1° tempo
Il canto Popolare

Centro Sociale “Giorgio Costa”
via Azzo Gardino 44 - Bologna

Macedonia:
Bulgaria:
Libano:
Emilia:
Emilia:
Emilia:
Lombardia:
Emilia:

Shto mi e milo
Dilmano dilbero
Ya hajal Sennin
Senti le rane
Gli scariolanti
La mia mama
Sciur padrun
Bim bam bom

2° tempo
Il Risorgimento italiano
Inno dell’albero della libertà
Canto degli esuli piemontesi
Inno della libertà d’Italia
Inno di Garibaldi
Addio mia bella addio
Lo spazzacamino
Oh giovani ardenti
Inno di Mameli

Il coro Armonici senza fili

Concerto del coro

Direttore: Mo Marco Cavazza

Il coro polifonico “Armonici senza fili” nasce nel 2009 da un gruppo di giovani
appassionati di musica che si avvicinano al canto corale grazie ad un'iniziativa di cultura
musicale sviluppata in alcune scuole superiori di Bologna.
Sotto la guida del M° Marco Cavazza, attuale direttore del coro, il gruppo percorre
un ampio spettro di esperienze musicali che prende avvio dall’interpretazione polifonica
di semplici canti popolari e si addentra in più complesse armonizzazioni attraversando lo
studio di autori classici, rinascimentali
ascimentali e contemporanei.
Durante questo itinerario il gruppo approfondisce la musica popolare di molte
regioni d'Europa, con particolare riguardo alle sonorità est-europee
est
delle regioni
balcaniche. Il repertorio del coro si amplia ulteriormente in occasione
occ
della
partecipazione a cerimonie religiose, a rievocazioni culturali, a concerti natalizi.
La capacità di modificare la timbrica vocale all'interno dello stesso concerto,
passando dall'intensa limpidezza dei brani classici alla inconsueta sonorità est europea,
dalla durezza dei canti della risaia alla dolcezza delle ninne nanne natalizie fanno del
coro “Armonici senza fili” un insieme vocale dalle caratteristiche uniche.
www.armonicisenzafili.it / info@armonicisenzafili.it

Il Direttore: M° Marco Cavazza

Giovedì 17 marzo 2011
150° anniversario dell’Unità d’Italia
ore 15:30

Ingresso libero

Il Direttore del coro è il M° Marco Cavazza, che lo guida fin dalla sua fondazione.
fondazione
Ha studiato pianoforte con Valeria Cantoni, composizione con Chiara Benati e Cristina
Landuzzi, direzione di coro con Tito Gotti e Pierpaolo Scattolin.
Si è perfezionato presso il “Mozarteum” di Salisburgo con il Maestro Sergei Dorensky.
Ha seguito corsi di prassi esecutiva barocca della Maestra Emilia Fadini, di musica da
camera con i Maestri Enzo Porta e Francesco D’Orazio e di musica contemporanea con i
Maestri Annamaria Morini e Adriano Guarnieri.
Ha eseguito numerosi concerti in Italia e all’estero come pianista solista, in
formazione da camera, come accompagnatore di cantanti e come direttore di coro;
numerose pure le realizzazioni discografiche.
Unisce all’attività concertistica l’insegnamento del pianoforte in importanti istituzioni
musicali e della musica corale presso i Licei "L. Galvani" ed "E. Fermi" di Bologna.

