
La Schola Cantorum Sancta Caecilia a Varazze è Lirica 2022 

con "Popodrammofonia virile applicata" 
 

 
 

Il prossimo appuntamento di Varazze è Lirica 2022, il sesto, si terrà venerdì 2 settembre prossimo, con 

inizio alle ore 21:15, nell’Oratorio di San Giuseppe e SS.ma Trinità, con la “Schola Cantorum Sancta 

Caecilia” di Correggio (RE), diretta dal Maestro Andrea Beltrami, con Yukari Kobayashi Soprano e 

Federico Bigi Organo, che presenta: "Popodrammofonia virile applicata", un viaggio nella musica 

polifonica popolare e nel melodramma, per coro virile. Ingresso libero. 
 

La Schola Cantorum Santa Cecilia di Correggio è stata fondata nel 1901 dal 

maestro Camillo Scaravelli che ne è stato direttore per 50 anni. Medoro Ligabue 

ne fu il successore e continuatore. Nella sua storia ultracentenaria la Schola ha 

istruito centinaia di allievi e prestato il suo servizio liturgico in tante occasioni 

nelle parrocchie della provincia reggiana e limitrofe, fino al 2004 quando la 

Schola Cantorum cessò l’attività. 

Ora, questa preziosa eredità, è stata raccolta da alcuni giovani di Correggio e 

delle zone vicine, accomunati da una grande passione per la musica sacra e liturgica e attratti 

dall’interessante repertorio al quale attingeva la vecchia Schola Cantorum, portando le proprie esperienze 

musicali maturate nelle rispettive attività e collaborazioni con altri cori o formazioni musicali. 
 

Continua, così, la tredicesima edizione “Varazze è lirica” 2022, 

l’affascinante rassegna iniziata il 15 luglio, per concludersi il 9 

settembre prossimo, con il tradizionale concerto nell’insigne Collegiata 

di Sant’Ambrogio, del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine con 

la partecipazione di Yukari Kobayashi, Soprano; Silvano Santagata, 

Tenore: Mauro Cossu, Organo; Giovanni Musso, Direttore. 

Sette serate in varie location della città: "un breve ma affascinante 

viaggio nel mondo della Lirica", a cura dell’Associazione Culturale 

Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine e dell’Associazione Culturale 

Le Muse Novae, in collaborazione con il Comune di Varazze. 
 

«Come ormai avviene ogni anno – ha dichiarato il Direttivo del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine - 

viene proposto un programma estremamente ricco di eventi molto, molto interessanti, con l’auspicio di 

coinvolgere un pubblico sempre più vasto e rinnovare quindi i successi ottenuti in passato.» 
 

Locandina con le sette serate in versione pdf …>> 
 

Fonte: Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine                                                                                                                   www.ponentevarazzino.com  

http://www.sanctacaecilia.it/2022/09/02/varazze-e-lirica/varazze-e-lirica/2031/
http://www.sanctacaecilia.it/
https://www.ponentevarazzino.com/wp-content/uploads/2012/07/Varazze-e-Lirica.2022-XIII-Edizione-locandina.pdf
http://www.corobeatojacopodavaragine.it/
http://www.ponentevarazzino.com/

