccardo Mondini, detto Ricky, 
rimane però una persona tuttora 
molto legata al Coro. Penso anche 
all’ultima gita a Roma durante la 
quale ci hai accompagnato.
Devo dire che la vicinanza con il Coro 
c’è sempre stata. Il Coro è un punto fer-
mo per me, e nonostante per la maggior 
parte del tempo viva a Zurigo per lavoro, 
quando posso partecipo ai vari concer-
ti che si organizzano. La gita a Roma è 
solo un esempio di un bel legame che 
si è mantenuto. Ed è sempre un gran-
de piacere poter incontrare gli amici del 
Coro Santo Stefano/Vos dra Capriasca!

Il Coro, con il presidente “Ricky” Mondini, presente alla maggiolata canobbiese
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Fiorenzo, quando sei entrato nel 
Coro le acque erano piuttosto 
agitate. Nel 2003 sei diventato 
presidente, e quasi nello stesso 
momento il maestro Paolo Sala ha 
cominciato a dirigere il Coro. 
Come hai vissuto questo periodo?
Come presidente, in realtà, ho avuto la 
grande fortuna di mettermi al timone 
del Coro in un momento in cui le ac-
que si erano nuovamente calmate do-
po la partenza del maestro Romano 
Longoni, avendo a disposizione una 
base finanziaria solida, potendo con-
tare sull’appoggio di un comitato roda-
to e molto attivo, assecondato dalla di-
stensione che la nuova impostazione 
di Paolo stava progressivamente dif-
fondendo all’interno del Coro.

Il Coro dal 2003 ad oggi:
intervista a Fiorenzo Caranzano

A livello canoro, dopo le 
comunque pregevoli esperienze 
con Romano Longoni, 
il Coro ha raggiunto importanti 
traguardi. 
Qual è secondo te il motivo di 
questa nuova e decisa evoluzione?
La professionalità, la pazienza, la 
perseveranza, l’impostazione peda-
gogica rivolta al rispetto, la versati-
lità di Paolo ci hanno molto aiutato 
ad affrontare e progressivamente 
completare diversi “cantieri” aperti. 
Questo modo di affrontare la mu-
sica corale ha favorito una cresci-
ta progressiva dell’autostima, sia 
come singoli coristi, sia come Coro 
nel suo insieme.

Il Coro Val Genzana e il Coro Santo Stefano / Vos dra Capriasca con il maestro Bepi De Marzi
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2003-2014Il cambiamento proposto 
dall’attuale maestro rispetto a 
Romano Longoni è stato però 
decisamente importante. Ricordi 
com’è stato vissuto questo 
momento da parte dei coristi?
Per me è suggestivo ricordare a que-
sto proposito la strana sensazione su-
scitata inizialmente dalle analisi critiche 
delle nostre prestazioni, nelle quali Pa-
olo poneva l’accento sugli aspetti po-
sitivi, senza alimentare l’effetto inibitore 
esercitato della frustrazione. Secon-
do me i progressi fatti nella tecnica del 
canto si sono così ripercossi sulla qua-
lità delle nostre prestazioni, suscitan-
do delle intense emozioni e delle gran-
di soddisfazioni al singolo corista. 

Un esempio? 
Nel ricordo delle mie sensazioni rimar-
ranno sicuramente la standing ovation 
e le lacrime del Gran Priore dell’Ordine 
di Malta in occasione del concerto di 
gala tenuto quest’anno a Roma.

Dopo tante emozioni e belle 
prestazioni, c’è ancora margine di 
miglioramento?
Abbiamo ancora strada da percorrere: 
dal ridurre la nostra dipendenza dalla 
presenza di Paolo, al diminuire l’im-
piego dello spartito durante i concerti, 
al saper “assaporare” e “cogliere” la 
partecipazione di esterni come arric-
chimento e non come segno d’inferio-
rità o di perdita d’identità. E tanto altro 
ancora.

Il Coro ha una doppia 
denominazione, uno per le 
partecipazioni ai momenti sacri e 
uno per i concerti popolari. 
Ha ancora un senso?

Certo, anche se è bene precisare che 
l’indirizzo sacro e “profano” (religioso 
e popolare) del Coro, esplicitato dalla 
doppia denominazione, non può esi-
stere solo sulla carta, ma deve (o do-
vrebbe) poter essere concretamente 
e costantemente vissuto nell’ambito 
di un equilibrio talvolta molto sottile e 

Il maestro Paolo Sala all'organo

Il Coro in tenuta popolare

Uscita a Weinfelden nel 2008 per la Festa Federale di canto
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delicato nello svolgimento delle prove, 
nella scelta dei brani, nell’impostazio-
ne dei concerti, nell’accettazione di 
inviti, nei nostri impegni verso la co-
munità parrocchiale senza essere un 
coro parrocchiale. Talvolta, alcune 
derive troppo lunghe o troppo pro-
nunciate verso l’una o l’altra anima del 
Coro ci hanno purtroppo condotto 
alla perdita di coristi.

E dunque, cosa fare?
La pianificazione delle attività canore 
e di quelle a carattere ricreativo svolte 
a favore della popolazione deve tener 
conto dei gusti del nostro affeziona-

Uscita a Sesto Calende

Paolo di fronte a delle proposte inno-
vative ci sono di grande aiuto: il con-
certo “The Wall” dei Pink Floyd, quelli 
nell’ambito del bicentenario della na-
scita di Giuseppe Verdi, l’esperienza 
con Bepi De Marzi potrebbero aver 
segnato un passo incisivo in questa 
direzione, introducendo una modalità 
di lavoro “per progetti”.

Prove maschili al Convento del Bigorio

to pubblico, cercando tuttavia nello 
stesso tempo anche di stuzzicare 
l’interesse verso le novità e allarga-
re così la cerchia degli interessati. In 
ambito canoro, la grande versatilità e 
l’entusiasmo spontaneo dimostrati da 

Prove musicali nella Protezione civile di 
Weinfelden

A Castione un concerto benefico per SOS Infanzia
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Per concludere, qual è il sogno 
nel cassetto dell’attuale presidente 
del Coro Santo Stefano/Vos dra 
Capriasca?
Un grande sogno nel cassetto sareb-
be quello di riuscire a creare le basi 
per favorire un ricambio generazionale 
coinvolgendo i bambini, “coltivando” e 
accompagnando la loro propensione 
musicale, inserendoli progressivamen-
te nel coro “degli adulti”.

The Wall e i Pink Floyd
È uno degli album che ha fatto la storia della 
musica e abbiamo avuto occasione di eseguire 
la parte corale di questa opera rock davanti alla 
sala gremita del Palazzo dei Congressi di Luga-
no. Correva l’anno 2013 e siamo stati coinvolti in 
un grande spettacolo con un’organizzazione sta-
bile composta da orchestra sinfonica, cantanti 
solisti, operatori del suono, tecnici e cameraman. 
In ogni città dove il gruppo svolgeva la tournée 
veniva poi ingaggiato un coro, e questo spiega 
come siamo arrivati sulla scena. L’esecuzione di 
sei brani, fra cui il famosissimo “Another brick in 
the wall”, ci ha proiettati nel mondo della musica 
a pieni decibel.

Nel mondo della musica

2003-2014

Esibizione del Coro nella Chiesa di 
Sant'Alessio e...

ti dal tempo, tra i quali in particolare 
l’affievolimento dello spirito di appar-
tenenza, la sempre maggiore disponi-
bilità di offerte interessanti e variega-
te, l’impronta più personalizzata data 
all’impostazione del tempo libero a 
disposizione (sempre meno e quindi 
sempre più prezioso).

... standing ovation delle massime autori-
tà dell'Ordine di Malta

Impiegando un termine molto in 
voga, quali secondo te le prossime 
sfide per il Coro Santo Stefano/
Vos dra Capriasca?
Rispecchiando l’evoluzione in atto 
nella società, anche il nostro Coro è 
confrontato con i cambiamenti detta-

Foto di gruppo a Roma prima del rientro 
in Capriasca
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La doppia denominazione “Coro  
Santo Stefano/Vos dra Capri-
asca”, è nata per distinguere il 

Coro durante le sue esibizioni: “Coro 
Santo Stefano” quando eseguiamo 
canti liturgici, “Vos dra Capriasca” 
quando presentiamo canti popolari.
C’è tutta una lunga storia dietro questi 
nomi. In effetti, nei primi anni di direzio-
ne da parte del maestro Mario Testorel-
li, il Coro prese anche il nome di  “Cora-
le di Tesserete”, ma nel 1980, a seguito 
di una scissione tra i coristi, alcuni di 
essi ne uscirono e fondarono un nuovo 
coro, sempre a Tesserete, mantenendo 
però il nome “Corale di Tesserete”.
Da qui l’urgenza di trovare un altro 
nome: fu poi mantenuto Corale San-
to  Stefano (ora Coro Santo Stefano), 
perché il nostro Coro fa parte della 
Parrocchia Santo Stefano e canta du-
rante le Messe nelle principali festivi-
tà (Natale, Pasqua, Corpus Domini in 
primis, oltre ad altre giornate festive, a 
seconda della richiesta del prevosto).
Ci si voleva però anche distinguere nel-
le varie esibizioni, perché in effetti Coro 
Santo Stefano andava bene per quan-
do si cantava in chiesa, ma avevamo 
bisogno di un nome più consono per 
le esibizioni “popolari”, e all’unisono fu 
scelto pertanto “Vos dra Capriasca”.

La doppia denominazione del Coro: 
Santo Stefano / Vos dra Capriasca

Tradizionale appuntamento a Sala Capri-
asca per la S. Messa in occasione della 
Festa patronale della Madonna del Car-
melo

Concerto alla RSI nel 2011 durante una 
popolare trasmissione condotta da Carla 
Norghauer: Tacabanda

L’opera di Verdi
Nel 2013 cadeva il bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi e ab-
biamo partecipato alla manifestazione “Viva Verdi”, che si è svolta a 
Bellinzona, nella corte del Municipio, e a Villa Argentina a Mendrisio. 
Assieme al Coro Benedetto Marcello di Mendrisio e al Coro Città di 
Como, formavamo un ensemble di 100 coristi. Quanto di più indicato 
per interpretare Verdi. La parte strumentale è stata eseguita dai 70 
musicisti della Civica Filarmonica di Mendrisio. A dirigere il tutto il ma-
estro Carlo Balmelli. Abbiamo così cantato cori struggenti come “La 
Vergine degli Angeli”, brillanti come il “Brindisi” della Traviata, solenni 
come il “Va Pensiero”.

Nel mondo della musica
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Da alcuni anni anche il Coro 
Santo Stefano/Vos dra Capri-
asca si è dotato di un nuovo e 

piacevole sito internet, come anche di 
una pagina Facebook continuamente 
aggiornata con spunti e foto legati alle 
nostre numerose attività. 

Il sito internet è stato strutturato in 
otto sezioni: sei di queste sono aperte 
a tutti gli utenti e permettono di guar-
dare foto recenti, scoprire i prossimi 
appuntamenti del Coro e leggere le 
cronache dal 1997 in avanti.  Due se-
zioni sono invece dedicate ai coristi e 

Il Coro è anche multimediale

contengono spartiti e parti musicate 
voce per voce (quattro in totale: con-
tralti, soprani, tenori e bassi).

Per collegarsi: www.corosantostefano.ch
Per essere informato in modo ancora 
più moderno, ecco invece la nuova 
pagina Facebook, con contenuti e in-
formazioni continuamente aggiornati 
grazie al contributo attivo dei coristi. 
Per attivare la ricezione di post e inviti, 
nonché per vedere foto e video degli 
appuntamenti del Coro Santo Stefa-
no/Vos dra Capriasca: 
www.facebook.com/corosantostefano

Nuovo sito internet e pagina Facebook per vivere e rivivere 
le attività del Coro

Bepi De Marzi
Bepi De Marzi ha presentato a Tesserete, nel novembre del 
2013, un concerto memorabile. Erano più di 600 le persone 
nella nostra chiesa a vibrare, cantare, sorridere e commuover-
si con lui. Il Coro Val Genzana di Massagno ci ha coinvolto in 
un affascinante progetto che ha portato Bepi in Ticino a rac-
contare e raccontarsi, presentando le sue musiche interpreta-
te da 80 coristi. De Marzi stesso, certamente il più importante 
autore italiano di brani corali d’ispirazione popolare, serba un 
ricordo intenso ed appassionato dei momenti passati con noi, 
“all’ombra di quel bel campanile di sassi antichi”…

Nel mondo della musica
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I l nostro maestro Paolo è un grande 
artista e, come tale, dimostra una 
notevole abilità nel creare immagi-

ni. E così, per farci capire il modo cor-
retto di cantare, lavora con le meta-
fore. Ne vengono fuori di tutti i colori, 
tant’è che da qualche anno abbiamo 
preso l’abitudine di annotarle (finora 
sono già più di 500) e raccoglierle in 
libricini a scadenza annuale. 
Ma la cosa più incredibile è che mai 
una volta ha ripetuto la stessa battu-

Le “battute paoline”

ta! Sempre nuove trovate che tocca-
no tutti i campi dello scibile umano. 
Forse a qualcuno potranno sembrare 
offensive, ma niente di tutto questo. 
Nessuno si è mai risentito, anche per-
ché conosciamo l’animo buono del 
nostro maestro, e ci facciamo sempre 
tutti assieme delle sonore risate. 
Nei riquadri seguenti riprendiamo al-
cune di queste battute, nella speran-
za che possano fare sorridere anche 
voi lettori. 

Avevate cominciato così bene, ora tutto si è smollato, come le viti dei mobili dell’IKEA.

Attenzione, perché io sento molta fibra dentro quelle note. Anche se dicono che la fibra 
faccia bene, sarebbe meglio toglierla.

Bassi, voglio un effetto speciale: un suono un po’ Orso Yoghi e un po’ Fantozzi. 

Coraggio ché è l’ultima volta! Dopo la proviamo ancora due o tre volte.

Forza con quel suono: deve tremarvi l’ombelico. 

Bassi, è vero che l’organo vocale proviene da un tubo... però non da quello del lavandino. 

Fatelo meglio quell’alleluja; fatto così sembra lo sbadiglio di un ippopotamo. 

No, bassi, mi raccomando... Così potete farlo all’Alpino, di fuori, con un bicchiere di birra in 
mano.

Immaginate di essere il vento che tiene su la vela, è così che dovete cantare. 

Voi non avete memoria delle note! Eppure tutti hanno la memoria, proprio tutti... anche le 
molecole d’acqua hanno la memoria! 

A quel momento lì sono i Magi che arrivano… non è mica il mostro di Loch Ness! 

Quando avete una nota dovete tenerla lì, non mollarla come una povera orfanella con i tre 
fiammiferi in mano… 

Non potete infilare l’ago con la corda dei marinai, dovete pensarla piccola quella nota, pic-
cola ma con un mondo dentro. 

Questa che avete appena detto è la lista della spesa. Ora proviamo a cantare.

Vi dico ancora un’ultima cosa stasera, poi… ve ne dirò delle altre. 

Voi scambiate il pianissimo con la paralisi.

Bellissimo! È vero che soffro per due ore, pero ogni tanto sapete regalarmi delle emozioni. 

Il ritmo qui è preciso, come un orologio… e voi siete svizzeri! 
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Donne, ci vuole una voce più aspra, come quando sgridate i mariti. 

Partite benissimo, ma dopo un po’ arriva l’effetto Cappuccetto Rosso: vi perdete.

Quel suono lì è un po’ da coliche renali. 

Bassi, vi sento poco e quel poco, ogni tanto, vorrei non averlo sentito.

Adesso la ricantiamo tutta a cominciare dall’inizio… dal titolo! 

Per favore, niente “effetto Nilla Pizzi”. 

Bassi, quella è una nota sfortunata. 

Dovete guardarmi di più! Avete presenti i camaleonti? Un occhio su e uno giù. 

Bravissime, come avete cantato bene! Si vede che siete state in vacanza in Vaticano. 

Non dovete lasciare andare quel suono; è come se vi stesse cadendo la penna mentre state 
scrivendo… 

Forza (tenori), tenete più alta quella nota. Potete farcela, c’è ancora vita lassù. 

Entri pure, don Erico, oggi abbiamo bisogno di una benedizione speciale.

Bassi, quando fate così siete come le ciliegie: una tira fuori l’altra.

Se il suono non è posizionato bene, poi vi si gonfiano le mascelle e fate come Cip e Ciop 
quando mangiano le noccioline.

Bassi, quando fate così è come vedere un quadro del Caravaggio un po’ sfocato e messo 
su storto.

L’anno prossimo faranno un corso di apnea. Vi iscrivo tutti, così resistete almeno quattro 
battute.

Tenori, non fate i telegrafi… bip, bip, bip… sembrate la retromarcia dei camioncini.

Bassi, non avete cantato… però era bello perché almeno non si sentivano errori.

Roma
Per i 90 anni di vita ci siamo regalati un viaggio a Roma e 
abbiamo eseguito musica nelle chiese romane. Nella ba-
silica dei santi Bonifacio ed Alessio all’Aventino abbiamo 
proposto un concerto assieme alla Famiglia Sala. È stata 
un’esecuzione toccante, in una chiesa dalla straordina-
ria acustica, alla presenza di un capo di stato - il Gran 
Maestro dell’Ordine di Malta - e di un cardinale. Il giorno 
seguente abbiamo cantato nella basilica di Santa Maria in 
Trastevere, uno dei primi luoghi di culto a Roma. Infine ci 
siamo esibiti durante la messa nella chiesa di Sant’Anna, 
la Parrocchia della Città del Vaticano. Al termine abbiamo 
partecipato alla processione verso la Grotta di Lourdes, 
dove alcuni coristi hanno potuto cantare fianco a fianco 
con papa Francesco e salutarlo.

Nel mondo della musica



Capriasca
Soave paesaggio intersecato

da una trama di sentieri 
che portano fino al cielo
A ogni alba che spunta

nasce un sogno
e il giorno è un canto

Le nuvole vagano senza meta
scompigliate dal vento
stupiscono le trine rosa

dei tramonti
Quassù di notte quando la luna

ridisegna i monti
puoi toccarla con mano

e le stupende stelle
punteggiano la gioia
Ascoltando un canto

che sa di acque sorgive
un’ineffabile dolcezza

fiotta nei petti
come fosse cascata

di linfa di luce di quiete.

Graziano Sia, Tesserete

Un HAIKU per la Capriasca
Boschi di sasso
In piscina ristora
rondine Grassa

Torre di Redde
Torre nascosta

Corre tra le foglie
La scolaresca

Laura Kaempf, Cadenazzo

Capriasca
Distesa sotto il sole d'estate

macchiata di boschi, campi e paesini
dominata da tre campanili

Capriasca sembra rannicchiarsi sul fondovalle
per risalire i pendii circostanti

Sotto il ponte scorre il fiume tranquillo
caro al cuor dei capriaschesi

discretamente segue il suo cammino
abbeverando uccelli e selvaggina

Più in sù ci sono i monti
Non si può non vedere il “croson” la croce lassù

che ricorda a noi tutti
che a proteggerci c'è Gesù

Lucette Frapolli, Campestro  

In occasione del suo anniversario, il Coro Santo Stefano / Vos dra Capriasca ha 
lanciato sui giornali un invito a ricordare assieme l'importante appuntamento. 
Sei autori hanno accettato l'invito. Vi proponiamo le loro composizioni e li 
ringraziamo per la loro partecipazione.

Composizioni per il 90° 
del Coro Santo Stefano / Vos dra Capriasca

Dicono che in Capriasca tutto casca
Dicono che in Capriasca tutto casca, ma non è vero, tutto 

incanta e canta, la bellezza della natura, il vivere della gente, 
il suono melodico delle campane. Le rondini che in primavera 

giocano attorno al campanile.

Angela Pellegrinelli, Cagiallo
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Nella brezza dei boschi… 
Nella brezza dei boschi tra il Convento e il Crocione si sentono parole lontane.
-  Chi sono? Chi sono?- si stupiscono allora i due vecchietti affacciati alla finestra di casa.
- Perché ci parlano? Perché ci parlano?- domandano i due sposini appena arrivati nella nostra 

valle.
- Che vogliono? Che vogliono?- si stupisce il ragazzo fermadosi tra le vie del paese con il suo 

skate.
- Siamo la speranza,
 siamo il coraggio,
 siamo la solidarietà
 e vogliamo come voi una Capriasca sempre migliore!

Carlo Anselmini, Lugaggia

Val Colla
C’è una valle stupenda

nutrita di bellezza
coronata dai monti

aperta sui cieli...
è la Val Colla che domina

Lugano e suoi dintorni
immersi nel verde cupo

nel cuore dei monti
antichi paesetti

dove si sente ancora
il suono festoso delle campane

Visti da lontano
somigliano a greggi

e i campanili i pastori
in balia d’un temporale

Una ragnatela di sentieri
dalle falde terrazzate

portano verso grappoli
di case e stalle centenarie

Profumi fragranze
serenità nell’aria

orti cintati sui muriccioli a secco
silenzi di porte accostate
finestre androni stambugi

Sui davanzali scrostati
mani accarezzano erbette e fiori
Quassù falciano ancora il fieno

cantano cori di gioia
tutto racconta nei secoli
la fatica di tanta gente

Le mandrie pasturano in libertà
e il tinnire dei campanacci
si effonde per tutta la valle

Vibra il cupo fogliame
nei boschi vicini

nitriti ragli muggiti pigolii
dalle sorgive

i rivoli scendono cantando
Dilaga un suono di armonie

qui cominciano i sogni
e annega l’anima.

Graziano Sia, Tesserete

Criviasca!
I á lavò ra fascia i noss paíis,

pociò giù ’r müsón in dra calcína,
ch’i sperlüsíss ar sóo novembrín
com’è di béi tosín in carozzina.

A m regòrde téemp de s’ciaríd,
téemp de nebia póos ai risciáad:

or forno dro prestín, magnán
ar füm, ra mazza dro Pierín.

Gh’è sciá ’r Stèfen cont or bütéer,
on Penagín dro Carnavá vecc!

Ma l’è ’n senégia ra Piéev...

Criviasca, regióra di noss vecc,
dessédet ch’a bofa ‘n ventasc frecc,
descántet, ch’ha m sona ‘mò i orecc!

***

Si sono lavata la faccia i nostri paesi, pulendosi il 
muso nella calcina,

che simili a bimbi belli in carrozzino
luccicano al sole novembrino.

Mi ricordo tempi di schiarite
e di nebbia sugli acciottolati:
il forno del prestino, magnani

nel fumo, la mazza del Pierino.

Arrivava Stefano con il burro dell’alpe,
un Penagino del Carnevale vecchio!

Ma invecchia la Pieve...

Criviasca, reggitrice dei nostri padri,
svegliati che soffia un ventaccio freddo, 

datti una mossa, che mi suonano ancora le orecchie!

Gabriele Alberto Quadri, Cagiallo

Po
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Maestro Periodo Presidente

 Don Carlo Mondini 1924 - 1944 _

 Don Osvaldo Crivelli 1945 - 1961 _

 Don Rodolfo Poli, vicario 1945 - 1949 _

 Don Franco Buffoli 1949 - 1952 _

 Don Lino Negri, dir. Don Orione 1952 - 1960 _

 Don Angelo Moresino 1960 - 1965 _

 Don Rodolfo Poli, prevosto 1961 - 1970 _

 Mo. Mario Testorelli 1970 - 1992*  Carlo Rossinelli  

 Mo. Mario Testorelli 1992 - 1994  Riccardo Mondini  

 Mo. Romano Longoni 1994 - 2003  Riccardo Mondini  

 Mo. Paolo Sala 2003  Riccardo Mondini   

 Mo. Paolo Sala 2003 - a tutt’oggi  Fiorenzo Caranzano

* vedi l'intervista a Carlo Rossinelli. Fino al 1987 non esisteva la figura del presidente; 

 dal 1982 al 1986 era attiva una commissione.

Coro S. Stefano / Vos dra Capriasca

La famiglia Sala
Sette persone, i due genitori e i cinque figli, tutti mu-
sicisti. Formano un gruppo musicale di grandissima 
qualità e si sono fatti conoscere ed apprezzare in 
tutta Italia. Il papà, Paolo Sala, è anche il maestro 
del Coro Santo Stefano / Vos dra Capriasca, quindi 
nostro maestro. E i figli, soprattutto da piccoli, sono 
stati spesso in mezzo a noi, in particolare per sup-
portarci durante le funzioni religiose. È stata una 
gioia poter cantare accanto a voci così preparate. E 
ora è un motivo di grande orgoglio accompagnare 
i ragazzi che sono ormai diventati solisti affermati.

Nel mondo della musica
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rRingraziamo di cuore le persone, gli enti e le aziende che con il loro 
contributo generoso hanno sostenuto la nostra pubblicazione:

• AEM, Azienda Elettrica di Massagno SA – Massagno 

• ARL, Autolinee Regionali Luganesi – Viganello 

• Banca Raiffeisen del Cassarate – Canobbio-Tesserete  

• Banca Stato – Tesserete 

• Benagli Bruno Sagl, Impianti elettrici e telecomunicazioni – Tesserete 

• Benagli Franco, Automoto scuola – Tesserete 

• Bianchi Tecno Sagl – Tesserete 

• Comune di Capriasca – Tesserete 

•  Dell’Angelo Sagl, Impianti sanitari e riscaldamenti – Cagiallo 

• Edilcapri SA – Tesserete 

• Fin-Rip-Port SA – Lugaggia 

• Fixit TI SA – Mezzovico 

• Rossini SA, Impianti sanitari e riscaldamenti – Tesserete 

• Spinelli Lorenzo e Irma – Massagno  

• Storni SA – Tesserete 

• TBS, La Buona Stampa SA – Pregassona

• T Travel / Al Sasso SA – Ponte Capriasca



Il Coro Santo Stefano/Vos dra Capriasca, 
in occasione dei festeggiamenti per il suo 90°,

invita tutta la popolazione al

Concerto di gala
Lunedì 8 dicembre 2014 

(Festa dell’Immacolata Concezione)
alle ore 16.00

presso la Chiesa Parrocchiale Santo Stefano
di Tesserete

La data dell’8 dicembre è stata scelta 
poiché ricorreranno i 90 anni esatti 

dal primo concerto del Coro 
nella Chiesa Santo Stefano di Tesserete


