Coro Maschile Maiella - Pacentro (AQ)
Direttore: Anna Galterio
Canto degli Alpini, arm. L. Pigarelli
C. Geminiani - Bepi De Marzi
Tradiz. abruzzese, elab. C. Leonzi
G. Albanese, elab. C. Leonzi
Tradiz. abruzzese, elab. G. Vacchi
Tradiz. emiliano, elab. G. Vacchi
Tony Ortelli, arm. L. Pigarelli
Bepi De Marzi

Gran Dio del cielo
Monte Pasubio
Tutte le funtanelle
Vola, vola, vola
Addio, addio
Fa la nana
La Montanara
Bènia Calastoria

Il Coro Maschile Maiella è nato nel 2008 in seno all’ Ass. Filarmonica
Sulmonese ed è composto da 25 cantori. Ha per intento la diffusione del canto
popolare italiano; nel suo repertorio figurano canti della montagna e degli
Alpini, canti tradizionali abruzzesi e di altre regioni, canti d’autore di
ispirazione popolare.
Ha tenuto apprezzati concerti e partecipato a seminari, laboratori e
rassegne corali. Nel maggio 2011 ha tenuto concerti in Canada e U.S.A.
(Toronto, Niagara Falls e Detroit).
Nel 2011 ha inciso il CD “Paesaggi: Canti abruzzesi, alpini e di
montagna” pubblicato dalla casa discografica RARA Records.
Nel settembre 2011 ha vinto la 2° edizione del Concorso dell’Ass.
Regionale Cori d’Abruzzo - categoria Folklore. Nel maggio 2012 si è
classificato al 4° posto nel Concorso Nazionale Corale “Città di Vittorio
Veneto” - categoria Canto Popolare.
Il coro canta “a cappella” ed è diretto dal M° fondatore, Anna Galterio.
www.coromaschilemaiella.it

info@coromaschilemaiella.it

Coro “Armonici senza fili” - Bologna

Coro “Rodolfo del Corona” - Livorno

Direttore: Marco Cavazza

Direttore: Luca Stornello

Georg P.Telemann (1681 - 1767)
Traditional - arr. Philip Lawson
Giorgio Vacchi (1932 - 2008)
Lajos Bárdos
(1899 - 1986)
Popolare bulgaro - arm. P.Liondev

Der Gott unsers Herrn Jesu Christi
Down to the river to pray
Maria Maddalena
Tábortőznél
Kaval sviri

Anonimo
Pierre Certon
(1510 - 1572)
G.P. da Palestrina (1525 - 1594)
Maurice Duruflé (1901 - 1986)
György Bardos
(1905 - 1991)
(1960 - )
Urmas Sisask
Spiritual
Theodore Morse (1873 - 1924)
(1894 - 1956)
Bob Carleton

Ci riuniam attorno al foco
Je ne l’ose dire
Sicut Cervus
Notre Père
Et circa horam nonam
Laudate Dominum
Woke Up
Mother
Ja-Da

Il coro polifonico “Armonici senza fili” nasce nel 2009 da un gruppo di giovani
appassionati di musica che si avvicinano
no al canto corale grazie ad un’
un’iniziativa
di cultura musicale sviluppata in alcune scuole superiori di Bologna.
Attualmente ha un peso di circa 880 Kg ed è formato prevalentemente
da Carbonio; in semicerchio forma un raggio di 3,7 m e a ogni fase di
inspirazione assorbe circa 35 litri d’aria dall’ambiente circostante.
rcostante.
Sotto la guida di Marco Cavazza,, attuale direttore del coro, il gruppo
percorre un ampio spettro di esperienze musicali che prende avvio
dall’interpretazione
interpretazione polifonica di semplici canti popolari e si addentra in più
complesse armonizzazioni attraversando
raversando lo studio di autori classici,
rinascimentali e contemporanei. Durante questo itinerario il gruppo
approfondisce la musica popolare di molte regioni d’Europa,
Europa, con particolare
riguardo alle sonorità est-europee delle regioni balcaniche. Il reperto
repertorio del coro
si amplia ulteriormente in occasione della partecipazione a cerimonie religiose,
a rievocazioni culturali, a concerti natalizi.
La capacità di modificare
dificare la timbrica vocale all’
all’interno dello stesso
concerto, passando dall’intensa limpidezza deii 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.
Sempre coro mi fu...
fu...” nella
Organizza annualmente la Rassegna “Sempre
splendida cornice della Biblioteca di Padre G.B.
B. Martini presso la Basilica di
San Francesco a Bologna.

Il Coro “Rodolfo Del Corona” si forma a Livorno nel 1984 e prende il
nome del compositore livornese (1900-1978), allievo prediletto di Pizzetti e
autore tra l’altro di pregevoli composizioni per coro. Sotto la direzione artistica
del Maestro Luca Stornello, il Coro intraprende la strada della polifonia
affiancandola alla musica di tradizione popolare europea ed extraeuropea.
Da anni il Coro fa parte della Associazione Cori della Toscana.
La sede del Coro è nella
ottocentesca Villa Sansoni a
Livorno, nei locali dell’Istituto
Musicale “Rodolfo Del Corona”.
Da anni in questa sede si opera per
la diffusione della cultura musicale
e per la formazione di giovani
musicisti.
La produzione di concerti è
il principale campo di attività del
Coro, che a tal fine si sposta
volentieri al di fuori della città e
della regione, riscuotendo sempre
ottimi consensi.
Di rilievo anche la partecipazione in qualità di coro laboratorio a corsi di
formazione per direttori. Aperto al confronto con altre realtà corali, il Coro
viene spesso invitato a partecipare a rassegne musicali ed intrattiene buoni
rapporti con gruppi vocali di varia provenienza.
Da alcuni anni il Coro organizza a Livorno una rassegna di polifonia sacra,
che ha visto la partecipazione di formazioni di primo piano nel panorama nazionale.

www.armonicisenzafili.it

www.corodelcorona.it

info@armonicisenzafili.it

corodelcorona@gmail.com

