Festival Corale
30 settembre - 22 novembre 2017
www.cantabo.it

CantaBO è un evento importante
per la coralità bolognese.
Canta Bologna (o Canterò, se si vuol
mutuare il significato dal Latino)
vuole offrire ai cori della provincia
felsinea un’opportunità di esibizione
in luoghi di pregio.
I direttori artistici della rassegna,
Daniele Venturi e Matteo Giuliani,
hanno proposto delle linee guida
tematiche affinché in ogni concerto
l’ascoltatore possa cogliere un
elemento importante di riflessione
musicale.
La presenza di alcuni cori ‘eccellenti’,
infine, porterà sicuramente quel
valore aggiunto agli obiettivi
generali della manifestazione.
Vi aspettiamo ai concerti!
Andrea Angelini
Presidente AERCO
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Daniele Venturi
Direttore Artistico

ORGANIZZATORI
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Daniele Venturi nasce a Porretta Terme (Bologna) nel 1971. Studia
composizione con Gérard Grisey, Giacomo Manzoni, Fabio Vacchi,
Ivan Fedele e Luis de Pablo e direzione d’orchestra con Piero Bellugi,
diplomandosi in Musica corale e direzione di coro. È fondatore e direttore
del coro d’ispirazione popolare Gaudium (1992) e dell’ensemble vocale
Arsarmonica (2006). Nel 2000 è stato assistente di Pier Paolo Scattolin,
per Choir Voices of Europe. Ha al suo attivo numerosi premi e selezioni
tra i quali: Gino Contilli, Messina, 2003, IAMIC, Toronto, Canada, 2009,
JSCM, Tokyo, Giappone, 2010, ISCM-WMD, Transit, Belgio, 2012, ISCMWMD, Slovenia, 2015, Soundscape, Maccagno, 2015, ISCM-WMD, Sud
Korea, 2016, San Diego New Music, USA, 2016, San Diego New Music,
2017, USA, ecc.. Tra le sue pubblicazioni: Quattro lembi di cielo, (cd,
Bongiovanni, 2009), Cantando un mondo perduto… (Edizioni M.A.P.,
Milano, 2012), New practical method of functional exercises for choir,
(Isuku Verlag, Monaco, 2015), Nuovo metodo per la preparazione del
musicista moderno, (Isuku Verlag, Monaco, 2016), Sacred Choral
Works, (Isuku Verlag, Monaco, 2016). Nel 2010 ha insegnato Direzione
e Composizione Corale al Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo.
Nel 2013 è stato invitato dall’Electronic Music Department of SCCM di
Chengdu nello Sichuan (Cina), a svolgere una serie di masterclasses
sulla sua musica. Nel maggio del 2016 è stato nominato Direttore della
Commissione Artistica AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori).
Dal gennaio 2017 è membro del Consiglio direttivo della SIMC (Società
Italiana Musica Contemporanea). Dal 24 aprile 2017 fa parte della
Commissione Artistica della Feniarco (Federazione Nazionale Italiana
Associazioni Regionali Corali). La sua musica è pubblicata dalle edizioni
Isuku Verlag, Sconfinarte, M.A.P., Rugginenti, Taukay e Da Vinci.
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Matteo Giuliani

Elena Bacarella

Direttore Artistico

Direttore Organizzativo

Affianca gli studi scientifici (ingegneria informatica all’Unibo) a quelli
musicali seguendo corsi con Frédéric Durieux, Francesco Filidei, Adriano
Guarnieri e Giacomo Manzoni, diplomandosi in direzione di coro con Pier
Paolo Scattolin e laureandosi in composizione col massimo dei voti e la
lode con Alessandro Solbiati al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Studia
attualmente con Ivan Fedele all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
(Roma).
Sue composizioni sono eseguite in festival quali Rondò (Milano),
Milano Musica, GAMO, Festival Pontino, L’Altro Comunale (Bologna),
Compositori a confronto, The Pharos Trust (Cipro), HOME (Manchester,
UK). Tra i suoi esecutori ricordiamo l’Ensemble Alternance (Parigi),
l’Ensemble Transmission (Montreal), Maria Grazia Bellocchio, Laura
Catrani, Francesco Gesualdi, Dario Savron, Alfonso Alberti, Il Canto Di
Orfeo, Gianluca Capuano, Sara Minelli.

Elena Bacarella è la collaboratrice del Dirigente Scolastico presso
l’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia di Bologna; dal 2000 è
insegnante di scuola primaria.

Vince ed è segnalato in concorsi di composizione (quasi sempre
internazionali), tra cui: AFAM Divertimento Ensemble, The Choral Project
(USA), Continuum Musicum (Reggio Calabria), “Niccolò Castiglioni”
(Milano), GAM – Milano, “Le note ritrovate” (Avellino), Sermoneta, Festival
Pontino (Latina), Certaldo 2013, Pharos Competition (Cipro), Carella
Val Tidone, Left Coast Ensemble (San Francisco, USA), Giovani Artisti
San Fedele (Milano). Sue composizioni sono pubblicate: (partiture) da
AERCO, Per Caso Sulla Piazzetta, EMA Vinci; (esecuzioni) da Divertimento
Ensemble ed EMA Record, per cui è in uscita un nuovo CD.

Si è laureata come formatrice nell’ambito delle risorse umane e in
scienze pedagogiche. Ricopre importanti ruoli amministrativi per l’Istituto
Comprensivo Granarolo dell’Emilia.
Collabora con associazioni di categoria e si occupa di programmi di
formazione per prevenire il bullismo, il cyberbullismo e altre forme
di disagio mediante la musica, ecc. Ha collaborato con l’Invalsi, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANSAS ex IRRE Emilia Romagna,
l’associazione PROTEO FARE E SAPERE, ecc.).
Collabora attivamente con AERCO e la Città dei Musei di Bologna;
sovrintende le linee programmatiche dell’indirizzo musicale e coreutico
dell’istituto comprensivo Granarolo dell’Emilia.
Coordina per l’Istituto Comprensivo, il progetto ERSMUS LINK “Learning
in a New Key: Engaging Vulnerable Young People in School Education”
– Agreement No: 2015-1-UK01-KA201- 013752, di cui ha la responsabilità
scientifica sotto la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e
la Partecipazione (2015/2017). Coordina per l’Istituto Comprensivo, il
progetto ERASMUS STALWARTS “Sustaining Teachers and Learners
with the Arts” – Agreement 2017-1-UK01-KA203-036723 (2017/2019).

Come direttore di coro – del Coro Scaricalasino (dal 2000) e di Ravel
Ensemble (dal 2010) – ha all’attivo svariate centinaia di concerti (in Italia,
Europa e Stati Uniti) e due CD pubblicati. E’ stato direttore del Coro
Senzaspine (Bologna) e direttore ospite del Coro CAI AAB.
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I concerti

Il Canto Monodico
30 settembre 2017 - ore 21:00

Il CORO MODERNO
22 ottobre 2017 - ore 21:00

monteverdi e lo spazio sonoro
4 novembre 2017 - ore 21:00

DUREZZE PERFETTE
18 novembre 2017 - ore 21:00

SCUOLE IN CORO
22 novembre 2017 - ore 10:00

BONONIA CANTA SANTA CECILIA
22 novembre 2017 - ore 21:00
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Il Canto Monodico

Programma

30 settembre 2017 - ore 21:00
Coro FARTHAN
Direttore: Elide Melchioni
Chitarra: Antonio Stragapede
Kolo, trad. Serbia
Lamento con organum, trad. Arbereshe Basilicata
Aprensais zeri mlath, testo Etrusco, musica E. Melchioni (1970)
Adiemus, K. Jenkins (1944)
Kalinifta, trad. Grecia Salentina
Ederlezi, trad. Rom Serbia
Schoscholoza, trad. Zulu, Sudafrica
Anna Maria Hefele

Cori partecipanti:

Luogo:

Coro Farthan
Direttore:
Elide Melchioni

Basilica di San Martino
Via Oberdan, 25 - Bologna

Artisti partecipanti:
Anna Maria Hefele
Paolo Buconi
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Komposition n. 1, Anna-Maria Hefele (1989)
Book of Right on, Joanna Newsom, arr. Anna-Maria Hefele
By This River, Brian Eno, arr. Anna-Maria Hefele
O Antiqui Sancti, Hildegard von Bingen (1098-1179), arr.
Anna-Maria Hefele
Four Styles, Wolfgang Saus,
Courante, Silvius Leopold Weiss con Nyckelharpa
Spuren, Pfade, Michael Ostrzyga (1975)
Paolo Buconi
Nigun/Sherele, Liturgico (canto senza parole)
Kaddish, P. Buconi (aramaico)
Madre Mia, P. Buconi (ladino)
Now is the Month of Maying, T. Morley (1557-1602)
A Glesele le Chaijm, Tradizionale Yiddish
Salam Shalom (da Tracce di periferia), P. Buconi
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Coro Farthan

Anna-Maria Hefele

Direttore: Elide Melchioni
Il Coro Farthan nasce nel 2011 a Marzabotto (BO) per riunire vocalità
creative e curiose della valle del Reno. Dall’affascinante etimologia del
nome Etrusco (letteralmente genio – forza creativa) partiamo anche
per la scelta del repertorio: poliedrico, non convenzionale, multietnico
e pronto a percorrere nuove strade. L’imprinting è il canto di tradizione
orale, italiano e non, con una spiccata predilezione per un repertorio
“al femminile”. Farthan collabora a tema con musicisti provenienti dal
jazz e dalla world music, ha partecipato nel 2015 al Festival Europeo
EUROPA CANTAT a Pècs (Ungheria) e nell’estate 2018 si recherà a
Tallin (Estonia). Nel 2016 è uscito il primo CD intitolato MEF – Massima
Energia Femminile, e nel febbraio 2017 FARTHAN è stato trasmesso nel
programma cult BATTITI su RAI-RADIO3. Il coro, formato da circa 40
coristi, è diretto dalla fondazione da Elide Melchioni ed ha un’intensa
attività concertistica.

Anna-Maria Hefele, “Una voce come da un altro mondo”, “La signora
con le due voci”, “La vocalista che fa l’impossibile” – questi ed altri titoli
si sono diffusi in tutto il mondo su questa artista eccezionale. AnnaMaria è diventata la protagonista in vari spettacoli TV come “Menschen
der Woche” (SWR con Frank Elstner), “TV Total” (Pro7 con Stefan Raab),
Spiegel TV e Deutsche Welle. I suoi video su YouTube hanno già portato
a più di 10 milioni di visioni (https://youtu.be/vC9Qh709gas). Laureata
al famoso Mozarteum di Salisburgo, Anna-Maria ha una speciale abilità
ben al di là di qualcosa di solito: è capace di cantare più voci allo stesso
tempo. Questo è reso possibile dall’antica tecnica del canto armonico.
“Tutti possono imparare facilmente le sue basi”, dice Anna-Maria, ma
solo poche persone del mondo sono in grado di padroneggiare questa
tecnica allo stesso livello qualitativo come fa questa giovane artista.

Paolo Buconi
Paolo Buconi, ricercatore etnomusicologo, ha la rara capacità di unire il
canto della voce a quello del violino, diafonia originalissima di cui non c’è
traccia nella storiografia musicale. Diplomato in violino al Conservatorio
di Musica Maderna di Cesena e all’Accademia Filarmonica di Bologna,
si è laureato in Musica Applicata al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.
Ha fondato il Trio Vladah, di musica etnica e klezmer. Il suo spettacolo
‘E ben venga maggio’ è stato tra gli eventi di Bologna 2000. Famosi i
suoi recital ‘Bambini nel Vento’, ‘Angeli nella cenere’, ‘Rose e filo spinato’,
‘Tutti mi chiamano Anna’. Figlio di un ex deportato, ha collaborato con
l’ANED, l’Associazione Figli della Shoah, e con il violinista di Auschwitz,
Jacques Stroumsa. è autore delle musiche per In viaggio con Anne Frank,
prodotto ZDF e MediasetVision. Si è esibito nel 2016 per la Giornata della
Memoria all’Istituto di Cultura Italiana di Vienna e per la Gionata Europea
della Cultura Ebraica presso la Sinagoga di Merano; il 23 Aprile 2017 a
Bologna per la celebrazione di Yom Ha Shoah 27 di Nissan 5777.
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Il CORO MODERNO

Programma

22 ottobre 2017 - ore 21:00
Coro Giovanile Regionale dell’Emilia Romagna
Direttore: Silvia Biasini
Pianoforte: Ilaria Cavalca
O Sacrum Convivium, L. Molfino (1916-2012)
Kyrie dalla Missa Brevis, H. Pousseur (1929-2009)
Kyrie e Gloria dalla Missa Festiva, John Leavitt (1956)
Esta Tierra, J. Busto (1949)
Dominus Regnavit, L. Donati (1972)
Les Boites a Musique, Philippe Lafarge

Coro da Camera di Bologna
Direttore: Pier Paolo Scattolin

Cori partecipanti:

Luogo:

Coro da Camera di
Bologna
Direttore:
Pier Paolo Scattolin

Chiesa di San Benedetto
Via Indipendenza, 64 - Bologna

Ubi Caritas, M. Duruflé (1902-1986)
da “Tre preghiere latine” (Angela Troilo, contralto): Ave Maria,
G. Scelsi (1905-1988)
da Messa di Requiem: Agnus dei, I. Pizzetti (1880-1968)
da Four Motets: Help Us, O Lord A. Copland (1900-1990)
Choral, K. Stockausen (1928-2007)
Morning, P.P. Scattolin (1949)
O Sacrum Convivium, O. Messiaen (1908-1992)
Kjaft Mëma, D. De Simone (1962)
Lamentazioni (Trio LatinoBalcanica Ensemble), P.P. Scattolin (1949)
Salve Regina, A. Bianchi
da Missa brevis: Kyrie, P.P. Scattolin (1949)

Coro Giovanile
Regionale
Direttore:
Silvia Biasini
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Coro da Camera di Bologna

Coro Giovanile Regionale

Direttore: Pier Paolo Scattolin

Direttore: Silvia Biasini

Il Coro da camera di Bologna (CoCamBo), fondato nel 2004 con la
direzione artistica di Pier Paolo Scattolin, è un ensemble vocale composto
da musicisti con differenti esperienze professionali, impegnato nella
ricerca, nella didattica e nella diffusione dei nuovi repertori, spaziando
dalla musica antica, sino alla contemporanea. L’ensemble ha curato
la trascrizione e l’interpretazione degli inediti capolavori dei maestri
attivi in Emilia-Romagna dal rinascimento al barocco. Sua la prima
esecuzione delle opere sacre del Seicento di Francesco Maria Guaitoli,
per il “Festival di Musica Antica nelle Chiese di Carpi” (2008). Nel 2009
per il “Festival della creatività” di Firenze ha realizzato l’esecuzione di
Atom dei Pink Floyd. Nel 2010 ha inaugurato la stagione sinfonica della
Real Filharmonia de Galicia di Santiago de Campostella e Pontevedra
(Spagna) con l’esecuzione della Messa n.5 in la bemolle magg. D 678
di F. Schubert. Ha partecipato come coro laboratorio al Corso per
direttori di coro per l’A.R.C.A. nel 2012. Per l’associazione musicale
Nem di Firenze in alcune edizioni dell’“Estate Fiesolana” ha prodotto:
Spem in alium di T. Tallis e Lux Aeterna di G. Ligeti (2010), Manfred di
R. Schumann in forma scenica (2013 e 2016). Ha partecipato a concerti
per l’Associazione Organi antichi, il S. Giacomo Festival di Bologna ed
il Festival di Bellagio (CO). L’ensemble è diretto anche dal M° Maurizio
Guernieri. Discografia: Atlantis di Eyvind Kang (Ipecac, 2007), Terzo libro
de’ Madrigali di Camillo Cortellini (Tactus, 2009); Missa Surge Petre di
Lupacchino dal Vasto in Monumenti Musicali Abruzzesi (2011), la Missa
Primi Toni a 8v. i e b.c. (1609) di Camillo Cortellini (Tactus 2017), Missa
simplex di Maurizio Guernieri (Tactus 2016).

Il Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, nato nel febbraio 2017 per la
volontà di AERCO, è composto da coristi provenienti dal territorio
regionale di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto ha tra i principali
obiettivi quello di diventare un valido esempio per i cori della regione: un
emblema di qualità, impegno, responsabilità e un polo di valorizzazione
delle risorse interne. Per raggiungere tale ambiziosa meta, le prove sono
strutturate in giornate di studio con cadenza mensile in cui i cantori, con
notevole impegno, grinta ed entusiasmo, si ritrovano nel capoluogo
bolognese. Il repertorio abbraccia più stili nell’intento di cogliere le
differenti sensibilità di coloro che ne fanno parte in un contesto di
reciproco rispetto e ascolto. Il coro si è esibito in occasione dell’assemblea
regionale AERCO ed è inserito nel cartellone del prestigioso Festival
Corale CantaBO. Silvia Biasini nasce a Cesena nel 1988. Già avviata allo
studio del pianoforte e della composizione, consegue a novembre 2016
il diploma di Laurea di Primo Livello in Direzione di Coro e Composizione
Corale (110 e lode) presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna sotto
la guida dei Maestri Pier Paolo Scattolin e Leonardo Lollini.
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monteverdi e lo spazio sonoro

Programma

4 novembre 2017 - ore 21:00
Choro Lauda Sion
Direttore: Francesco Barbuto
Verbum Caro Factum Est-Alleluia, Canto Gregoriano,
elab. F. Barbuto (1968)
O Nata Lux, Andrea Angelini (1961)
Regina Coeli, Canto Gregoriano
Bogoroditze Devo Raduisia (Ave Maria), S. Rachmaninov (1873-1943)
O Salutaris, V. Miskinis (1954)
Beata Es, F. Barbuto (1968)
Ave Maria, J. Busto (1949)
Libera Me, L. Bárdos (1899-1986)
Alleluia, L. Bárdos (1899-1986)
Cappella Musicale di San Petronio
Ensemble vocale “Color Temporis”
Direttore: Michele Vannelli
Organo: Sara Dieci
Trascrizione e revisione delle partiture a cura di Gaspare Valli

Nicolas Gombert (La Gorgue, ca. 1495 – Tournai, ca. 1560)
Mottetto In illo tempore
da Mottetti del frutto a sei voci,

Venezia, Antonio Gardano, 1539
Cori partecipanti:

Luogo:

Choro Lauda Sion
Direttore:
Francesco Barbuto

Chiesa di San Procolo
Via Massimo D’Azeglio, 54 - Bologna

Cappella Musicale di
San Petronio
Direttore:
Michele Vannelli

Claudio Monteverdi
(Cremona, 1567 – Venezia, 1643)
Messa da Capella a sei voci
fatta sopra il mottetto In illo tempore del Gomberti
da Sanctissimæ Virgini Missa senis vocibus ac Vesperæ pluribus decantandæ,

Venezia, Ricciardo Amadino, 1610
Kyrie a 6 - Gloria a 6
Credo
Patrem omnipotentem a 6
Crucifixus a 4
Et in Spiritum Sanctum a 6

Sanctus & Benedictus a 6
Agnus Dei I a 6 - Agnus Dei II a 7
18
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Choro Lauda Sion

Cappella Musicale di S. Petronio

Direttore: Francesco Barbuto

Direttore: Michele Vannelli

Fondato nel 2003 il Choro Lauda Sion si è dedicato fin dagli
inizi prevalentemente alla musica sacra e colta del ’900 e
contemporanea. Il coro è diretto fin dalle sue origini dal Maestro
Francesco Barbuto, direttore di coro e d’orchestra e compositore. La
grande passione per la musica corale ha spinto i Cantori del coro a un
particolare percorso di studio e a una dedizione sensibilmente artistica
che ha consentito di inserire il coro a pieno titolo nel panorama corale
nazionale ed internazionale. Molteplici sono i concerti, festival, rassegne
a cui ha partecipato. Tra i più importanti di questi ultimi anni: Rassegna
Corale Internazionale “Alpe Adria-Europa dei popoli” a Gemona e
Treppo Grande in Friuli; Tour per la “Giornata Mondiale della Coralità”
in Germania, Francia e Svizzera; Festival Internazionale Corale “La
Fabbrica del Canto” nel 2014, 2015 per l’EXPO di Milano e 2016; “Festival
Internazionale della Musica” al Teatro Rendano di Cosenza. Nel
dicembre del 2013, per la “Giornata Mondiale della Coralità” a Caronno
Varesino, il Maestro Francesco Barbuto è stato insignito del “Sigillo
Civico” per il suo impegno e il suo lavoro nella cultura, nell’arte e nella
musica e per la direzione d’eccellenza del Choro Lauda Sion.

La Cappella di S. Petronio è la più antica istituzione musicale di Bologna:
fondata nel 1436, ha curato per cinque secoli l’apparato musicale della
basilica, divenendo, fra Sei e Settecento, uno dei centri più importanti
d’Europa per la musica sacra, grazie al magistero di musicisti di prima
grandezza. La vicenda contemporanea della Cappella Musicale di S.
Petronio ha inizio negli anni ’80 del ‘900; dopo mezzo secolo di silenzio,
essa è stata rifondata con due finalità istituzionali: promuovere il decoro
della liturgia attraverso il canto e la musica sacra; riscoprire e valorizzare
il patrimonio musicale conservato nel ricchissimo archivio della Basilica.
Con l’intento di perseguire al meglio questo secondo obiettivo, la
Cappella si è dotata di un’orchestra con strumenti originali, la prima
d’Italia, e ha instaurato una solida collaborazione con i più accreditati
interpreti della cosiddetta ‘musica antica’: tale impostazione ha reso
possibile la riproposizione storicamente informata di molti capolavori
dimenticati, restituiti all’ascolto del pubblico secondo criteri esecutivi e,
dunque, con esiti sonori più fedeli possibili a quelli in essere all’epoca
della loro composizione. D’altra parte, in S. Petronio si conservano
intatti la grande cantoria a ferro di cavallo e i due inestimabili organi di
Lorenzo da Prato (1475) e Baldassarre Malamini (1596): sono giunti sino
a noi non solo le fonti musicali ma anche lo spazio esecutivo originale
e gli strumenti storici. La Cappella ha tenuto concerti in tutt’Europa e
vanta un’ampia discografia; l’ultimo CD, dedicato alla Messa a tre cori
di Giacomo Antonio Perti, è stato pubblicato da Dynamic nel 2012 e ha
ottenuto il riconoscimento dei ‘5 diapason’ dalla più autorevole rivista
musicale francese.

Quest’anno il coro parteciperà al Concorso internazionale “Canta al
Mar” di Interkultur a Barcellona in Spagna. In occasione del 10° anno di
attività musicale, il coro ha inciso il CD “Verbum caro factum est” – Canti
di Natale elaborati da Francesco Barbuto, pubblicato dalla Sonitus
Edizioni Discografiche.
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DUREZZE PERFETTE

Programma

18 novembre 2017 - ore 21:00
Coro Ragazzi Cantori di San Giovanni in Persiceto
Leonida Paterlini
Direttore: Marco Arlotti
O Crux Ave, R. Dubra (1964)
Tenebrae Facte Sunt, D. Pitis (1964)
Christe Adoramus Te, C. Monteverdi (1567-1643)
O Vos Omnes, D. Pitis (1964)
Eli Eli, G.D. Bardos (1905-1991)
Ave Regina Caelorum, V. Miskinis (1954)
Ave Maria, G. Coral (1944-2011)
O nata Lux, M. Lauridsen (1943)
Gloria (da “Missa Brevis”) A. Kirschner (1972)
Salmo 67 6, J. P. Ostendorf (1944-2006)

Ensemble Vocale Odhecaton
Direttore: Paolo Da Col

Cori partecipanti:

Luogo:

Coro Ragazzi Cantori
di San Giovanni in
Persiceto Leonida
Paterlini
Direttore:
Marco Arlotti

Basilica dei SS. Bartolomeo e
Gaetano
Str. Maggiore, 4 - Bologna

Beata Viscera, Pérotin (ca 1160-ca 1230)
Sederunt Princepes, Pérotin (ca 1160-ca 1230)
Nuper Rosarum Flores, G. Dufay (1397-1474)
Tu Solus Qui Facis Mirabilia, J. Desprez (1450-1521)
Inviolata, Integra, et Casta es, Maria, J. Desprez (1450-1521)
Timor et Tremor, G. Gabrieli (1557-1612)
O Vos Omnes, C. Gesualdo da Venosa (1566-1613)
Ave Maria, L. Compère (1445-1518)
Da Pacem Domine, A. Pärt (1935)

Ensemble Vocale
Odhecaton
Direttore:
Paolo Da Col
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Coro Ragazzi Cantori S.G.P.

Ensemble Vocale Odhecaton

Direttore: Marco Arlotti

Direttore: Paolo Da Col

Da quel lontano 22 Gennaio 1973, quando un gruppo di ragazzini,
radunato dall’allora parroco Mons. Enrico Sazzini, iniziò l’attività corale,
sono passati davvero molti anni… Ma oggi come allora l’orientamento è il
medesimo. Raccogliere ragazzi e giovani per una formazione attenta ai
valori dello spirito per mezzo della polifonia. Il coro dei Ragazzi Cantori
è formato da circa 40 elementi; dispone di un repertorio, accuratamente
scelto e in gran parte sacro: 170 autori e oltre 500 titoli di musica
polifonica e concertata, antica e contemporanea.
I Ragazzi Cantori hanno partecipato a rassegne Corali e Concorsi in
tutta Italia, ottenendo fra gli altri, il Primo Premio nel 1984 e nel 1995
al Concorso Nazionale di Vallecorsa, nel 2000, il Primo Premio al II°
Concorso Regionale per Cori Liturgici dell’Emilia Romagna, nel 2010 il
Primo Premio Assoluto al terzo Concorso Polifonico di Stresa, nel 2012
il Secondo Premio al 30° Concorso Nazionale “F. Gaffurio” di Quartiano.
Nel Settembre 2005 il Consiglio Comunale di S. Giovanni in Persiceto
ha assegnato al coro un attestato di benemerenza “per l’opera di
divulgazione della cultura musicale in Italia e all’estero”.
I Ragazzi Cantori prestano servizio liturgico tutte le domeniche nella
Basilica Collegiata di S. Giovanni in Persiceto alla Messa delle 10.
Plasmato per oltre 30 anni dal M° Leonida Paterlini, dal 2005 il Coro è
diretto dal M° Marco Arlotti. Conclude la propria attività annuale il 24
Giugno, festa del Patrono della propria città, con il tradizionale “Concerto
di San Giovanni”, il cui programma è costituito dalle novità preparate
durante l’anno.

Sin dal suo esordio nel 1998, l’Ensemble Odhecaton ha ottenuto alcuni
dei più prestigiosi premi discografici ed il riconoscimento, da parte della
critica, di aver inaugurato nel campo dell’esecuzione polifonica un nuovo
atteggiamento interpretativo, che fonda sulla declamazione della parola
la sua lettura mobile ed espressiva della polifonia. L’ensemble vocale
deriva il suo nome da Harmonice Musices Odhecaton, il primo libro a
stampa di musica polifonica, pubblicato a Venezia da Ottaviano Petrucci
nel 1501. Il suo repertorio d’elezione è rappresentato dalla produzione
musicale di compositori italiani, francesi, fiamminghi e spagnoli attivi tra
Quattro e Seicento. Odhecaton riunisce alcune delle migliori voci maschili
italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale e
preclassica sotto la direzione di Paolo Da Col. L’ensemble ha registrato
in cd programmi dedicati a musiche di Gombert, Isaac, Josquin,
Peñalosa, Compère e alla riscoperta del repertorio dei compositori
spagnoli e portoghesi attivi durante il Seicento nelle isole Canarie. Con
questi programmi Odhecaton è ospite nelle principali rassegne di tutta
Europa ed ha ottenuto significativi riconoscimenti discografici: diapason
d’or de l’année, 5 diapason, choc (Diapason e Le Monde de la Musique),
disco del mese (Amadeus e CD Classics), cd of the Year (Goldberg).
Odhecaton ha inoltre in repertorio la rappresentazione semiscenica
dell’Amfiparnaso di Orazio Vecchi (con la regia di Enrico Bonavera e
scene di Lele Luzzati) e la produzione sacra di Gesualdo da Venosa.
Dal 2008 Odhecaton ha rivolto grande parte del proprio impegno
interpretativo alla musica di Palestrina. L’ensemble vocale si avvale
occasionalmente della collaborazione di alcuni dei migliori strumentisti
specializzati in questo repertorio, tra i quali Bruce Dickey e il Concerto
Palatino, Gabriele Cassone, Liuwe Tamminga, Paolo Pandolfo, Jakob
Lindberg, La Reverdie, Andrea De Carlo e Ensemble Mare Nostrum.
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SCUOLE IN CORO

LE MOTIVAZIONI

22 novembre 2017 - ore 10:00
All’interno del Festival Corale CantaBO si è pensato di dedicare
un concerto, quello del 22 novembre 2017, in orario mattutino,
alla coralità scolastica della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado. Le motivazioni che hanno portato a ciò sono molteplici:
Il canto corale, attraverso la voce che è aspetto fondamentale
dell’identità di una persona:
attiva competenze cognitive, affettive, trasversali e
metacognitive;
favorisce l’apprendimento cooperativo;
sviluppa capacità di attenzione e di ascolto favorendo il
senso di appartenenza alla comunità scolastica;
facilita l’acquisizione di conoscenze e competenze
musicali, considerando il percorso “dall’esperienza alla
teoria” come proprio presupposto metodologico privilegiato;
costituisce infine - come indicato anche dalla nota del
MIUR prot. n. 4624 del 13.03.2007 - un efficace veicolo di
diffusione della cultura musicale.
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Cori partecipanti:

Luogo:

Cori delle Scuole
Primarie e
Secondarie di primo grado
Della Città Metropolitana
di Bologna

Teatro Manzoni
Via Dè Monari, 1/2 - Bologna

I gruppi corali ‘costituiti’ sono tanti nel territorio della città
metropolitana di Bologna e la giornata in programma è un’utile
occasione per acquisire una reciproca conoscenza sia a livello di
cantori che di insegnanti. Il ritrovo è al teatro Manzoni di Bologna,
alle ore 10:00; i cori scolastici partecipanti si esibiranno con un
repertorio, ciascuno, non superiore a 7 minuti. L’ingresso alla
manifestazione è gratuita per gli studenti e per le loro famiglie.
AERCO sta investendo molte risorse sulla coralità giovanile e
scolastica, soprattutto attraverso l’attivazione di corsi per i loro
direttori. Attualmente sono stati attivati tre corsi, con gli stessi
docenti, per le tre macro-aree di Parma, Bologna e Rimini.
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BONONIA CANTA SANTA CECILIA
22 novembre 2017 - ore 21:00

Programma
Cappella Musicale di San Biagio
Direttore: Pier Paolo Scattolin
Organista: Andrea Bianchi
Concerto in onore del Maestro Giorgio Piombini
a 10 anni dalla sua scomparsa
Regina Coeli, A. Bianchi
Laudate Dominum, G.A. Perti (1661-1756)
Salve Regina, Giovanni A. Riccieri (1679-1746)
Veni Sponsa Christi, G. Piombini (1934-2007)
Kyrie da Missa Brevis, P.P. Scattolin (1949)
Cori della Provincia di Bologna

Cori partecipanti:

Luogo:

Cappella Musicale
di S. Biagio
Direttore:
Pier Paolo Scattolin

Teatro Manzoni
Via Dè Monari, 1/2 - Bologna

Cori della Provincia di
Bologna
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La Fa Niuléta, G. Vacchi (1932 – 2008) (Coro Stelutis)
Blue Moon, R. Rodgers (1902 – 1979), L. Hart (1895 – 1943)
Arm. S. Martinelli (Coro Armônia)
O Salutaris Hostia, G. Rossini (1792 – 1868)
(Corale Quadriclavio)
Benia Calastoria, B. De Marzi (1935)
(Coro Antonella Alberani)
Sui Monti Scarpazi, Arm l.Pigarelli (1875 – 1964)
(Coro CAI Bologna)
Lili Marlene, H. Leip, N. Schultze, Arm. Agostini
(Gruppo Corale I Guelfi)
Wild Horses – primo movimento, O. Palamara (1940 – vivente)
(Sarah Sheppard Ensemble)
In cil ‘e jè une Stele, Anonimo, canto friulano (Coro Komos)
Goin’ Up Yonder, C. W. Creath (Joy Gospel Choir)
Si lu la vole, Anonimo (Coro Arcanto)
Opa, Opa, M. Dusi (1935) (Coro Nuestro)
Gerusalemme, B. De Marzi (1935) (Coro Leone)
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Coro Stelutis

Coro Armônia

Direttore: Silvia Vacchi

Direttore: Saverio Martinelli

Il complesso corale nasce a Bologna nel 1947 ad opera del Maestro
Giorgio Vacchi che ne è stato il direttore sino al momento della sua
scomparsa, avvenuta nel gennaio 2008. Attualmente il Coro è diretto
dalla Maestra Silvia Vacchi, figlia del fondatore, che dopo la laurea in
giurisprudenza ottenuta presso l’Università di Bologna, ha affrontato lo
studio del canto lirico sotto la guida della prof.ssa Giovanna Giovannini.
Ha approfondito successivamente gli studi musicali con il Maestro
Bruno Zagni e soprattutto con il padre, frequentando numerosi corsi
per Direttore di Coro. Dal 1999 ha assunto stabilmente l’incarico di
collaboratrice artistica del Coro Stelutis e recentemente ha concluso gli
studi musicali presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, ottenendo
la laurea in Direzione di Coro con il massimo dei voti. Il repertorio dello
Stelutis, è costituito da canti della tradizione orale, soprattutto emilianoromagnola, ritrovati e trascritti durante accurate ricerche sul campo
condotte per circa trenta anni. La conoscenza approfondita di questa
grande quantità di fonti originali, ha permesso alla sensibilità musicale
del Maestro Vacchi, di elaborare le melodie per essere cantate a
cappella senza tradirne lo spirito originale. I numerosi brani prodotti,
oltre che eseguiti dallo Stelutis, sono entrati nel repertorio di molti altri
cori italiani e stranieri.

Il Coro Armônia di Bologna, che raggiungerà quest’anno il traguardo
dei trent’anni di attività, è nato nel 1987 dall’incontro di un gruppo di
appassionati del canto popolare spiritual e gospel. Oggi ha un organico
a quattro voci a cappella composto da oltre venti elementi. La proposta
musicale del Coro Armônia è incentrata sul canto spiritual, declinato su
armonizzazioni di autori americani che ne attraversano la storia dai primi
arrangiamenti di fine ‘900 fino agli anni 2000. Nel corso del tempo il Coro
ha arricchito il proprio repertorio con il Vocal jazz, Gershwin su tutti, ma
anche Ellington, Porter, Zawinul, senza trascurare gli aspetti più popolari
della musica americana delle Shape Note, e mantenendo sempre la
caratteristica armonizzazione a quattro o più voci. Il Coro esegue anche
un repertorio adatto al periodo Natalizio, costituito da un insieme di
Carols tradizionali inglesi e americani. Dal 2012 la direzione del Coro
è affidata al M° Saverio Martinelli, docente presso il Conservatorio di
Mantova, che, con la propria sensibilità di pianista jazz e professionalità,
ha arricchito la musicalità del Coro. Durante la sua attività, il Coro Armônia
ha eseguito numerosi concerti e partecipato a molte rassegne corali, fra
cui In...Canto sul Garda, tre edizioni dell’Alta Pusteria International Choir
Festival, Corinfesta di Bazzano, la Rassegna Soli Deo Gloria di Reggio
Emilia ed il FAKS Festival di Croazia. Ha pubblicato due CD: Spirituals
(1997) e When Jesus Christ was born (2004).
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Corale Quadriclavio

Coro Antonella Alberani

Direttore: Lorenzo Bizzarri

Direttore: Gian Marco Grimandi

La Corale Quadriclavio di Bologna, fondata nel 1995 da Francesco
Scognamiglio e diretta dal 1998 dal Maestro Lorenzo Bizzarri, è un coro
amatoriale con repertorio orientato alla musica classica e barocca. Oltre
ad eseguire costantemente i più celebri brani del repertorio a cappella
classico, annovera tra le sue esecuzioni la grande Messa in Si minore,
Jesu Meine Freude e Magnificat di J. S. Bach, la Messa di Requiem in
Re minore K 626 e i Vesperae solennes de Confessore di W. A. Mozart,
la Nona Sinfonia di Beethoven, lo Stabat Mater di G. Rossini, il Requiem
di G. Verdi (Teatro dell’Opera di Lipsia, All Saints Church di Varsavia) e
i Carmina Burana di C. Orff (Teatri: Duse e Manzoni - Bologna; Bonci Cesena, Diego Fabbri - Forlì, Masini - Faenza). Nel 2009 partecipa alla
prima assoluta dell’inedita Natività di Mons. Domenico Bartolucci e nel
2013, nell’aula Paolo VI in Vaticano, partecipa al concerto benefico “La
luce dei bambini” insieme ad Andrea Bocelli. Ha eseguito varie opere
liriche tra le quali più volte La Traviata di Verdi, L’elisir d’amore di
Donizetti e la Cavalleria Rusticana di Mascagni (Teatro del Silenzio di
Lajatico con Placido Domingo e Andrea Bocelli, Teatro Bonci di Cesena,
Teatro Verdi di Busseto, Teatro Duse di Bologna, Reggia di Colorno,
Arena Plautina di Sarsina).

Il Coro Antonella Alberani, nato nel 2011, è una delle attività
dell’associazione “Il Seno di Poi-Onlus”, associazione che aiuta e
sostiene le donne operate di cancro al seno. L’Associazione è nata
nel 2006, ha sede a Bologna, nel Poliambulatorio Saragozza, ed è in
convenzione con L’Azienda USL e con L’Ospedale S. Orsola Malpighi.
È costituita da donne operate di tumore al seno e, oltre alle molte
attività create in questi anni, si prefigge dalla nascita di essere un punto
di confronto tra donne operate e tecnici della salute, e di monitorare i
percorsi terapeutici dedicati. Il Coro, a voci pari femminili, è attualmente
composto da 25 coriste, ha un repertorio misto di canti popolari italiani,
inglesi, sudafricani, macedoni, brani classici che spaziano dal medioevo
all’800 e pezzi jazz. Il Coro è diretto dal Maestro Gian Marco Grimandi.
Quando, nel Settembre del 2011, un gruppo di 20 signore piuttosto
agèè, si presentò nella sala prove, nessuna si poneva la domanda di
che cosa sarebbe stato del nascendo coro da lì in avanti. Accomunate
tutte, allora, dall’esperienza del cancro e provenienti dall’Associazione,
l’importante era imparare a cantare stando insieme, creare una distanza
tra cure, visite, dottori e la propria vita che si cercava di ricostruire anche
attraverso un’attività così attrattiva e potente come il canto corale. Nel
tempo la prima formazione del nostro Coro è andata mutando, alcune
coriste se ne sono andate per un naturale turn-over, altre carissime
amiche, purtroppo, sono scomparse, ma molte altre sono arrivate
attirate dalla musica. Se il canto corale è magico ci voleva un Mago
per educarci, istruirci, governarci. E Gian Marco Grimandi questo è stato
ed è. Il nostro Maestro ha saputo negli anni, e questa stagione corale
appena iniziata è la settima, insegnare a 20 e più donne allegramente
anarchiche e digiune di musica i fondamentali del canto corale, con
pazienza, passione, entusiasmo e grande bravura. A lui va il nostro
grazie più sincero e sentito.
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Coro CAI Bologna

Gruppo Corale I Guelfi

Direttore: Nicolò Zanotti

Direttore: Pietro Puglioli

Il Coro CAI Bologna nasce nel 1955 quando un gruppo di appassionati,
provenienti da precedenti esperienze canore, entra a far parte della
sezione bolognese del Club Alpino Italiano. Un coro di voci maschili
e un nome, che richiamano immagini consuete intorno ai complessi
caratterizzati da una particolare tradizione. Il Coro CAI Bologna ha iniziato
così a percorrere anche altre strade alla ricerca di nuove raffinatezze
sonore e di nuove armonizzazioni. Con nostra grande soddisfazione,
importanti musicisti hanno armonizzato o dedicato al Coro CAI Bologna
alcuni loro lavori (Paolo Bon e Giovanni Veneri). Notevole è stata in tutti
questi anni l’attività concertistica con lusinghieri consensi di pubblico e
di critica, diverse sono state le iniziative divulgative sul canto popolare
tenute in varie scuole. Il Coro CAI Bologna ha partecipato ad innumerevoli
rassegne e ad importanti concorsi conseguendo numerosi successi (al
concorso nazionale di Ivrea su 5 partecipazioni ha ottenuto 4 primi posti
ed un secondo posto). Il coro è diretto dal 2017 da Nicolò Zanotti ed è
associato all’AERCO.

Il Gruppo Corale I Guelfi è stato fondato nel 1995 ed è diretto da
Pietro Puglioli, che nel 1971 è stato uno dei sette fondatori dell’AERCO
(a quel tempo dirigeva il Coro Leone). Fin dagli esordi il repertorio
del Gruppo è formato da celebri brani di musica leggera e da film
soprattutto d’oltreoceano, da classiche canzoni spagnole, western,
latino-americane, ma anche tradizionali italiane, natalizie da tutto il
mondo, ecc. Gli arrangiamenti e le armonizzazioni corali di questi brani
(mai pubblicate in Italia), sono per la massima parte esclusivi dei Guelfi,
perché sono state dal maestro stesso trascritte nel corso degli anni da
numerosi LP degli anni 50-70 di famosi cori e quartetti vocali americani,
in particolare il Norman Luboff Choir e il Four Freshmen Quartet, per un
totale di oltre 200 partiture. I Guelfi organizzano una Rassegna Corale
biennale che ha il patrocinio di un Quartiere e del Comune di Bologna,
giunta nel 2016 alla sua sesta edizione, cui sono stati invitati a partecipare
finora 11 Cori regionali.
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Sarah Sheppard Ensemble

Coro Komos

Direttore: Sergio Turra

Direttore: Lorenzo Orlandi

Il Sarah Sheppard Ensemble è un gruppo musicale, con sede a Bologna,
appartenente all’Associazione Sarah Sheppard Spirituals.
Il gruppo, che esegue concerti di musica barocca (con alcuni brani anche
in vocalese), classica, moderna e spiritual, è stato fondato a Bologna,
nel 1995 da Sergio Turra (Direttore Musicale), diplomato in Pianoforte e
Musica Corale e Direzione di Coro, pianista e arrangiatore, e da Oreste
Palamara (Direttore Artistico), Laureato in Lingue e Letterature Straniere,
cantante solista e responsabile dell’organizzazione e dell’immagine del
gruppo.
Il Sarah Sheppard Ensemble, tra gli oltre 500 coristi che vi hanno cantato
nel corso degli anni, ha avuto persone di 41 diverse nazionalità e culture
da tutti i continenti, svolgendo così anche una funzione di aggregazione
e scambio culturale, specialmente tra i giovani studenti italiani e stranieri.
La maggior parte dei brani spiritual e gospel sono stati arrangiati da
Oreste Palamara e Sergio Turra, che hanno anche composto dei brani
originali.
Il brano intitolato Wild Horses, in programma per la serata del 22
novembre 2017, fa parte del primo movimento di una più ampia
composizione di Oreste Palamara. L’organico al completo è formato da
Solisti, Coro, Pianoforte, Contrabbasso e Batteria.

Komos - Coro Gay di Bologna è il primo coro maschile gay d’Italia,
fondato nel 2008 da Paolo V. Montanari, costituitosi associazione nel
luglio del 2012. Aperto a tutti, apartitico e aconfessionale, Komos ha
due obiettivi: dare visibilità alla comunità LGBT all’interno della società
promuovendo attraverso la musica una cultura di valorizzazione delle
differenze nei confronti di tutti gli orientamenti sessuali ed identità
di genere; diffondere e promuovere la conoscenza della musica, e
prevalentemente della musica colta. Il coro opera principalmente nella
città di Bologna, dove non solo si esibisce nei suoi concerti, come quello
benefico in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS, ma
organizza anche rassegne e festival: ne sono un esempio Komos&Co.,
un ciclo annuale di concerti nel mese di Aprile, e Cromatica, il primo
Festival italiano dei cori LGBT. Komos si è esibito anche all’estero
prendendo parte in importanti eventi a Monaco di Baviera, Dublino,
Parigi e Amsterdam. Il coro ha anche calcato il palcoscenico di molti
teatri italiani come coro nell’opera La Cenerentola di G. Rossini, ed è
approdato anche sul piccolo schermo partecipando al programma
televisivo Tu Sì Que Vales su Canale 5.
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Joy Gospel Choir

Coro Arcanto

Direttore: Maria Sofia Guppi

Direttori: Gloria e Giovanna Giovannini

Il JGC nasce nel 1996. è un coro di circa venti elementi, che canta un
genere musicale noto come “Gospel Contemporaneo”, di grande effetto,
caratterizzato dall’unione dei ritmi e della sonorità della musica moderna
con le melodie della tradizione gospel americana. Anche i brani natalizi
sono sempre in versione gospel. Il JGC abbina a ricche armonizzazioni
corali pregevoli voci soliste che, insieme, si intrecciano e si fondono in
armonie vivaci, originali ed estremamente coinvolgenti. Il nostro è un
messaggio trasversale, rivolto a chiunque, a chi ha fede ed a chi non
l’ha, perché chiunque può amare la musica, chiunque, in ogni caso, è in
cerca di gioia, di speranza. Di norma, ci esibiamo (e prediligiamo esibirci)
con i musicisti (tastiere, basso, batteria ed abbiamo in corso verifiche per
l’inserimento di percussioni). Tuttavia abbiamo, in qualche occasione,
cantato su basi o con il solo tastierista.

Fondato nel 1995 da Gloria e Giovanna Giovannini che da sempre
lo dirigono. È costituito da allievi di canto dell’Accademia Arcanto
e da coristi amatori o semi professionisti e porta in scena concerti e
spettacoli che spaziano dalla musica antica alla contemporanea.
Dal 2004 collabora con Angelica Festival partecipando a numerosi
progetti anche con musiche commissionate proprio per Arcanto. Del
repertorio fanno parte, di Giovanna Marini: ‘Oresteia di Eschilo’, ‘Troiane
di Euripide’, inoltre su testi di P.P. Pasolini, ‘Turcs tal Friül’, ‘Le ceneri di
Gramsci’ e ‘Sono Pasolini’. Fra gli spettacoli che sta portando in scena
‘La Catastròfa, Oratorium für Marcinelle’ (prima esecuzione Berlino
2017), sulla strage del 1956 che provocò la morte anche di 136 minatori
italiani della cantante e compositrice Etta Scollo. Arcanto ha tenuto
concerti presso festival fra i quali: Festival Magnae Grecia Teatro, Una
giornata particolare (Utrecht), Angelica Festival, Poesia Festival ‘07,
Festival All Frontiers, Festival Voix des Femmes (Liège), VIE Festival
2015. Collaborazioni con musicisti e compositori: Franck Krawczyk,
Tristan Honsinger, Alvin Curran, Lisa Holmqvist, John Dunkan; e attori
e registi fra i quali: Walter Mramor, Fabrizio Gifuni, Giuseppe Bertolucci,
Snejanka Mihaylova, Udo Samel. Produzione Arcanto 2017: ‘Lontananze’,
tre spettacoli itineranti in luoghi insoliti di Corticella.
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Coro Nuestro

Coro Leone

Direttore: Marcelle Jauretche

Direttore: Pier Luigi Piazzi

Il Coro Nuestro è un gruppo vocale amatoriale formatosi nell’estate
del 2011 con lo scopo di fare musica insieme ma anche di crescere
tecnicamente nell’interpretazione musicale. Il gruppo, composto da 18
elementi, esegue un repertorio di brani tradizionali famosi e di altri rari
di tutto il mondo, in lingua originale e per la maggior parte a cappella. In
determinate occasioni, il coro è stato accompagnato da rinomati pianisti.
Ha partecipato con vivo piacere ed interesse alla rassegna Venezia in
Coro nel 2014 e 2016 cantando per calli e campielli suscitando calorosi
applausi del pubblico presente. Ha effettuato a partire dal 2012 numerosi
concerti a Bologna e provincia con notevole successo. Il direttore del
coro è Marcelle Jauretche la quale canta tuttora nel Teatro Comunale
di Bologna e nel coro della RSI di Lugano. Ha partecipato al Festival di
Salisburgo nell’opera Iphigenie en Tauride (con Cecilia Bartoli e Rolando
Villazon) e come corista nell’opera Norma. Come direttrice di coro si è
distinta come insegnante per vari anni presso l’Universa Laus (masters
per animatori della liturgia). Il repertorio spazia dalla musica antica a
cappella tradizionale sino all musica gospel e contemporanea.

Il Coro Leone nasce a Bologna nel 1967, all’interno dell’Associazione
Cattolica Leone XIII, con lo scopo di contribuire alla valorizzazione del
canto popolare e si impone in breve tempo come una delle formazioni
più apprezzate nel suo genere. È tra i fondatori, nel 1974, dell’AERCO,
l’associazione che rappresenta tutti i complessi corali dell’EmiliaRomagna. Il repertorio del coro, assai vasto e sempre vario, spazia
dai tradizionali canti di montagna e degli alpini, ai canti popolari della
nostra e di altre regioni italiane, ai canti religiosi, fino ad avventurarsi
fra brani di origine straniera; tale varietà di repertorio ha consentito di
maturare esperienze diverse e sempre interessanti. Le esibizioni ufficiali,
quasi settecento, privilegiano occasioni che consentano di rivolgersi
ad un pubblico vasto ed eterogeneo: dai concerti nei teatri alle lezioniconcerto nelle scuole, dalla partecipazione a rassegne e concorsi, in
Italia e all’estero, a concerti nelle case di riposo e negli ospedali, per
contribuire a far vivere momenti di svago anche a chi si trova in condizioni
di sofferenza fisica e morale. Il coro ha al suo attivo l’incisione di quattro
album: CantaLeone, realizzato in occasione dei trent’anni di attività,
Concerto di Natale, che raccoglie canti della tradizione natalizia italiani
e stranieri, La festa dei 500, registrazione live del cinquecentesimo
concerto e Still, Still, Still, ancora una raccolta di brani natalizi italiani e
stranieri. Ha attualmente in progetto un nuovo impegno discografico.
È diretto da oltre trent’anni anni dal maestro Pier Luigi Piazzi, musicista
raffinato, appassionato e profondo conoscitore di tutti i generi del canto
popolare, nonché docente al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro.
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Cappella Musicale di San Biagio

Ricordo di Giorgio Piombini

Direttore: Pier Paolo Scattolin

di Davide Masarati

Istituita il 21 Dicembre 1589, la Cappella Musicale di San Biagio non ha
mai interrotto la propria attività al servizio della Liturgia nella Basilica di
San Biagio in Cento. Questa eccezionale vitalità è dovuta in primo luogo
al sostegno finanziario della Comunità civica: le spese per la Cappella
Musicale hanno figurato tra le voci fisse del Bilancio comunale fino agli
anni della Prima Guerra Mondiale; dopo il 1915 la Cappella Musicale ha
potuto contare sul determinante appoggio della Comunità parrocchiale
e di Enti cittadini. Fra i suoi Maestri annovera nomi prestigiosi, fra i quali
Antonio Corna (1589-1628), Evilmerodach Milanta (1683-1712), Giovanni
Antonio Riccieri (1745-1746), Gaetano Gaspari (1828-1837). La Cappella
Musicale, diretta dal M° Giorgio Piombini ininterrottamente dal 1970 fino
al 2006, si è distinta sia per i numerosi concerti in occasione dei quali
sono state proposte alcune fra le più significative composizioni, da lui
tratte e trascritte per organo dall’Archivio Musicale della Parrocchia
di San Biagio. Nell’ambito della Cappella Musicale, fortemente voluta
dal M° Piombini, è da anni attiva la “Schola Gregoriana Angelica” così
denominata dal “Codex Angelica 123” da cui è stata tratta la Missa “O
beatissimi viri” per i SS. Vitale e Agricola, Protomartiri bolognesi. Al
Maestro Giorgio Piombini, scomparso il 6 Maggio 2007, è subentrato
nella direzione prima il M° Claudio Amato ed infine il M° Pier Paolo
Scattolin.

Ho collaborato con Giorgio Piombini per venticinque anni e prima di
me, per altri undici anni, mio padre. Trentasei anni di vita musicale, di
rapporto entusiasticamente collaborativo: due organisti e un maestro
del coro uniti da una costante e convinta dedizione al servizio musicale
nella liturgia, in un contesto, quello della Cappella Musicale di S. Biagio
di Cento, straordinario per longevità e continuità (attività ininterrotta
sin dal 1589). Visto il lungo periodo vissuto insieme nella appassionata
attività musicale e soprattutto per la sincera amicizia e reciproca stima
che ha sempre legato chi scrive e Giorgio Piombini, mi permetterò di
chiamarlo per nome in questo breve resoconto e omaggio al suo lavoro
e alle sue opere.
Succeduto a mio padre nella carica di organista titolare nel maggio
del 1981, fui immediatamente coinvolto da Giorgio nell’arricchimento
del repertorio della Cappella Musicale. La buona conoscenza da parte
mia delle potenzialità dell’organo dei Fratelli Benedetti della Basilica e
la condivisa volontà del maestro di evitare accuratamente le “pallide”
composizioni liturgiche per organo e coro realizzate negli anni del postconcilio, caratterizzarono per tanti anni e caratterizzano tutt’ora l’azione
musicale liturgica della Cappella di S. Biagio. Giorgio ha compiuto una
preziosa opera di ricerca, selezione e studio di decine di brani di autori
quali Haendel, Bach, Haydn, Mozart, brani che ottimamente si prestano
ai tempi e ai caratteri dei vari momenti della liturgia.
Terminata questa solitaria fase preparatoria, pazientemente iniziava il suo
lavoro direttoriale con un coro formato perlopiù da cantori appassionati,
senza particolari conoscenze musicali; contemporaneamente svolgeva
un paziente lavoro di trascrizione della partitura orchestrale e di
riduzione per l’organo. Giorgio in questo era davvero abile e i suoi lavori
risultavano da subito di grande effetto e perfettamente rispondenti
alle esigenze esecutive dell’organista. E fu così che la Cappella
Musicale di S. Biagio si è distinta per un uso “orchestrale” dell’organo
e tanti capolavori, tratti dalle opere sacre e dagli oratori dei più grandi
compositori del barocco e del classico, accompagnarono innumerevoli
momenti liturgici, con buona pace di Monsignor Baviera, il parroco di S.
Biagio, fervente appassionato della musica dei grandi. Giorgio, appena
ve n’era l’occasione e la sostenibilità economica, rispolverava la partitura
orchestrale, impugnava la bacchetta e dirigeva col pieno organico,
dando vita ad eventi indimenticabili, come nel 1989, quarto centenario
della Cappella Musicale di S. Biagio con l’esecuzione della Messa del
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Riccieri, autore “riscoperto” e fatto rinascere dalla solerzia del nostro.
Mi ci volle qualche anno per scoprire che Giorgio era diplomato sia in
pianoforte che in clavicembalo: modestia di altri tempi che a volte mi
parve quasi eccessiva. Ricordo che in occasione di un concerto c’era da
accompagnare, al clavicembalo, un flautista.
Giorgio cercò di smarcarsi chiedendo a me se ero disponibile, ma io
gli dissi che tra i due era lui il diplomato in clavicembalo e così potei
vederlo all’opera (l’unica volta) come esecutore e fui sorpreso non solo
per l’impeccabile esecuzione, ma anche per la musicalità e la perfetta
conoscenza delle prassi esecutive della musica antica. In un mondo
dove conoscenze altolocate e curricula enciclopedici rappresentano
comode chiavi di accesso ai ruoli che contano, Giorgio si destreggiava
con saldo sapere musicale (pudicamente poco vantato), con virtuosa
costanza nell’impegno, con una passione incrollabile per il repertorio
storico del periodo “aureo” della musica sacra, quello che va da
Palestrina a Mozart.

Come direttore di coro Giorgio era bravo e capace, poteva vantare
un’esperienza di oltre mezzo secolo, vissuta presso le realtà corali
più importanti della diocesi di Bologna e possedeva una conoscenza
straordinaria della liturgia, che gli permetteva di guidare coro, organista
e fedeli con precisione assoluta.
Lavorare insieme per tanti anni ci permise di superare anche la difficoltà
logistica della distanza fisica del coro dall’organo, problema che
ha indotto (ahinoi) molti parroci a realizzare consolle elettriche o ad
acquistare organi elettronici e pianole da sistemare in mezzo ai coristi.
Dopo un paio d’anni di rodaggio, l’intesa divenne davvero perfetta e
questo ci permise di affrontare brani sempre più impegnativi: parti della
messa in si minore di Bach, i mottetti di Mozart, ed alcune composizioni
del repertorio del barocco bolognese.
Nel suo lavoro di bibliotecario del Civico Museo Bibliografico Musicale di
Bologna, Giorgio fu punto di riferimento importante e spesso vitale per
innumerevoli studiosi provenienti da tutto il mondo. Io stesso, allievo poi
neo diplomato del Conservatorio Martini di Bologna, mi rivolsi a lui tante
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volte nelle azioni di ricerca e sempre ottenni risposte certe. Il suo lavoro,
anche in questa attività, rivelò sempre un sano desiderio di migliorare,
di rinnovare, di valorizzare, non per il desiderio di personale “visibilità”,
ma con lo scopo di dare visibilità agli immensi valori librari posti sotto la
sua responsabilità, e di coinvolgere e gratificare i suoi collaboratori che
quotidianamente e con lo stesso entusiasmo lavoravano nella storica
sede di Piazza Rossini. Ricordo che Giorgio si muoveva tra le migliaia
di opere del CMBM con una sicurezza assoluta, andando a segno, in
pochi minuti, anche nella ricerca più difficoltosa. Tanti sono i musicisti
che hanno goduto della sua collaborazione e dei suoi ritrovamenti:
musicologi, organisti, cembalisti, direttori di coro, filologi. Giorgio era
fatto così, non serbava gelosamente le sue piccole o grandi scoperte ma
amava condividerle e parlarne, certo di fare, innanzitutto, un doveroso
servizio all’arte musicale.
La sua grande passione e l’ambito nel quale, a mio avviso, eccelleva
era il canto gregoriano. Oltre a formare il coro “Angelica”, sempre
nell’ambito delle attività della Cappella Musicale di S. Biagio, era sempre
alla ricerca di nuove occasioni liturgiche per inserire antifone, responsori,
inni, sequenze, suggerendomi, a volte, di improvvisare nella prassi
dell’alternanza. Anche in questa attività la conoscenza del latino unita
ad un senso acutissimo dell’azione liturgica, hanno permesso a Giorgio
di guidare coristi e organista in un percorso musicale tanto in voga in
epoche passate e purtroppo così poco frequentato oggi. L’amore per
l’organo lo indusse ad azioni le più svariate: aiuto organaro nel ripristino
dell’organo di Montorio, consulente preparato e convincente nelle
azioni di restauro e valorizzazione di strumenti collocati, in taluni casi, in
chiese sperdute nei posti più impensabili dell’Appennino, collaboratore
generoso e disinteressato di molte parrocchie nella formazione di cori
e di ripresa della prassi musicale con organo (a canne!), organizzatore
infaticabile e direttore artistico per vent’anni della rassegna “Itinerari
Organistici nell’Appennino Bolognese”. Molti sono gli strumenti
storici “salvati” da questa sua opera meritoria e resa nel più autentico
volontariato. Pianista, organista, cembalista, musicologo, liturgista,
organizzatore, docente, ma soprattutto direttore di coro, tanti sono stati i
ruoli che l’amico Giorgio sapeva interpretare con uno stile fatto non solo
di professionalità e competenza, ma anche di disponibilità, generosità,
lealtà, affidabilità, equilibrio.
Io lo ricordo col suo sorriso affabile, puntuale come un orologio,
attendermi in sagrestia, prima di ogni esecuzione della Cappella
Musicale di S. Biagio, con il programma musicale provvisto delle
preziose istruzioni che ci permettevano sempre di svolgere al meglio
due mestieri antichi e bellissimi, l’organista ed il maestro di cappella, e
sempre ed esclusivamente “a maggior gloria di Dio”.
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Partner e patrocini

Con la gentile partecipazione di MELICONI S.P.A. che ha
contribuito alla realizzazione del Festival
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