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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. 

Attualmente ha un peso di circa 880 Kg (905 Kg dopo le 
rassegne...burp...) 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. 

Sotto la guida del Maestro 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 e contemporanei. 

Durante questo itinerario il gruppo approfondisce la musica 
popolare di molte regioni d'Europa, con particolare riguardo alle 
sonorità est-europee delle regioni balcaniche. 

Il repertorio del coro si amplia ulteriormente in occasione 
della partecipazione a cerimonie religiose, a rievocazioni culturali, a 
concerti natalizi. 

Particolare cura viene posta nel 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 ninna nanne natalizie. 

Organizza annualmente la rassegna "Sempre coro mi fu..." 
nella splendida cornice della Biblioteca di Padre G. B. Martini presso 
la Basilica di San Francesco a Bologna. 

I tempo: polifonia sacra dal mondo 
 

Maurice Duruflé (1902-1986) Notre Père 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Corale dalla Cantata BWV 147 

Franz Schubert (1797-1828) Zum Eingang 
   Zum Sanctus 
Richard Smallwood (vivente) Total praise 
pop Emilia-Romagna  Nina nana S.Cesario s/Panaro 
pop Sardegna-arm A.Sanna (vivente) Anghelos Cantade 
   Rosario di Ghilarza 
pop EmiliaR-arm G.Vacchi (1932-2008) Sia lodà 
   Maria Maddalena 
trad Camerun-arm J.Tàrrega (vivente) Fa la kan mbo ba 
Antonio Pedrotti (1901-1975) Sui monti scarpazi 
 

II tempo: musica colta e canto popolare 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791) Luci care luci belle 
   Se lontan ben mio tu sei 
   Più non si trovano 
Lajos Bárdos (1899-1986) Tábortűznél 
pop Croazia-arm E.Cossetto (1918-2006) Doşel je doşel 
pop EmiliaR-arm G.Vacchi (1932-2008) Bàla ben biondina 
   Il magnanello 
pop EmiliaR-arm F.Fantuzzi (vivente) Bim bam bom 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Direttore del coro è il M° Marco Cavazza, che lo guida fin 
dalla sua fondazione nel 2009.  

Dal 1998 al 2007 è stato direttore del coro "S. Rafél", 
impegnato nello studio, nella raccolta e nella diffusione del canto 
popolare emiliano. Dal 2003 insegna musica corale presso il Liceo 
"L. Galvani" e collabora dal 2008 con la Fondazione "Mariele Ventre" 
nella realizzazione di percorsi didattico-musicali in età prescolare.  

È oggi direttore del coro "Armonici senza fili", del coro 
femminile multietnico "Mosaico", del coro del Circolo Dipendenti 
della Regione Emilia Romagna "CantER", del coro del Liceo Galvani 
"Batrax" e del coro di voci bianche "Cantichenecchi". 


