
Concerto di Santa Cecilia
22 Novembre 2020 – ore 20:30

Chiesa di San Martino
Via Oberdan 25 - Bologna

Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, Armonici senza fili, 
Spirituals Ensemble

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. Il direttore 
artistico della rassegna, Elide 
Melchioni, ha 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!

www.cantabo.it
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https://www.cantabo.it
http://www.aerco.it


PROGRAMMA

Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, diretto da Ilaria Cavalca
Filastrocche, n.1 (S.Campanini)

Filastrocca (G.Monica)
Northern Lights (O.Gjeilo)

Thou Knowest Lord The Secrets Of Our Hearts (H.Purcell)
Shall I Compare Thee to a Summer’s Day? (J.Rutter)

Give Us Hope  (J.Papoulis)

Armonici senza fili, diretto da Marco Cavazza
Der Gott Users Herrn Jesu Christi (G. P. Telemann)

O Salutaris Hostia (H. M. Levente)
Bogoróditse Djévo (A. Pärt)

Karácsonyi Bölcsődal (L. Bárdos)
Anghelos Cantade (Pop. Sardegna - Arm. A. Sanna)
Rosario di Ghilarza  (Pop. Sardegna - Arm. A. Sanna)

Maria Maddalena (Pop. Emilia Romagna - Arm. G. Vacchi)

Spirituals Ensemble, diretto da Massimo Gallo
Every Praise (H. Walker & J.D. Bratton)

The Blood Still works (M. Williams)
Even Me (Patrick Lundy)

Pass Me Not (F. J. Crosby)

22 Novembre 2020 – ore 20:30
Chiesa di San Martino

Via Oberdan 25 - Bologna

      Il Coro Giovanile dell’Emilia Romagna, nato nel febbraio 2017 per la 
volontà di A.E.R.CO., 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 notevoli 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 a Parma, al prestigioso Festival Corale CantaBO e alla Rassegna 

Roffi. Decidere di far parte di un’esperienza come quella del Coro 
Giovanile Regionale significa scoprire nuovi repertori ed incontrare altri giovani con cui condividere 
fatiche e soddisfazioni. Questo percorso non solo arricchisce i ragazzi ma anche i cori di provenienza. I 
ragazzi, che comunque continuano la loro normale attività corale, sono spronati a condividere questa 
esperienza con i direttori dei loro cori in un’ottica di crescita globale del movimento e di una sempre 
più stretta rete di collaborazioni tra cori. Non ultimo il coro si inserisce in un contesto di cori giovanili 
che travalica l’Emilia Romagna e che dà la possibilità di arrivare al Coro Giovanile Mondiale attraverso 
il Coro Giovanile Italiano e quello Europeo.

 Il coro polifonico “Armonici senza fili” nasce nel 2009 da un gruppo 
di giovani appassionati di musica che si avvicinano al canto corale 

grazie ad un’iniziativa di cultura musicale sviluppata in alcune scuole 
superiori di Bologna. Attualmente ha un peso di circa 880 Kg ed è 
formato prevalentemente da Carbonio; in semicerchio forma un 
raggio di 3,7 m e a ogni fase di inspirazione assorbe circa 35 litri 
d’aria dall’ambiente circostante. Sotto la guida del Maestro Marco 
Cavazza, il gruppo percorre un ampio spettro di esperienze musicali 
che prende avvio dall’interpretazione polifonica di semplici canti 
popolari e si addentra in più complesse armonizzazioni attraversando 

lo studio di autori classici, rinascimentali e contemporanei. Dal 2019 è 
entrato a far parte delle proposte culturali della Fondazione Rocca dei 

Bentivoglio di Bazzano (Bo).

Spirituals Ensemble: abbiamo iniziato, nel 1982, cantando principalmente Spirituals per ritrovarci, 
dopo 37 anni, sempre più Ensemble. Un insieme di voci, di anime, di sorrisi e di storie di vita, un insieme 
di strade che hanno scelto di costruirne una sola. In questo lungo percorso abbiamo sperimentato 
alcuni generi musicali, dalla musica africana allo swing per definire, dal 2003 in poi, una fisionomia 
principalmente Gospel, il genere preferito e scelto da ciascuno di noi. Gli Spirituals, canti solitamente 

eseguiti “a cappella”, rappresentano il grido di libertà degli schiavi neri 
d’America. Nel tempo lo Spiritual è diventato Gospel e il canto di 

disperazione è diventato canto di gioia, di ringraziamento e di lode. 
Noi oggi viviamo il Gospel e, nella gioia del canto, creiamo e offriamo 
energia. Rispetto al passato non è cambiato molto perché anche 
noi, ora proprio come allora, cantando Gospel troviamo riscatto da 
tutte le possibili prigionie in cui viviamo, personali e sociali. Il Gospel 
per noi è un messaggio che può cambiare la vita, un messaggio di 
fede e anche di speranza che porta la ‘Buona Novella’: cantiamo 
e regaliamo Good News. I brani che proponiamo, fedeli ai testi 
originali, presentano una impronta personale con gli arrangiamenti 

del Maestro Raffaello Bettazzi, nostro tastierista. Attualmente il 
gruppo conta 35 elementi, è sempre accompagnato da una band 

composta da grandi musicisti ed è diretto da Massimo Gallo. Dal 
2006 promuoviamo, ogni anno, il B.L.A.C.K. (Bologna gospeL and Afro-

American musiC Kermesse), una importante rassegna che ospita centinaia di partecipanti provenienti 
da tutta Italia che vogliono vivere una due giorni all’insegna del Gospel guidati da prestigiosi docenti 
provenienti da diverse parti del mondo. La formazione è parte fondamentale del nostro percorso. 
Wendell Simpkins (South Carolina) è il nostro vocal coach, Ignazio Giunta (Torino) è il coreografo con 
il quale approfondiamo movimenti e standing. Dal 2010 siamo associati alla Feder Gospel Choir, la 
Federazione Nazionale delle Associazioni Corali Gospel e Negro Spiritual Italiane e da oltre vent’ anni 
all’ AERCO, Associazione Emiliano Romagnola Cori.


