
USCI (Unione Società Corali Italiane)

L’Unione Società Corali Italiane delegazione di Ber-
gamo, attiva incessantemente da 38 anni, è un’as-
sociazione culturale che accorpa a sé varie forma-
zioni corali della Provincia di Bergamo: polifoniche, 
popolari, parrocchiali, voci bianche, giovanili, liriche, 
gospel. 

E’ sorta nel 1979 con lo scopo di mantenere e so-
prattutto di divulgare il bel canto, sia esso di matrice 
sacra, profana, popolare; promuovere la ricerca e la 
conservazione del patrimonio etnomusicale italiano; 
organizzare corsi didattici e seminari di studio per di-
rettori di coro e coristi; organizzare rassegne e qual-
siasi manifestazione ad ogni livello. 

L’Associazione collabora con Enti ed Istituzioni per 
sostenere e tutelare gli interessi generali elle società 
corali affiliate e sviluppa relazioni con le organizza-
zioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.
L’associazione si contraddistingue per la dinamicità 
e l’instancabile impegno profusi dai omponenti del 
direttivo e del proprio presidente Guerino Comi da 
parecchi anni alla guida; tutto ciò rende possibile la 
realizzazione di concerti, incontri, scambi culturali, 
seminari e tutto quanto riguarda il mondo corale.

Da tutto questo nasce una lunga serie di eventi che 
vengono organizzati e proposti durante tutto l’arco 
dell’anno dal 1979. Non c’è teatro, chiesa, sala di 
aggregazione, (siano esse di oratorio, comunali o di 
altro Ente) sparsi in tutta la nostra provincia, che 
non abbia ospitato almeno una volta i cori dell’USCI 
di Bergamo. 

Una realtà presente sul territorio che offre al vasto 
pubblico di appassionati un’opportunità di scelta che 
spazia dal canto popolare, allo spiritual, al pop, al 
gregoriano, al polifonico, fino ad arrivare a concerti 
con coro ed orchestra.

www.uscibergamo.it

Programma

The Spirit Inside
PRESENCE OF THE LORD (Kurt Carr)
HOW MUCH WE CAN BEAR (David Frazier)
AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH 
(N.Ashford - V.Simpson
SOULED OUT (H.Walker)
SMILE (K.Franklin)

Voising - Chorus on the move
SEASONS OF LOVE (Jonathan Larson)
THE SOUND OF SILENCE (Simon & Garfunkel)
MEDLEy: STARLIGHT/SUPERMASSIVE BLACK HOLES 
(Matthew Bellamy)
I WILL FOLLOW HIM (Frank Pourcel, Paul Mauriat)
FOOTLOOSE (K. Loggins  -  D. Pitchford)
TIME WARP (Richard O’Brien)

Coro Effatà
LA MATITA DI DIO (M.Paulicelli - P.Castellacci)
ESSERI UMANI (Marco Mengoni)
LA PACE IN AFRICA (Ndiaye youssou)
QUANDO LOS ANGELES LLORAN (Manà)
PENSA (Fabrizio Moro)
FREE NELSON MANDELA (Jerry Dammers)

Henry’s Friends Choir
OH WHEN THE SAINTS GO MARCHIN’IN (Tradizionale)
ALL OF ME (John Legend)
VIVA LA VIDA (Coldplay)
HALLELUJAH (Haendel)
KNOCKIN’N ON HEAVEN’S DOOR (Bob Dylan)
BOHEMIAN RAPSODy (Freddie Mercury)

S. Antonio David’s Singers
SPIRITUAL MEDLEy (V.Merigo)
ROCK-A My SOUL (Tradiz.)
LET EVERyTHING THAT HATH BREATH... (Tradiz.)
yOU RAISE ME UP (Lovland - Graham - Ousthuizen)
LORD, I KNOW I’VE BEEN CHANGED (Tradiz.)
GET TOGETHER (Aas - Groth)

Tutti i cori insieme
HALLELUJAH (L. Cohen)
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The Spirit Inside
Treviglio
Dir. Franco Sonzogni
coro 16 | band 4
www.thespiritinside.it
segreteria@thespiritinside.it 
tel 335 6068822 

 
Voising - Chorus on the move
Bergamo
Dir. Sonia Calabrò
coro 25 | band 4
www.voising.it
info@voising.it 
tel 339 2701274

 
Coro Effatà
Sarnico
Dir. M.o Luca Belotti
coro 35 
www.coroeffata.it
info@coroeffata.it
tel 338 8198548 

 
Henry’s Friends Choir
Seriate
Dir. Adele Breno 
coro 50
www.henrysfriends.it
infocoro@henrysfriends.it
tel 393 1341793

 
S. Antonio David’s Singers
Bergamo
Dir. Valerio Merigo
coro 60 | band 5
infocoro@davidsingers.it
www.davidsingers.it
tel 335 8273134 

The Spirit Inside
Il coro nasce nel 1996 a Treviglio. Nel corso degli anni il 
coro ha più volte modificato la sua composizione, sono sta-
te condotte a più riprese attività di studio della tecnica vo-
cale e della storia della musica gospel.
L’attività del coro viene vissuta come esperienza di volon-
tariato: gli utili dell’attività concertistica sono devoluti a fini 
di solidarietà a progetti di promozione sociale, sia a realtà 
che operano sul nostro territorio che a interventi nei Paesi 
in via di sviluppo.
Continuiamo a cantare il gospel nella speranza che la pace 
si affermi nel mondo e ogni popolo sia libero dalla schiavitù 
della guerra, dell'oppressione, dell'ingiustizia

Voising–Chorus on the move
VoiSing - Chorus on the move è un coro Pop/Gospel - Show 
Choir nato nel 2011, fondato e diretto da Sonia Calabrò. 
È composto da circa 25 elementi, un gruppo di persone 
unite dalla passione per il canto e per la musica e che 
tramite questo progetto hanno trovato motivo di cresci-
ta e divertimento. L’estensione del nome "Chorus on the 
move", che completa il nome VoiSing, vuole sottolineare 
la principale peculiarità del gruppo: durante le esibizioni il 
canto viene accompagnato con l'esecuzione di alcune sem-
plici coreografie che arricchiscono l’ascolto, donando una 
piacevole visione di insieme ritmata e avvincente. 
Il repertorio comprende diversi generi musicali: il gospel, 
ma, soprattutto, il pop e il rock.

Coro Effatà
Eclettismo e creatività contraddistinguono il gruppo che, 
sempre pronto a nuove sfide, ha saputo presentare i più 
svariati repertori, connotandoli ed interpretandoli. 
Dalla musica classica per cori al musical, dalla musica leg-
gera all’accompagnamento liturgico, ma soprattutto musi-
ca Gospel! 
Questo stile ha rappresentato l’anima del coro che dal 1993 
gli si è dedicata con innumerevoli esecuzioni dal vivo, con 
l’incisione di CD e la creazione di un repertorio inedito. 
Anche quando si canta altro, lo spirito con cui si canta è 
sempre quello e i coristi sanno che con le loro note, i ritmi e 
la sintonia dell’esecuzione stanno davvero facendo gospel.
Nei 20 anni di attività si è sempre lasciato coinvolgere dalla 
grande figura carismatica del maestro Luca Belotti,  che ne 
è stato il fondatore e che, con pazienza, dedizione e genia-
lità ha trasformato un disparato gruppo di chiassosi adole-
scenti in un vero coro di buon livello d’esecuzione musicale 
e di grande coesione umana.

Henry’s Friends Choir
Nato artisticamente nel 2002, come gruppo amatoriale, da 
un’idea di Enrico Guerini, predilige inizialmente il genere 
gospel e spiritual per il messaggio di condivisione,  amicizia 
e solidarietà che caratterizza i canti della tradizione religio-
sa afro-americana.
Venuto a mancare prematuramente il fondatore del pro-
getto, il gruppo decide, in suo ricordo, di cambiare deno-
minazione da “Genitori in Carriera” in HENRy’S FRIENDS  
CHOIR. Successivamente,  seguendo corsi di perfeziona-
mento, elabora  e sperimenta nuovi generi musicali come 
il soul, il rock ed il pop, scegliendo brani sempre in linea 
con lo spirito del gruppo che, o per la loro originalità di  
esecuzione, o per la grande popolarità, risultano di grande 
effetto emotivo.
Attualmente, con un repertorio musicale che  investe vari 
generi, HFC realizza concerti che entusiasmano  e coin-
volgono il pubblico, offrendo intense emozioni e grande 
divertimento.
Il successo dei  concerti  sprona ogni volta a dare il meglio, 
con la  consapevolezza che dal cammino percorso insieme 
è  possibile  realizzare il grande sogno: “cantare diverten-
dosi…. con il cuore”.

S.Antonio David’s Singers
Nasce nel 1972 con la denominazione di “Coro S. Antonio” 
nel quartiere di Valtesse a Bergamo.
Nei 40 anni di vita i componenti si sono cimentati in sva-
riate esperienze musicali, compresa la commedia musicale. 
Alla fine del 2003 l’entusiasmo ed il desiderio di ampliare 
le conoscenze musicali portano al progetto di creazione di 
un Coro Gospel, con la finalità di ricreare le sonorità ed il 
sentire di questa tipologia di canto. 
A questo scopo sono stati invitati insegnanti specializzati 
per tenere seminari di tecnica vocale e d’insieme, proprie 
del canto afro-americano.
I concerti, ormai più di 200, sono programmati con uno 
specifico repertorio di estrazione Spiritual e Gospel. Dal 
2006 il coro ha assunto la denominazione attuale e conso-
lidato l'organico. 
Nel 2016 ha inaugurato di fronte a 2.500 persone il Festival 
Internazionale di Riva del Garda. 
Al suo attivo ci sono due CD usciti nel 2010 e 2016.
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