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Tourdion                               anonimo (1530) 
chanson  popolare a 4 voci 
 
Ned i vester soli glader  arr. Grete Pedersen 

tradizionale norvegese   
 
Shenandoah 
tradizionale americano a 4 voci 
 
Det är en ros utsprungen                   Michael Praetorius (1571-1621) 
improvvisazione sul corale 
 
Sankta Lucia                            arr. H. Kyhic  
 
I am not yours    Z. Randall Stroope (*1953) 

a 6 voci miste 
 
La sera sper il lag     Gion Balzer Casanova (*1938) 

canzone a 4 voci 

 

The Ground    Ola Gjeilo (*1978) 
a 6 voci  
 

Ave Maria                                          Franz Biebl (1906-2001) 
a 7 voci miste 

 

     Bruremarsj fra Valsøyfjord/Aure           arr. Sommerro / Pedersen 

    canto nuziale tradizionale norvegese   

 
     Sumer is icumen in                              anonimo (1250) 
     canone a 6 voci 
 

       Alleluia                              Douglas Brenchley (*1943) 
       a 6 voci   
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Il Coro L’ESTRO ARMONICO si è costituito nel 1989, ha la propria sede a 

Magnago ed è diretto, dalla sua fondazione, da Roberto Landoni. 

E’ composto da coristi provenienti da vari paesi limitrofi che, nel canto, 

hanno trovato uno strumento per esprimere la loro vitalità e l’amore per la 

musica. 

Il repertorio abbraccia uno spazio storico molto ampio e vario: canto 

gregoriano, polifonia sacra e profana dal Rinascimento fino ai nostri giorni, 

canti popolari e spirituals. 

Ha tenuto centinaia di concerti ed ha vinto parecchi concorsi nazionali, sia 

di polifonia sacra che profana, tra i quali, ultimi in ordine di tempo: 

- vincitore alla 21ª Rassegna Corale Provinciale di Milano, nella quale si è 

aggiudicato il 1° posto  assoluto nella finale svolta al Teatro Dal Verme 

di Milano il 12.12.2010; 

- primo posto assoluto al 2° Concorso Nazionale di Canto Corale - Trofeo 

“Città di Treviglio”,  nel 2011; 

- primo posto nel 1° Concorso per Cori Amatoriali "CITTA’ DI 

LAINATE" nella  Categoria 

"Voci Miste" e 1° Assoluto nel "Trofeo Villa Litta", nel 2016. 

Nell’anno 2000 ha inciso il suo primo CD con titolo “il Canto dell’Anima”, 

al quale nel luglio 2010 ha fatto seguito il CD “MOSAICO”.  

A novembre 2016 ha presentato il suo terzo CD “Pleni sunt caeli”, 

frutto di periodiche registrazioni effettuate dal 2014 al 2016.  

 

www.estroarmonico.org 
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