


CantaBO è un evento importante 
per la scena musicale bolognese. 

Canta Bologna (o canterò, se si 
vuol mutuare il significato dal 

Latino) vuole offrire ad artisti locali 
ed internazionali un’opportunità 
di esibizione in luoghi di pregio. 
I direttori artistici della rassegna, 

Daniele Venturi e Matteo Giuliani 
insieme al Direttore Organizzativo 

Daniele Sconosciuto, hanno 
proposto delle linee guida 
tematiche affinché in ogni 

concerto l’ascoltatore possa 
cogliere un elemento importante 

di riflessione musicale. La 
presenza di gruppi e cantanti 

eccellenti porterà sicuramente 
quel valore aggiunto agli obiettivi 

generali della manifestazione. 
Vi aspettiamo ai concerti!

Andrea Angelini, Presidente 
AERCO

www.cantabo.it
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Nasce a Porretta Terme (Bologna) nel 1971 da una famiglia di cantori popolari ed 
entra a far parte di un coro fin dalla tenera età. In seguito 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 (2000) con Pier Paolo Scattolin al Conservatorio G.B. Martini di 
Bologna e in Composizione (2004).  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, in 
occasione di Bologna 2000 città europea della cultura. Ha in catalogo oltre 
centotrenta composizioni scritte per i più disparati organici e circa duecento 
elaborazioni corali. Diverse sono anche le sue pubblicazioni discografiche ed 
editoriali tra le quali: Quattro lembi di cielo (CD, Bongiovanni, Bologna, 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), Choral Sacred Works, (Isuku Verlag, Monaco, 2016), Puer natus (CD, Da 
Vinci Classics, Osaka, 2018). Ha al suo attivo numerosi premi e selezioni tra i 
quali: Gino Contilli, Messina, 2003, (secondo premio ex-aequo e menzione ad 
onore), IAMIC, Toronto, Canada, 2009, (tra i due compositori italiani selezionati), 
JSCM, Tokyo, Giappone, 2010, (unico finalista europeo), ISCM-WMD, Transit, 
Belgio, 2012, (unico compositore italiano selezionato), ISCM-WMD, Slovenia, 
2015, (selezione italiana SIMC), Soundscape, Maccagno, 2015, (composer in 
residence), ISCM-WMD, Sud Korea, 2016, (selezione italiana SIMC), San Diego 
New Music, USA, 2016, (compositore selezionato), San Diego New Music, 2017, 
USA, (compositore selezionato), ecc.. Suoi lavori sono stati trasmessi da enti 
radiofoniche e televisive come: Radio 3 Rai, Radio Cemat, Radio Concertzender, 
Radio Klara, Radio France, Rai televisione italiana e Radio Vaticana.  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. Dal gennaio del 2015 al luglio del 2018 ha fatto parte della 
Commissione Artistica AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori) e dal 
maggio del 2016 al luglio 2018 è stato Direttore della Commissione Artistica 
stessa. Nel 2016 è stato incaricato, assieme a Giacomo Monica, di curare la 
pubblicazione Voci e Tradizione Emilia-Romagna, (Feniarco, 2018). Dal 2007 è 
socio della SIMC e dal gennaio 2017 è membro del Consiglio direttivo della 
società stessa. 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. www.danieleventuri.com 03
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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.

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.

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.



Daniele Sconosciuto
Direttore Organizzativo

Nato a Mesagne (BR) nel 1983, vive a Bologna dal 2002. Diplomato in pianoforte 
nell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Verdi” di Ravenna (2007), laureato in DAMS-
Musica dell’Università di Bologna (2009) con una tesi in Pedagogia Musicale 
(Il laboratorio musicale come strategia didattica per il deuteroapprendimento), 
abilitato all’insegnamento del pianoforte presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” 
di Ferrara (2010), laureato in Discipline della Musica dell’Università di Bologna 
(2012) con una tesi in Paleografia Musicale (L’Antifonario-Graduale della 
Biblioteca privata “Alfredo Calabrese” – Campi Salentina – LE), ha studiato 
Composizione nel Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara e attualmente è 
iscritto al Biennio di Direzione d’Orchestra nel Conservatorio “G. Verdi” di Milano. È 
stato coordinatore didattico e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
“Le Muse e il Tempo – Centro di formazione ricerca e didattica della musica” 
(2006-2012, Bologna) ed è stato consulente in qualità di aiuto archivista per il 
riordino e la catalogazione dei materiali musicali dell’Orchestra Mozart (2013-
2014, Bologna) sotto la direzione artistica di Claudio Abbado. È docente di 
pianoforte nell’I.C. Granarolo dell’Emilia, organista nella parrocchia dei Santi 
Bartolomeo e Gaetano di Bologna e Direttore del coro del Centro Culturale 
“L’Arengo” di Bologna. È membro del Consiglio Direttivo e Delegato Provinciale 
di AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori).
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10 Agosto 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore, 4  - Bologna 

6 Ottobre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Benedetto
Via Indipendenza, 64  - Bologna

21 Ottobre 2018 
ore 21:00 

Oratorio di San Filippo Neri
Via Manzoni, 5  - Bologna

3 Novembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Benedetto
Via Indipendenza, 64  - Bologna

11 Novembre 2018 
ore 17:00 

Oratorio di San Filippo Neri
Via Manzoni, 5  - Bologna

23 Novembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di Santa Cristina
Piazzetta Morandi, 2  - Bologna

25 Novembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore, 4  - Bologna

8 Dicembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Martino
Via Oberdan, 25 - Bologna
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10 Agosto 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore, 4   - Bologna

Artisti partecipanti:

UPSA – University of the Philippines Singing Ambassadors

Direttore: Edgardo Lumbera Manguiat
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Prima parte

En tus ojos vive el mar
Armando Bernabeú Lorenzo / Katia Ariana Torres Iturrizaga

Se mai foco
Matteo Salvemini

“Io parto” e on più dissi
Carlo Gesualdo da Venosa

Benedetto sia’l giorno
Pietro Ferrario / Francesco Petrarca

Caron, Caron
Paolo del Bivi (Paolo Aretino)

Noche
Lorenzo Donati / Juan Ramón Jiménez

Karčiama
Algimantas Bračinskas

Lux Aeterna
Ily Matthew Maniano

Te lucis ante terminum
Levente Gyöngyösi

Hymnus ad galli cantum
Péter Tóth 

Seconda parte

Some Enchanted Evening
Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II; arr. William Stickles

Somewhere Over the Rainbow
Arr. Ed Manguiat

Can’t Take My Eyes Off of You
Bob Crewe / Bob Gaudio

Con te partirò
Francesco Sartori / Lucio Quarantotto; arr. Abner de Guzman

The Prayer
D. Foster / C. Bayer Sager / A. Testa / T. Renis; arr. A. de Guzman / 

Ed Manguiat
Kalesa

Levi Celerio / Ernani J. Cuenco
Katakataka

Santiago Suarez, arr. Emmanuel Laureola
Minsan Lang Kitang Iibigin

Aaron Paul Del Rosario; arr. Arnold Zamora
Musika Medley

Ryan Cayabyab/ Gary Granada/ Nonong Pedero, arr. Ed Manguiat 09



Dalle sue umili origini nel 1980 presso il Kalayaan Residence Hall, il Coro 
‘University of the Philippines Singing Ambassadors’ (UPSA) ha dato prestigio e 
visibilità al proprio Paese e all’Università: 5 Gran Premi, 23 primi premi e altri premi 
in 21 concorsi corali internazionali in Italia, Francia, Ungheria, Germania, Spagna, 
Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Paesi Bassi, Galles e 
Svizzera. Tra gli altri riconoscimenti, il Gruppo è orgoglioso di essere stato il 
primo vincitore asiatico del Gran Premio al Concorso Polifonico Internazionale 
“Guido D’Arezzo” 2001 ad Arezzo, in Italia. Il riconoscimento più memorabile è 
stato la sua partecipazione come finalista al ‘Gran Premio d’Europa’ (EGP) 2002, 
anch’esso disputato in Italia. Il Coro è stato insignito del premio ‘Ani ng Dangal’ 
dalla Commissione Nazionale per la Cultura e le Arti (NCCA) per aver raggiunto 
i più alti livelli di eccellenza artistica e per aver portato onore al paese nel 2009 
e nel 2012. Durante gli otto tour e concorsi europei e tramite ottime esibizioni 
in Asia, Australia, Emirati Arabi, Africa e Stati Uniti, UPSA ha condiviso la cultura 
filippina attraverso canti, costumi, usanze indigene e danze. Ha rappresentato 
le Filippine nel ‘Premio internazionale di Musica UNESCO’ dell’UNESCO a 
Parigi, Francia; si è esibito, nel 2000, alla Sydney Opera House in Australia per 
il concerto in onore dei Giochi Olimpici di Sydney. In qualità di coro composto 
da studenti provenienti da diversi college dell’Università, il gruppo si impegna 
non solo negli impegni musicali ma partecipa, attraverso i suoi programmi di 
sensibilizzazione, alle attività socio-civiche per le persone meno privilegiate 
- vittime di calamità naturali, pazienti affetti da cancro del Philippine General 
Hospital (PGH), ospiti di case per anziani nelle Filippine e all’estero, e per altri 
che sono costantemente destinatari della loro generosità musicale.

BIOGRAFIA
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6 Ottobre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Benedetto
Via Indipendenza, 64   - Bologna

Artisti partecipanti:

Giulia Zaniboni, soprano
Ensemble Femminile del Conservatorio “Cantelli” –  Novara

Direttore: Giulio Monaco

Giulia Zaniboni, soprano, Maria Eleonora Caminada, soprano
Angelina Cancelliere, soprano, Sara Piola, contralto

Chiara Trapani, contralto, Christiana Coppola, violoncello
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Prima parte
[*] Morton Feldman (1926-1987) - Only (1974)

(testo tratto da Die Sonette an Orpheus di Rainer Maria Rilke)
[*] Hildegard von Bingen (1098-1179) 

O frondens virga, antifona cum psalmo 113 (vv. 1-3)
[**] Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) - Salve Regina

[**] Tomas Luis de Victoria (1548-1611) - Duo Seraphim
[**] Gregor Aichinger (1564-1628) - Duo Seraphim

[*] Hildegard von Bingen - O virtus sapientiae, antifona
[*] Niccolò Castiglioni (1932-1996) - Così parlò Baldassarre (1981)

(testo tratto da Il cortegiano di Baldassare Castiglione)
[**] Adam Krieger (1634-1666) - O Jesu mi dulcissime

[**] Prospero Santini (1591-1614)
Pietoso dialogo tra l’angelo Gabriele e la Vergine

[**] Baldassarre Galuppi (1796-1785) - Qui tollis peccata mundi
[*] Hildegard von Bingen - Kyrie

[*] Gabriele Manca (1957) - I. Capriccio “definizione del luogo” 2’30”
(fonemi dal condaghe di San Pietro in Silki XIII sec.) da Capricci (2011)

[*] Giacinto Scelsi (1905-1988) - Pater Noster -da Three Latin Prayers (1972)

Seconda parte
[*] John Cage (1912-1992) - Sonnekus2 (1985) (testo tratto dalla Genesi)

[*] Hildegard von Bingen - Hodie aperuit, antifona cum psalmo 111 (vv. 1-3, 9-11)
[**] Piero Caraba (1956) - D’altre laudi

[**] Giuseppe Verdi (1813-1901) - Quattro brani sacri: n° 3 Laude alla 
vergine Maria (testo tratto dal canto finale del Paradiso di Dante)

[**] Bruno Bettinelli (1913-2004) - Estasi
[**] Francis Poulenc (1899-1963) - Ave Verum Corpus

[**] Giuseppe Rendina - Missa Brevis: Sanctus
[**] Brad Prinz* - Benedicamus Domino

[*] Graciela Paraskevaídis (1940-2017) - Nada (1993)

_____
[*]: Giulia Zaniboni, soprano

[**]: Ensemble femminile del Consevatorio Cantelli (Novara)
12



L’ensemble femminile del Conservatorio Cantelli di Novara nasce con 
l’intento di offrire alle studentesse, in particolare quelle dei corsi superiori delle 
Scuole di Canto, l’opportunità di affrontare la pratica del repertorio corale per 
ensemble femminile. Il repertorio affrontato spazia dal canto gregoriano sino 
alle espressioni contemporanee, senza alcuna preclusione di genere e con 
la convinzione che affrontare musiche diverse costituisca una grandissima 
opportunità di crescita artistica e di pratica e approfondimento delle modalità 
interpretative e tecniche che sono di volta in volta richieste da brani così 
diversi tra loro. Il gruppo è di recentissima formazione e ha esordito l’anno 
scorso con un programma inserito nel contesto della Settimana della Musica 
Contemporanea, organizzata dall’ Issm Cantelli.
Sono seguiti, nei mesi successivi, alcuni concerti con programmi diversi. 
Il gruppo si avvale spesso della collaborazione di esecutori strumentisti a 
seconda del tipo di repertorio previsto.

Il gruppo è diretto dal M° Giulio Monaco, docente di Esercitazioni Corali presso 
il Conservatorio Cantelli. Si è diplomato presso il conservatorio “G. Verdi” 
di Torino in Composizione, in Musica Corale e Direzione di Coro e, presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, in Didattica della Musica. Dal 1989 al 1995 ha 
seguito i corsi di specializzazione alla Scuola Internazionale di Canto Gregoriano 
a Cremona con docenti di fama internazionale quali Luigi Agustoni e Joannes 
Berchmans Goshl. E’ stato membro della Commissione Artistica Feniarco e di 
quella della Associazioni Cori Piemontesi, la sua discografia ammonta a una 
quindicina di titoli, molti dei quali recensiti positivamente dalle più prestigiosi 
riviste internazionali di settore.

BIOGRAFIA
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Nata in Emilia sulle rive del Po, Giulia Zaniboni si è laureata in Civiltà letterarie 
e storia delle civiltà (curriculum musicologico) presso l’Università degli Studi 
di Parma e ha successivamente conseguito la laurea specialistica in Storia, 
critica e organizzazione delle arti e dello spettacolo presso lo stesso ateneo. 
Nell’ottobre 2010 è stata selezionata per prendere parte al corso di formazione 
per l’Attività Musicale Autonoma e l’Autoimprenditorialità (AMA) presso 
l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. La sua passione per la musica e in 
particolare per la pratica vocale l’hanno portata a iscriversi al Conservatorio di 
Musica “Arrigo Boito” di Parma, dove nel 2015 ha conseguito il diploma in canto 
lirico.
Interessata alla voce in tutte le sue sfaccettature e potenzialità, ha studiato 
canto armonico con AnnaMaria Hefele e approfondito il repertorio vocale 
contemporaneo presso il Conservatoire Royal di Bruxelles sotto la guida di 
Marianne Pousseur. Ha inoltre studiato con alcuni tra i più grandi interpreti 
del panorama contemporaneo quali Alda Caiello, Donatienne Michel-Dansac, 
Andreas Fischer, Petra Hoffmann e Angelika Luz. Nel 2016 ha partecipato 
alla masterclass in Vocal Art and New Music Theater presso la Staatliche 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Stuttgart) e al 4th temp’ora 
international meeting (Bordeaux) tra compositori e interpreti; nel febbraio 2017 
è stata selezionata per impuls – 10th International Ensemble and Composers 
Academy for Contemporary Music (Graz), per la cui partecipazione ha ricevuto 
il sostegno del progetto DE.MO./MOVIN’UP II sessione 2016 a cura di Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e GAI Associazione per il Circuito 
dei Giovani Artisti Italiani. Nel 2018 ha frequentato il corso annuale sulla voce 
nel repertorio da camera del ‘900 e contemporaneo tenuto da Alda Caiello 
all’interno del progetto IDEA di Divertimento Ensemble ed è stata selezionata 
per la partecipazione agli Internationalen Ferienkurse für Neue Musik di 
Darmstadt. Interessata all’aspetto performativo e alla fisicità del gesto vocale 
nel repertorio contemporaneo, ha frequentato corsi di teatro-danza con Nienke 
Reehorst e Verena Weiss, oltre ad aver collaborato con registi e compositori.
Svolge l’attività concertistica in Italia e all’estero, dedicandosi sia al repertorio 
per voce sola che di musica da camera con varie formazioni dal duo all’ottetto.
Nel giugno del 2016 ha preso parte a una tournée negli Stati Uniti con l’Ensemble 
Musicaficta, diretto dal M° Andrea Angelini. Dal 2017 collabora con il Coro del 
Teatro Regio di Parma, partecipando a diverse produzioni tra le quali Prometeo. 
Tragedia dell’ascolto di Luigi Nono, diretto da Marco Angius e programmato 
nella stagione operistica del Teatro Regio di Parma, Musiques en fête, concerto 
per la festa della musica a Orange (Francia), trasmesso in diretta da France3 e 
Tosca (stagione lirica 2018). Nel marzo 2018 ha debuttato nel ruolo di Thimiau 
nell’opera La notte di San Silvestro di Renato Miani, eseguita in prima esecuzione 
assoluta presso l’Auditorium Concordia di Pordenone.

BIOGRAFIA
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21 Ottobre 2018 
ore 21:00 

Oratorio di San Filippo Neri
Via Manzoni, 5  - Bologna

Artisti partecipanti:

Associazione Culturale Coro di Bosa

Ensemble Vocale Harmonia Cordis
Direttore: Giuditta Comerci

15



Associazione Culturale Coro di Bosa

A su nascher de Gesus 
Stabat Mater

Deus ti salvet Maria Istudiantina
Vocione

Bosa resuscitada

Ensemble Vocale Harmonia Cordis

Josquin Desprez (1455 - 1521)
Tu solus qui facis mirabilia 

D’ung aultre amer - mottetto a quattro in due parti

Cristobal de Morales (1500 - 1533)
Ave Maria virgo serena - mottetto a quattro

Salve Regina - a quattro alternatim canto gregoriano, tonus solemnis

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594)
Tota pulchra es, amica mea

Sicut lilium inter spinas - a cinque, dal Cantico dei Cantici
Ego sum panis vivus - mottetto a quattro

Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611)
Benedictus - dalla Missa O magnum mysterium

Caligaverunt - responsorio a quattro 
da Officium Hebdomadae Sanctae (1585)

Orlando di Lasso (1532 - 1594)
Nunc dimittis - septimi toni, a quattro

16



Nel 2000 un gruppo di cantori depositari del canto a tragiu bosano si costituirono 
in Associazione dando vita alla Associazione Culturale Coro di Bosa col fine 
primario di mantenere, divulgare e trasmettere la musica di tradizione orale 
bosana e questo perché i profondi cambiamenti culturali degli ultimi decenni, 
nonostante il canto a tragiu fosse stato trasmesso senza soluzione di continuità, 
stavano pian piano cancellando luoghi e momenti del fare musica tradizionale.

Oggi l’Associazione Coro di Bosa è un importante punto di riferimento per la 
comunità, la sede dell’Associazione è infatti aperta a tutti coloro che hanno 
piacere di cantare e coloro che volessero apprendere il canto a tragiu: una 
sorta di scuola, quindi, nella quale la didattica è rimasta quella di un tempo cioè 
legata soprattutto all’ascolto dei cantori più esperti.  In questi anni di attività il 
coro ha curato e cura la organizzazione di eventi il cui tema primario è la musica 
di tradizione orale della Sardegna; ha partecipato e partecipa a Convegni e 
Concerti in Sardegna, in Italia e all’Estero. Ma ciò che è importante sottolineare 
è il fatto che mantiene ancora viva questa pratica all’interno della Comunità, il 
Coro viene infatti sovente chiamato a cantare po sos isposalizios (matrimoni), 
po sos interros (funerali) e po sas festas (feste).

Il momento di più marcata presenza sociale è legato al servizio prestato 
durante i riti paraliturgici de Chida Santa (Settimana Santa) col canto/preghiera 
dello Stabat Mater, del Miserere (Salmo 50), del Christos e del Deus ti salvet 
Maria, curati ed eseguiti da almeno novant’anni da coloro che conoscono il 
canto ed attualmente dal Coro di Bosa che, a differenza di quanto succede in 
altre comunità della Sardegna, non è legato ad alcuna Confraternita. Oltre ai 
suddetti Santi Sacri i canti classici bosani A tragiu bosano comprende vari canti 
profani: Istudiantina, Massaggina, Vocione, Ottava trista, Cappucinesco, Gibildrì 
gibildrò, Una muraglia rutta, Bosa resuscitada, Bona notte e bon’annu, Titia.

BIOGRAFIA
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L’Ensemble Vocale Harmonia Cordis nasce nel 2008 per la comune passione 
dei suoi membri per la musica corale, prediligendo il repertorio polifonico 
rinascimentale e curando con interesse lo studio del canto gregoriano e 
ambrosiano. Il gruppo ha come motivazione principale l’approfondimento dei 
linguaggi musicali dei diversi autori affrontati; sotto la direzione di Giuditta 
Comerci, opera la scelta del repertorio seguendo precisi indirizzi di studio, che 
consentano a ciascun membro di acquisire consapevolezza delle differenze 
di tessuto armonico, di trattamento del testo, di esposizione del contrappunto 
vocale, dei rapporti tra testo e musica in differenti scuole e periodi. Ha collaborato 
con ensemble strumentali e solisti quali: Alessio Corti (organo e cembalo), 
Gianluca Capuano (direzione), Walter Testolin (direzione), l’ensemble di alta 
cappella “Alta Musicae” (fiati rinascimentali), l’”Ensemble Hornpipe”, il “Quoniam 
Ensemble” (fagotti rinascimentali), solisti dei “Cantori Gregoriani” (Giorgio Merli 
e Francesco Spadari), il quartetto “Liuti da Milano”. È ospite fisso del Festival 
dell’Ascensione di Milano, diretto, nelle diverse edizioni, da Gianluca Capuano, 
Michele Pasotti, Paolo Da Col, Walter Testolin.

L’Ensemble, legato al servizio liturgico, canta una volta al mese durante la Messa 
domenicale vespertina nella Basilica di San Calimero a Milano, proponendo 
brani ambrosiani e polifonici adeguati ai testi e tempi liturgici.
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3 Novembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Benedetto
Via Indipendenza, 64  - Bologna

Artisti partecipanti:

Eleonora Claps

Anna Piroli

Coro da camera del Collegium Musicum
Direttore: Enrico Lombardi

Pianoforte: Edoardo Benucci
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Prima Parte

F. J. Haydn (1732-1809) *
da Vierstimmige Gesänge Hob XXVc:  

Die Beredsamkeit; Der Greis; Abendlied zu Gott.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) **
Tierkreis – Zodiaco (1979)

(Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, 
Gemini, Aries, Cancer, Leo, Virgo, Libra)

Pasquale Corrado (1979) ***
Com a tua voz per voce sola tu testo Luís Vaz de Camões

Luciano Berio (1925-2003) **
Sequenza III per voce sola (1965)

Gerardo De Pasquale (1967) ***
Del dolore e altre passioni – Lamento I per soprano ed elettronica

Seconda Parte

Giacinto Scelsi (1905-1988) **
Hô. Cinque vocalizzi per voce di donna [I, II, V] (1960)

Giorgio Colombo Taccani (1961) ***
Amans Supplex per voce sola su testo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio

G. Fauré (1845-1924) * Cantique de Jean Racine op. 11

M. Lauridsen (1943) * da Les Chansons des Roses: Dirait-on

George Aperghis (1945) **
Récitation n.8 per voce sola (1977-78)

Steven Blake Whitley (1993) *** [ ][ ][ ][ ][ ][ ] per voce ed elettronica

* Coro da camera del Collegium Musicum dell’Università di Bologna
** Anna Piroli, soprano

*** Eleonora Claps, soprano e performer



Anna Piroli, soprano, si dedica alla vocalità contemporanea a partire da 
una formazione artistica ad ampio spettro che comprende pratica barocca, 
tradizione operistica, coralità ed esperienza di ensemble, coniugate a studi 
accademici di linguistica e letteratura, pratica di palcoscenico e regia d’opera, 
e ricerca nel campo della didattica vocale.

Nata nel 1989 a Cremona (Italia), dopo una Laurea Triennale in Lettere cum 
laude (con una tesi su Stravinsky e Orff) ha conseguito il diploma di Triennio 
in canto al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il massimo dei voti, e due 
Master of Arts presso il Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di 
Luisa Castellani (Master in pedagogia vocale nel 2016 e Master in performance 
del canto nel 2018, ottenendo la menzione di lode in entrambi i recital). Negli 
anni frequenta masterclass con interpreti di rilievo della vocalità barocca (M. 
Pennicchi, P. Vaccari, R. Invernizzi, S. Prina, E. Kirkby, N. Rogers), e approfondisce 
la prassi cameristica con strumenti storici con G. Togni. Contestualmente 
si perfeziona in vocalità contemporanea, oltre che con L. Castellani, con N. 
Isherwood e l’Ensemble Linea a Strasbourg e con A. Caiello e il Divertimento 
Ensemble. Vincitrice della 1a edizione della borsa di studio promossa dalla 
Fondazione Isabella Scelsi, viene scelta da Michiko Hirayama per avviare un 
percorso esclusivo di approfondimento dell’opera vocale di Giacinto Scelsi. Si 
specializza inoltre nel repertorio belcantistico con L. Serra e T. Fabbricini presso 
la Fondazione Donizetti di Bergamo e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. 
Nel 2016 ha debuttato il ruolo di Tina, protagonista dell’opera Limbus–Limbo 
di S. Gervasoni al Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev con Ukho Ensemble 
diretto da L. Gaggero. Ha cantato in due diverse edizioni della Biennale Musica 
di Venezia interpretando sulla scena atti unici di F. Ciurlo e A. Cortese, diretti 
da M. Mantanus e F. Perocco. Più volte apprezzata nei Folksongs di L. Berio 
(LAC di Lugano, Bellinzona, Milano Film Festival, Bergamo, Modena, Moncalvo, 
Asti) e in Laborintus II di L. Berio in Sala Verdi a Milano. Ha collaborato con 
l’ensemble vocale Vox Àltera per la prima esecuzione assoluta di A sei voci 
di B. Furrer nel Festival La Via Lattea a Mendrisio e a Venezia. Insieme a 
Divertimento Ensemble ha cantato a Milano Aventures di G. Ligeti (Tearo Litta) e 
Lotófagos di B. Furrer (Auditorium S. Fedele); è stata solista con MDI Ensemble 
in Akrostichon–Wortspiel di U. Chin presso la Fondazione Spinola Banna per 
l’Arte. Numerose le prime esecuzioni di compositori emergenti (M. Azzan, Z. 
Baldi, C. Ciceri, R. Marsicano, M. Saleri, H. Yoon,…) e le collaborazioni con direttori 
come F. Bossaglia e con la Gioventù Musicale Internazionale.

Oltre ai ruoli di opera contemporanea, è stata solista nella stagione AsLiCo 
2015 come contadina in Nozze di Figaro per la direzione di S. Montanari, e 
altrove ha interpretato ruoli comprimari in opere di tradizione e non: Annina 
in Traviata, Paggio e Contessa in Rigoletto, il Fuso ne La bella dormiente di 
Respighi, Criside in Satyricon e Poma ne L’Augellin Belverde di Maderna, Virtù 
ne L’incoronazione di Poppea di Monteverdi. Nel 2016 è stata protagonista 
dell’ottava edizione di Opera Kids del Teatro Sociale di Como con lo spettacolo 
T come Turandot, con più di 30 repliche in alcuni tra i principali teatri italiani. 
Nella stagione 2017 del Teatro Donizetti di Bergamo è scritturata come cover 
per la farsa Che originali! di Mayr.
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Come solista di repertorio barocco si è esibita in contesti quali il Festival di 
Musica Sacra di Trento, il Festival Mozart di Rovereto, il Festival degli Strumenti 
Antichi di Cagliari, e ha collaborato tra gli altri con Concert d’Amis, Musici di 
Castello, Ensemble San Felice di Firenze, Barokni orkester Akademije di 
Ljubljana, Orchestra Rusconi diretta da D. Garegnani (nello Stabat Mater di 
Pergolesi).

Ha inciso da solista il Vespero delle Domeniche di Cavalli per la Dynamic, 
l’inedita Messa a 5 voci di F. M. Zuccari (di prossima uscita per Urania Records) 
e l’oratorio contemporaneo Franca da Vitalta composta e diretta da F. Perotti 
(che uscirà nel 2019).

22



Lucana di nascita, Eleonora Claps consegue i suoi studi musicali presso 
il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno sotto la guida di E. Scatarzi. Il suo 
repertorio spazia in ambiti vocali differenti e, interessata soprattutto alla figura 
dell’interprete cantante/attrice, eè assiduamente impegnata in quello del ‘900 
e Contemporaneo, acustico ed elettroacustico. Si perfeziona sotto la guida di 
A. Caiello, frequenta il “Corso di Specializzazione in Canto Lirico per l’Opera 
Contemporanea” presso la Verona Opera Academy, i Corsi di Perfezionamento 
presso la Fondazione Royaumont (M° J. Fraser), la Fondazione John-Cage-
Orgel (M° Sarah Maria Sun) ed i Darmstädter Ferienkurse (M° D. M.-Dansac) 
durante i quali si esibisce come interprete vocale in concerto ufficiale IMD2016. 
Partecipa regolarmente a Corsi, Masterclass e Seminari volti allo studio ed 
approfondimento del linguaggio musicale contemporaneo, collabora con 
compositori emergenti, Ensemble specializzate, il CRM di Roma, il Dipartimento 
“Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali” del Conservatorio di Salerno (M° S. 
Lanzalone) e svolge regolare attivitaè concertistica. Finalista del “Premio 
Bucchi Interpretazione – Parco della Musica 2015”, interprete vocale dello 
“ScarlattiLab/Electronics” (dir. Art: G. Turaccio e A. Di Scipio), si eè esibita in 
numerose sale da concerto tra cui la “Sala Camino” (Biennale di Venezia 2017), 
l’ “Auditorium San Fedele” di Milano, l’ “Auditorium – Parco della Musica” di 
Roma, l’ “Abrons Art Center” di New York, in Festival Internazionali e Concorsi di 
composizione (NYCEMF, Emufest, G.A.M.O, Rondò, Signal, ecc..). A lei eè stata 
dedicata la “MA/IN-Spaziomusica commission 2017” per voce ed elettronica/
multimedia con esecuzione dei brani in prima assoluta durante la prima giornata 
del “36° Festival SpazioMusica” di Cagliari ed in seconda esecuzione durante il 
“MA/IN Intermedia Festival” di Matera. Nel suo repertorio figurano brani dei 
piuè importanti autori classici del Novecento tra cui “Laborintus II” (L. Berio), 
“Sequenza III” (L. Berio), “Aria” (J. Cage), “Aventures” (G. Ligeti), “Joó zsef-Attila 
Toö redeókek Op. 20” (G. Kurtaóg), ecc.. oltre a numerose prime esecuzioni 
assolute. Ha inciso per Stradivarius, Ed. Scientifica e Cesmel..
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Il Coro da camera del Collegium Musicum è formato da una ventina di 
esecutori e si dedica prevalentemente al repertorio sacro e profano a cappella, 
dal Rinascimento al Novecento. Sin dalla sua fondazione ha collaborato con 
importanti istituzioni musicali bolognesi. Nel 2007 e nel 2012 ha preso parte 
all’esecuzione della Johannes-Passion e della Matthäus-Passion di J. S. 
Bach insieme al Coro e all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Nel 
2011 ha eseguito, in prima assoluta, la cantata La vera storia del Va Pensiero, 
commissionata ad Azio Corghi dall’Accademia Filarmonica di Bologna. Nel 
2015 ha partecipato all’esecuzione di una monumentale messa a quattro cori di 
Giacomo Antonio Perti con la cappella musicale della Basilica di San Petronio 
e nel 2016 ha eseguito l’opera Didone ed Enea di Henry Purcell in un progetto 
coordinato da Romina Basso e dal Dipartimento delle Arti dell’Università di 
Bologna. Inoltre si è esibito nell’ambito di importanti festival a Firenze, Modena, 
Como, Fiesole, Parma, Cagliari, Uppsala, Parigi.

Enrico Lombardi. Dopo aver studiato pianoforte, organo e composizione si è 
diplomato in Musica corale e Direzione di coro con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, sotto la guida di Maria Elena 
Mazzella. Si è laureato inoltre all’Università di Bologna (DAMS, indirizzo Musica). 
Al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze ha conseguito il diploma accademico 
di secondo livello in Direzione d’orchestra col massimo dei voti, lode e menzione.
Nel settembre 2017 ha partecipato all’International Mendelssohn Summer 
School Festival (Amburgo), frequentando la masterclass in direzione d’orchestra 
tenuta da Urlich Windfuhr con la Hamburger Camerata.
Attualmente si sta perfezionando con Francesco Lanzillotta – di cui è assistente 
– e Bruno Taddia, docenti del corso in direzione d’orchestra e canto lirico 
“Operando”. Collabora con il Collegium Musicum Almae Matris (Coro e Orchestra 
dell’Università di Bologna) in qualità di Maestro preparatore e direttore dei cori, 
con i quali affronta di frequente lo studio e l’esecuzione di opere meno note.
Nel 2015 è stato assistente di Michel Tabachnik al corso di perfezionamento 
in Direzione d’orchestra all’Accademia Musicale Chigiana e, presso la stessa 
istituzione, ha frequentato il corso di Direzione di musica vocale profana e 
polifonia vocale tenuto da Roberto Gabbiani.
All’Opera di Firenze ha diretto l’intermezzo Il giuocatore di Luigi Cherubini 
(produzione del Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione con il 
Conservatorio di Firenze). Ha collaborato alla stagione 2018 del Macerata Opera 
Festival in qualità di assistente del direttore musicale.
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11 Novembre 2018 
ore 17:00 

Oratorio di San Filippo Neri
Via Manzoni, 5  - Bologna

Artisti partecipanti:

Ingenium Ensemble
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Ingenium Ensemble è un gruppo vocale di sei cantanti di Lubiana (Slovenia) 
fondato nel 2009. Nel maggio 2014 ha ricevuto i premi più importanti al 
Concorso Internazionale ‘A Cappella’ di Lipsia (il premio del pubblico e il 
premio speciale per il miglior gruppo non amplificato a cappella e il brano 
non amplificato meglio eseguito). Nell’agosto 2014 ha vinto la categoria dei 
gruppi vocali e la categoria rinascimentale e due primi premi al Concorso 
Corale Polifonico di Arezzo, ricevendo anche il punteggio più alto dell’intera 
competizione. Nel novembre 2014 ha vinto la categoria musica profana e il 
premio del pubblico al prestigioso concorso corale internazionale di Tolosa 
(Spagna). Nel 2014 ha pubblicato il suo primo album musicale “Ingenium”. Nel 
gennaio 2015 Ingenium Ensemble ha ricevuto l’Emblema d’oro dalla JSKD 
(Fondo pubblico sloveno per le attività culturali) per gli eccezionali risultati 
raggiunti nella musica vocale. L’ensemble esegue principalmente madrigali e 
mottetti del periodo rinascimentale, arrangiamenti di canzoni popolari slovene 
e nuovi pezzi contemporanei composti da giovani autori sloveni. Lo scopo 
principale dell’ensemble è quello di presentare capolavori raramente eseguiti 
o addirittura sconosciuti, promuovendo giovani compositori e aumentando la 
qualità del suono e delle prestazioni stesse. I cantanti dell’Ingenium Ensemble 
sono: Zala Strmole (soprano), Mirjam Rojec (mezzosoprano), Blač Strmole 
(tenore), Domen Ančlovar (tenore), Matjač Strmole (baritono) e Jan Kuhar (basso).
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Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna nasce su iniziativa del M° Michele 
Napolitano con l’obiettivo di promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri 
e contribuire ai processi d’interazione e comunicazione tra persone di culture 
differenti. Fondato nel settembre 2004, ha preso parte a numerosi concerti, 
festival, rassegne ed eventi culturali. Mikrokosmos ha inoltre dato il suo apporto 
musicale e umano ad iniziative legate all’immigrazione e all’intercultura, 
partecipando a serate di solidarietà e di raccolta fondi, e proponendosi sempre 
come luogo di cooperazione, rispetto reciproco e buona convivenza sociale, 
per favorire l’arricchimento e l’incontro tra culture diverse, con l’obiettivo di 
realizzare, seppur in piccolo, l’idea della pace.
Attraverso la musica popolare di varie parti del mondo, ha avvicinato e riunito 
coristi con provenienze culturali, linguistiche e religiose diverse. Formato da 
circa cinquanta voci di varie età, ha accolto fino ad oggi persone provenienti da 
oltre trenta paesi.
Nell’aprile del 2005 si è costituito come Associazione Culturale, con lo scopo 
di promuovere progetti che favoriscano, attraverso il canto e la musica, la 
formazione e la crescita civile, oltre alla diffusione di un messaggio di interazione 
e scambio possibile tra cittadini italiani e stranieri.
A luglio del 2007 il progetto Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna 
ha ricevuto il Premio Nazionale “Interculture Map” per le migliori pratiche 
interculturali – Sezione Arti e comunicazione, promosso dall’Associazione 
Africa e Mediterraneo in collaborazione con la Fondazione “Giovanni Agnelli” di 
Torino e, nel 2011, è stato riconosciuto dal Comune di Bologna come gruppo di 
“interesse comunale per la sua funzione altamente educativa”.
Oltre a Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna, fanno parte dell’associazione 
anche Mikrokosmos dei Piccoli, progetto interculturale nato a gennaio 2007 e 
rivolto ai bambini della città di Bologna di età compresa tra i 7 e i 14 anni, e, da 
settembre 2018, il Coro Ad Maiora, nato nel 2011 e formato da coristi tra i 20 e i 
30 anni. Ad oggi, il coro ha tenuto oltre centosettanta concerti in Italia (Bologna, 
Ferrara, Firenze, Isola d’Elba, Rimini, Rovigo, Torino e provincia, Verona) e 
all’estero (Francia, Turchia, Croazia e Irlanda).
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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 da Silvia Vacchi, figlia 
del fondatore, la quale ha ottenuto, dopo gli studi di canto sotto la guida di 
Giovanna Giovannini, la laurea in Direzione di Coro, con il massimo de voti, 
presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna. Il repertorio del coro Stelutis 
è costituito da canti della tradizione orale, soprattutto emiliano-romagnola, 
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. La catalogazione e comparazione con moderne 
tecniche informatiche degli oltre 4000 brani è frutto della ricerca eseguita dal 
Centro Culturale Stelutis CCS. Tutto il materiale informatico della ricerca è stato 
acquisito dell’Istituto dei Beni Librari della Regione Emilia Romagna. Molte delle 
interessanti elaborazioni corali di Giorgio Vacchi sono contenute nel volume 
“Canti Emiliani e non”, Ed. Calderini. Il Coro Stelutis ha eseguito oltre novecento 
concerti esibendosi in prestigiosi teatri  tra i quali: Filarmonico di Verona, S. 
Babila di Milano, Regio di Parma, Comunale di Bologna, Haus der Cultur di 
Bolzano, Bonci di Cesena, Rossini di Pesaro, Morlacchi di Perugia, Bibiena di 
Mantova e i Conservatori Musicali di Bologna e Matera. Un grande rilevo ha 
ottenuto il Concerto di Natale svolto a Roma nell’Aula di Montecitorio nel 2010. 
Nel novembre del 2017 il Coro ha celebrato con un grande concerto i 70 anni di 
attività. Il Coro Stelutis, inoltre, ha eseguito concerti a Locarno, ed ha compiuto 
quattro importanti tournée negli Stati Uniti dal 1980 al 1996, in accordo con il 
Ministero dei Beni Culturali, eseguendo 29 concerti a Baltimore, Washington, 
New York, Philadelphia, Carlisle, Harrisburg, in sedi di varie Università. Lo 
Stelutis si è anche esibito in due tournèe nel 2005 e nel 2008 in Brasile, dove 
ha eseguito sei concerti a San Paolo e a Curitiba capitale dello Stato di Paranà; 
ha anche partecipato, in rappresentanza della coralità italiana, al XIII Festival 
Internazionale Corale di Criciúma, nello Stato brasiliano di Santa Catarina.
www.corostelutis.it
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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 poi iniziato 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 oltre 700 esibizioni, 
riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica.Diverse sono state le 
iniziative divulgative sul canto popolare tenute in varie scuole della città. 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). Ha inciso il CD 
‘Belle Rose’. E’ diretto dal 2017 da Nicolò Zanotti.
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La Corale Lirica San Rocco si è costituita alla fine dell’anno 1989 per iniziativa 
di un gruppo di soci e simpatizzanti del Circolo Culturale Lirico Bolognese. La 
sua intensa attività si svolge dal ’92 sotto la Direzione Artistica di MARIALUCE 
MONARI, che si esibisce inoltre come pianista e corista, nella cui veste ha 
conseguito premi e riconoscimenti nazionali, effettuato tournèes in Europa e 
realizzato registrazioni discografiche. E’ docente presso il Conservatorio “Boito” 
di Parma. Ha redatto libretti di sala per il Teatro Lirico di Cagliari e di Modena e 
collaborato come critico musicale alla rivista d’informazione, arte e spettacolo 
“Alla Ribalta” di Bologna, occupandosi delle manifestazioni del Teatro Comunale 
bolognese e di Bologna Festival-I grandi Interpreti. 
Il Coro ha presentato come “Opera da Salotto” ed in allestimenti scenici con 
vari gruppi orchestrali italiani: Cenerentola,  Norma, Elisir d’amore, Lucia di 
Lammermoor, Don Pasquale, Carmen, Traviata, Trovatore, Rigoletto, Un ballo 
in maschera, Nabucco, Attila, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly, Boheme, 
Tosca. 
Ha partecipato con successo a rassegne internazionali a Parigi, Praga 
(registrando per la storica Radio della Repubblica Ceca), Dobbiaco (Italia), Sparta 
(Grecia), Vienna, Salisburgo (Austria), Monaco di Baviera, Bonn (Germania). 
Nelle sue esibizioni il Coro ha spesso affiancato affermati cantanti, quali 
Ildebrando D’Arcangelo, Sonia Ganassi, Alberto Gazale, Antonello Palombi, 
Simone Alberghini, Giacomo Prestia e artisti di fama mondiale, come il m° Leone 
Magiera ed il m° Isaac Karabtchevsky, che l’hanno diretto in concerto, Raina 
Kabaivanska, Nicola Martinucci, Vincenzo La Scola, Bruno Praticò, Michele 
Pertusi ed in particolare Leo Nucci, col quale collabora da più di venti anni e 
che ha affiancato, tra le altre cose, in Traviata e Rigoletto.



25 Novembre 2018 
ore 21:00 

Chiesa di San Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore, 4   - Bologna

Artisti partecipanti:

Coro Giovanile Italiano 

Direttori: Luigi Marzola e Carlo Pavese
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Il Coro Giovanile Italiano è nato nel 2003 in seno a Feniarco, la Federazione 
Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali. Una selezione giovanile 
della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione, un’esperienza formativa 
importante, un laboratorio fonte di fruttuose impronte sul territorio, un coro 
che punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per il suo 
coro. I giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia 
e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando 
energia, vitalità e passione. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida 
del Coro Giovanile Italiano maestri di fama internazionale quali Filippo Maria 
Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati e Dario Tabbia, Gary 
Graden e Roberta Paraninfo. Il coro ha affrontato svariati repertori: dalla 
polifonia rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola Napoletana al 
repertorio popolare delle regioni italiane, dal Romanticismo ai compositori 
contemporanei, anche con nuove commissioni. Il coro ha preso parte per 
quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti manifestazioni 
corali europee: Mainz (Germania, 2006), Torino (2012), Pécs (Ungheria) e Tallinn 
(Estonia, 2018). Il coro ha inoltre partecipato al festival Les Choralies a Vaison 
la Romaine (Francia, 2016) e si è esibito in importanti festival e stagioni musicali 
quali MiTo Settembre Musica a Milano e Torino (2016-17-18), Sagra Musicale 
Umbra (2017), Rezia Cantat a Lugano e Chiavenna (2018) solo per citare alcuni 
degli oltre 150 concerti tenuti nel corso degli anni. Nel 2014 il Coro Giovanile 
Italiano ha vinto tre primi premi al prestigioso concorso Florilège Vocal di Tours 
(Francia) e ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro concerto al Circo 
Massimo di Roma per l’esecuzione di un brano con le celeberrime icone del 
rock. Per il triennio 2017-2019 il Coro Giovanile Italiano è affidato alla direzione 
dei maestri Luigi Marzola e Carlo Pavese.
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Luigi Marzola, direttore Diplomato in organo, pianoforte e direzione di coro, 
si è specializzato con N. Balatsch presso l’Accademia S. Cecilia di Roma. Ha 
studiato canto con M. Hayward e repertorio vocale da camera, come pianista, 
con D. Baldwin. In qualità di organista, cembalista, pianista e direttore di 
coro, ha collaborato con vari artisti tra i quali M. Ovadia, P. Stein, D. Fasolis, 
G. Sollima, A. Annecchino, F. Crivelli, T. Berganza, F. Ogéas, M. Hayward, su 
invito di organizzazioni concertistiche italiane ed estere in Belgio, Cina, Grecia, 
Germania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Taiwan e Svizzera. Viene spesso invitato 
come giurato in concorsi corali nazionali e internazionali e a tenere masterclass 
sul repertorio corale, lirico e vocale da camera per direttori di coro, cantanti 
e pianisti. Ha collaborato per molti anni con la Musikhochschule di Lugano 
come direttore di coro e docente di direzione di coro. Dal 1996 al 2013 è stato 
direttore del Gruppo Vocale Cantemus di Lugano mentre nel 1998 ha costituito 
il duo Calycanthus con il soprano D. Shen. È docente di tecnica della direzione 
presso la Scuola superiore per direttori di coro della Fondazione Guido 
d’Arezzo e di accompagnamento pianistico presso il conservatorio G. Verdi di 
Milano. È membro fondatore dell’Associazione culturale Arione e presidente 
dell’Associazione per l’abolizione del solfeggio parlato (www.aasp.it) che 
promuove la riflessione sul settore dell’Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica.

Carlo Pavese, direttore Diplomato in composizione e musica corale presso il 
Conservatorio G. Verdi di Torino, ha studiato pianoforte e direzione d’orchestra. 
Dal 1998 al 2001, come borsista De Sono, ha potuto approfondire il suo interesse 
per la nuova musica corale a Stoccolma, dove è stato assistente di G. Graden 
per tre anni. Si è perfezionato inoltre con E. Ericson, T. Kaljuste, F. Bernius. Ha 
fondato e diretto il Coro 900 di Torino (1995-2000), l’ensemble vocale Siryn 
di Stoccolma (2002-2005), il Torino Vocalensemble (2000-2012). È direttore 
del Coro G, fondato nel 2003, e dal 2005 è direttore artistico dell’associazione 
Piccoli Cantori di Torino, dove segue il coro di voci bianche, il coro giovanile e la 
scuola di musica. Svolge attività concertistica in Italia e in Europa ed è invitato 
da festival e corsi internazionali come docente di direzione, interpretazione e 
improvvisazione, e come direttore d’atelier corali. Ha diretto alcuni allestimenti 
di opere da camera presso il Piccolo Regio di Torino (tra i quali Un dragone 
in gabbia di G. Castagnoli e Man and Boy di M. Nyman) e il Teatro Comunale 
di Bologna. Le sue composizioni sono eseguite in Italia e all’estero. Ha anche 
arrangiato decine di canzoni a cappella, inclusa una versione integrale de La 
buona novella di F. De Andrè. È stato Artistic manager del Festival Europa 
Cantat XVIII Torino 2012 e attualmente è vicepresidente della European Choral 
Association-Europa Cantat.
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L’Associazione  Pro  Arte Cultura  Et  Musica nel 2015 promuove la nascita 
del Coro Filarmonico Le Voci Liriche sotto l’egida del comune di Misano 
Adriatico. Diretto dal soprano Silvia Vico affiancata dal pianista Antonio 
D’Abramo, è formato da professionisti e amatori che  accedono al coro tramite 
audizione. Debutta 1’8 dicembre 2015 a Palazzo Graziani nella Repubblica di 
San Marino in occasione del recital pianistico tenuto dal M° Antonio D’Abramo 
e dell’inaugurazione della mostra fotografica dell’artista Nidaa Badwan per 
la raccolta fondi dell’ UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati). Seppur di recente formazione il coro ha partecipato a varie rassegne 
musicali organizzate da AERCO (Associazione Emiliano-Romagnola Cori) e 
svolto concerti in Italia e all’estero eseguendo repertorio sia lirico che sacro. 

Il Coro dell’Università di Parma nasce nel 1968 per volontà di docenti e 
studenti, che lo intitolano al compositore parmigiano Ildebrando Pizzetti (1880-
1968). Negli anni il Coro ha collaborato con importanti istituzioni quali Teatri 
e Conservatori in Italia e all’estero. Intensa è stata anche la partecipazione a 
rassegne nazionali e internazionali. A partire dal   2008, in occasione del 40° 
Anniversario della Fondazione, il Coro organizza la rassegna di musica corale 
“Gaudeamus in Musica”. Dal 1994 la guida del coro è affidata al M° Ilaria Poldi. 
Nata a Parma,  ha studiato pianoforte presso il conservatorio della sua città. 
Contemporaneamente ha seguito gli studi di Composizione e Direzione 
d’Orchestra, diplomandosi al Conservatorio di Milano. Insegna Esercitazioni 
Corali presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.
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