Cos’è il coro? Il coro è armonia tra le persone (Bepi de Marzi).
La costituzione volontaria di un “gruppo” corale è, innanzitutto, una
conquista umana. Che in seguito arrivi anche la conquista artistica è
possibile, ma difficile. Difficilissimo poi se il repertorio si confina entro i
limiti d’un linguaggio popolare (Ettore Campogalliani).
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La Brigata Corale 3 Laghi nasce nel 1971 per iniziativa di alcuni
appassionati di Canto Popolare. Tra questi anche il compianto
Luigi Guernelli, primo maestro, anima e cuore della compagine
virgiliana. Il sodalizio impegna le sue energie per riportare alla
luce, valorizzare e divulgare il patrimonio etnomusicologico della
sua terra. Ha organizzato seminari di studio con la partecipazione di demologi di alto livello, seminari di aggiornamento per docenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado e lezioni/concerto per gli alunni delle
scuole cittadine.
Vanta 2 pubblicazioni di album con le musiche dei suoi canti, 4 Lp e 2 Cd.
Nel 2012 ha pubblicato il libro Canti Popolari Mantovani, scritto dal Prof. Giancarlo Gozzi, socio fondatore del Coro e noto etnodemologo mantovano.
Ha trovato ottimi consensi di pubblico e di critica nei numerosissimi concerti tenuti nella sua terra, in moltissime città della penisola dal nord al sud e, fuori dai
confini della patria, in Francia, Germania, Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica
Ceca, Svizzera, Malta e Croazia.
Ha partecipato con felice esito ad alcuni Concorsi nazionali ed internazionali
di Canto Corale ed è stata insignita dell’Ordine del Cardo (spiritualità alpina).
Nato a voci virili, il coro oggi presenta nel suo organico anche voci femminili.
La Corale EsseTi Major nasce a Scandiano nella parrocchia di
Santa Teresa di Gesù Bambino dove un gruppo di amici, guidati
dal maestro Matteo Grulli e accomunati dalla passione per il canto, decide di arricchire il servizio alla celebrazione eucaristica con
diverse esperienze musicali.
Negli anni novanta la corale realizza quattro recital e partecipa
ad alcune edizioni della rassegna corale diocesana e nel 2004
tiene il suo primo concerto in occasione del trentennale della fondazione della
parrocchia.
Dal 2008 in avanti il coro inizia un lungo percorso di apprendimento introducendo diversi brani polifonici a cappella tratti dal repertorio del canto popolare e
partecipando ad importanti rassegne in ambito nazionale. Nel frattempo il coro
si arricchisce di numerosi elementi provenienti dal tessuto locale anche extra territoriale.
Per evidenziare la propria origine ed in onore della Santa Patrona (Santa Teresa
di Gesù Bambino o di Lisieux) si chiameranno EsseTi Major.
L’attuale repertorio prevede diversi generi musicali: canti liturgici, brani tratti da
colonne sonore contemporanee come “Fratello Sole, Sorella Luna” o “The lions
sleeps tonight” e infine canti di ispirazione popolare.

Programma
Brigata Corale 3 Laghi
Sul pont di là di Mantoa
O cara mama
Dove sei
Chi bussa
Som, som

arm. T. Zardini
arm. A. Agazzani/G. Vacchi
arm. M. Giovanelli
arm. T. Zardini
arm. P. Bon

Corale EsseTi Major
Ave Maria
C’è un passo alpino
Fiori de cristal
Sciur padrun
Improvviso
Alpini in Libia
Oi della Val Camonica
Fratello sole, sorella luna
W l’amor
Benia calastoria
Fiabe

arm. B. De Marzi
arm. T. Zardini
arm. R. Gianotti
arm. A. Mazza
arm. B. De Marzi
arm. F. Gervasi/P. Paci
arm. K. Dubieski
arm. G. Malatesta
arm. P. Bon
arm. B. De Marzi
arm. M. Maiero

