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 Coro Sparkling Water 
 

 
 

Il Coro Sparkling Water nasce nel 2015 dall’intuizione del M° Valeria Borgognoni 

come naturale sviluppo dei corsi di Canto Corale dell’Associazione Ufficio Tempo 

Libero di Milano. 

Il coro è tutto al femminile e il nome Sparkling Water ne rappresenta interamente 

il carattere frizzante, brillante e gioioso. 

L’organico è composto da una ventina di elementi suddivisi nelle sezioni di soprani, 

mezzosoprani e contralti, supportati da accompagnamento strumentale 

(tastiera/pianoforte). 

Il repertorio è incentrato su una attenta selezione di brani tratti da noti musical 

quali Jesus Christ Superstar, Mamma Mia, West Side Story, Sister Act. Il fil rouge è 

la figura femminile che attraverso l’interpretazione dei diversi personaggi valorizza i 

tratti distintivi del coro. Il forte senso di appartenenza e di complicità all’interno 

del gruppo, alimentato da un costante impegno nello studio esecutivo e tecnico 

vocale, donano ai pezzi e ai loro personaggi una vitalità che arriva al cuore del 

pubblico durante le esibizioni.  

A coronamento del programma il coro propone anche vari brani attinti dal 

repertorio Spiritual e  Contemporary Gospel . 
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Direttore  

Valeria Borgognoni,  direttore esecutivo ed artistico del Coro Sparkling Water, 

nasce professionalmente come cantante lirica. Da più di vent’anni si dedica 

all'insegnamento del canto corale per l'Associazione Ufficio Tempo Libero. 

L'esperienza dell'insegnamento l’ha portata ad accostarsi e appassionarsi sempre più 

alla direzione corale e ai generi gospel /spiritual  e  pop  dando inizio ad un 

percorso di formazione con direttori specializzati  quali Jonathan Rathbone, Karen 

Gibson, Alberto Odone, Joakim Arenius, Fred Sjoberg e Stefan Berglund. Già 

direttore fondatore del Coro Incontrotempo,  nel  2015 crea  il Coro Sparkling 

Water, coro femminile di gran carattere, con il quale affronta  nuovi ambiti 

musicali legati al repertorio Musical. 

 

 

Accompagnamento tastiera/pianoforte 

Matteo Pirovano, diplomando in pianoforte principale presso il Conservatorio di 

Milano, ha iniziato i suoi studi in ambito musicale all’età di tre anni. Presso il 

medesimo Conservatorio ha inoltre studiato composizione e musica elettronica. 

All’età di undici anni ha partecipato all’International Junior Original Concert - 

concerto interazionale per giovani compositori - presso il Bunkamura Orchard Hall 

di Tokyo con una propria composizione per pianoforte, violino e violoncello dal 

titolo “Pensieri”. Dal 2015 accompagna al pianoforte o alla tastiera le esibizioni del 

Coro Sparkling Water diretto dal M° Valeria Borgognoni 
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