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quel mazzolin di voci 
al Conservatorio di Milano sabato 16 il coro " Croz 
Corona " in un concerto di beneficenza a favore dell' 
ASBIN ( Associazione per la Spina Bifida e 
idrocefalo dell' Ospedale Niguarda " . in repertorio 
cori di montagna 

 Da Denno, in provincia di Trento, dove le Dolomiti ombreggiano la celebre valle delle mele, la Val di 

Non, scende a Milano il coro "Croz Corona". Ospite al Conservatorio, la sera di sabato 16 gennaio, 

questa formazione e' una fra le piu' note del settore e puo' vantare numerosi riconoscimenti, anche 

internazionali. Non e' la prima volta che il coro si esibisce nella nostra citta' ; anzi, l' appuntamento sta 

diventando una piccola tradizione, il cui scopo non e' solo musicale, ma anche benefico. Come gia' era 

avvenuto negli anni passati, infatti, l' incasso del concerto andra' a favore di un' associazione, che questa 

volta e' l' Asbin, Associazione per la Spina Bifida e l' Idrocefalo dell' Ospedale Niguarda, con sede a 

Milano, piazza Ospedale Maggiore 3. Per offrire un aiuto finanziario ai bambini sofferenti di queste 

terribili malattie congenite, il "Croz Corona", ospite del "Ferrari Club Milano", ci offrira' un saggio del 

suo repertorio, fatto di canti alpini tradizionali, ma anche di brani armonizzati da musicisti di grande 

valore, Mascagni, Zardini. Ecco Stelutis Alpinis, La Pastora, El postiglion da Torbole, Soreghina e l' 

immancabile Montanara. Spicca, per l' originalita' , un Inno a Brahma, che certo non appartiene alle 

tradizioni del canto italiano di montagna, ma che e' stato armonizzato dallo stesso Zardini. I biglietti 

possono essere acquistati presso il bar di via Capecelatro 37; all' Ufficio informazioni del Comune, in 

Galleria Vittorio Emanuele; e alla biglietteria del Conservatorio, il giorno stesso del concerto.m. z. 

Sabato 16. Conservatorio. Ore 21. Ingr. 20 mila lire. 
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