
 Il Coro “Claudio Monteverdi” di Crema si è costituito nel 
1986. Nel corso degli anni ha svolto una notevole attività concertistica partecipan-
do a prestigiose rassegne musicali come il Festival internazionale di Lanciano, il 
Festival Claudio Monteverdi di Cremona e a diversi Concorsi corali: Arezzo (II e 
III premio), Montreaux (III fascia), Vittorio Veneto (II e III premio), Palazzo Pi-
gnano (I premio per la miglior interpretazione del brano d’obbligo). A partire dal 
1997 inizia a registrare per le case discografiche Dynamic, Stradivarius e Tactus, 
composizioni inedite dei Maestri di Cappella vissuti a Crema tra il 1500 e il 1600 
come le Messe a otto voci e i Madrigali a cinque voci Giovan Battista Leonetti, le 
Canzonette Amorose e Spirituali di Oliviero Ballis e i Madrigali a cinque voci di 
Giovan Battista Caletti. Negli anni successivi si dedica alla registrazione delle com-
posizioni sacre di Francesco Cavalli la “Missa pro Defunctis” (ottobre 2003), il 
“Vespero delli Cinque Laudate” (maggio 2006),i “Magnificat”, le Canzoni Stru-
mentali e i Mottetti concertati favorevolmente accolti dal pubblico e dalla critica 
musicale qualificata. In questi ultimi anni il Coro ha tenuto numerosi concerti in 
diverse città 
italiane e, nel mese aprile del 2007, ha conseguito un importante traguardo artisti-
co con l’esecuzione del “Choral Evensong” nella Cattedrale di Canterbury e un 
concerto vocale/strumentale nella Chiesa di St. Mildred con l’esecuzione di com-
posizioni di Francesco Cavalli e Vincenzo Petrali. All’inizio del mese di settembre 
2009, invitato a partecipare alla prima rappresentazione in epoca moderna dell’O-
pera lirica “Ero e Leandro” di Giovanni Bottesini, presso il Teatro S. Domenico 
di Crema, riscuote grande successo e apprezzamenti da parte del pubblico e da 
autorevoli critici musicali. Nel mese di ottobre dello stesso anno registra pubblica-
to dalla “Bottega Discantica”, un nuovo cd, di composizioni inedite (Messe, Mot-
tetti, Magnificat e un Concerto per soli, coro e orchestra) del Maestro di Cappella 
del Duomo di Brescia Pietro Gnocchi (1689/1775). Nel 2010 registra il cd dal ti-
tolo “Concerto di Natale” interpretando “Dancing Day” di J. Rutter, “A Cremony 
of Carols” di B. Britten e i Carols della tradizione natalizia inglese. Dal 26 al 29 di 
Aprile del 2011 il Coro ha effettuato una trasferta in Inghilterra tenendo un con-
certo a Londra, tre Evensong, il Midday Recital nella Cattedrale di Canterbury e 
un Concerto nella Chiesa di St. Mildred, ottenendo notevoli apprezzamenti da 
parte del pubblico. Nel 2012 tiene un importante concerto presso l’Auditorium 
“B. Manenti” di Crema dedicato alla memoria di Adolfo Bossi, socio onorario 
dell’Associazione, con l’esecuzione delle Sinfonie, Arie e Cori dalle opere di F. 
Cavalli e la registrazione “live” del concerto. Nel 2012 al 2013 prosegue l’attività 
artistica con numerosi concerti a Crema e in diversi centri della Lombardia e nel 
mese di Dicembre del 2013 presenta il nuovo cd di Natale “Rejoice” e il cd 
“Sinfonie, Arie e Cori” tratti dalle composizioni profane di F. Cavalli. Nel mese di 
maggio del 2014 il Coro esegue in prima assoluta in epoca moderna 
“Il Vespero delle Domeniche” di F. Cavalli in occasione della riapertura della Cat-
tedrale di Crema e nel mese di maggio 2015 tiene un importante concerto nell’Au-
ditorium “B. Manenti“ di Crema con l’esecuzione di composizioni di C. Monte-
verdi, H. Purcell e J. S. Bach. Nel mese di giugno la casa discografica Dynamic 
pubblica e distribuisce a livello internazionale “Il Vespero delle Domeniche” di F. 
Cavalli. A ottobre il Coro è invitato a cantare nella Sala P. da Cemmo di Crema 
nell’ambito della terza edizione della manifestazione nazionale dei “Mondi di Car-
ta”. 
Nel mese di maggio 2016, il coro, in occasione dei festeggiamenti del trentesimo 
di fondazione, registra il “Vespero Beata Vergine” a otto voci di F. Cavalli e tiene 
due importati concerti commemorativi a Crema. Nel mese di settembre il coro 
esegue brani di C. Monteverdi, H. Purcell e J. S. Bach nella chiesa Parrocchiale di 
San Paolo (BS) per la commemorazione di Don E. G. Verzeletti e a dicembre ese-
gue a Crema e a Melzo il Gloria e Salmo Laetatus Sum di A. Vivaldi, Zadok the 
Priest di G. F. Haendel e Come ye Sons of Art di H. Purcell per soli coro e orche-
stra. 
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Concerto corale 

con un repertorio di musica polifonica profana.  

 

M° Mauro Bolzoni, pianoforte 

M° Bruno Gini, direttore 

 

Direzione artistica di Garda Agostino 

Musica 

a corte 



Anonimo del XVI secolo 
        Un cavalier di Spagna 
 
C. Janequin (1485-1558) 
        Ce mois de mai 
 
G.G. Gastoldi (1550-1622) 
        L'innamorato 
        Gloria d'amore 
        La bellezza 
        Il piacere 
        L'ardito 
 
W.A.Mozart (1756-1791) 
        I notturni 
        Luci care, luci belle 
        Se lontan ben mio tu sei 
        Due pupilie amabili 
        Andante della sonata KV545 
        Più non si trovano 
        Ecco quel fiero istante 
        Mi lagnerò tacendo 
 
F. Mendelsshon (1809-1847) 
        Herbstlied 
        Rondò capriccioso op. 14 
 
R. Schumann (1810-1856) 
        Im Frühling 
 
G. Rossini (1792-1868)  
        Carnevale di Venezia 

 Bruno Gini, dopo gli studi universitari e musicali, si è 
perfezionato nella direzione di coro con i maestri T. Zardini, F. 
Corti e Z. Mednicarov. Attualmente svolge diverse attività musi-
cali come didatta e direttore di Coro per importanti Enti ed Isti-
tuzioni musicali. Nel 1986 fonda il coro “C. Monteverdi” di 
Crema, dal 1986 al 1989 dirige il Coro “Voci Bianche” della Co-
rale Città di Parma e dal 1989 al 1993 è nominato Assistente del 
Direttore del Coro “Voci bianche” del Teatro alla Scala di Mila-
no e Docente nella Scuola di Coro “Voci Bianche” dell’ente 
Scaligero.  Dal 1986 è Direttore del Coro “Claudio Monteverdi” 
di Crema. 
 
 
 
 
 

 Mauro Bolzoni  pianista, organista  e direttore di coro 
consegue il Diploma di Maturità Magistrale pedagogico-
musicale, il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti sotto 
la guida del M° M. Alpi e la Laurea in Pianoforte ad indirizzo 
cameristico - orchestrale con la M° F. Costa presso il Conserva-
torio “G. Nicolini” di Piacenza. Partecipa a numerosi seminari, 
master-class e corsi di specializzazione di duo pianistico, di mu-
sica jazz, di clavicembalo, di direzione corale, di vocalità, di di-
dattica musicale e di metodologia della didattica strumenta-
le.  Negli anni 2002-2003 ottiene diverse borse di studio come 
pianista solista e accompagnatore e un Diploma di Merito. 
Suona regolarmente per importanti Associazioni Musicali, colla-
bora con gruppi corali, con strumentisti e cantanti lirici interna-
zionali, dell'orchestra “G. Verdi” e del Teatro alla Scala di Mila-
no. Insegna in Scuole per l’Infanzia e Primarie, promuove corsi 
di Pianoforte e  propedeutica musicale ed è docente di Piano-
forte presso  la Scuola “C. Monteverdi” di Crema e la scuola 
musicale di Sergnano.  
Dirige un coro femminile e tre cori di voci bianche con i quali è 
stato premiato in diverse rassegne corali regionali e ha ottenuto 
numerose vittorie in concorsi nazionali (otto primi posti, tre se-
condi, tre terzi e un quarto). 


