CORO FEMMINILE DA CAMERA

“FRANCIS POULENC”

CONCERTO

dedicato a Liliana

Per donazioni:

REPARTO DAY HOSPITAL ONCOLOGICO MEDICO
dell’Ospedale “F.lli Montecchi” di Suzzara

Parrocchia Sacra Famiglia di Suzzara

sabato 25 ottobre, ore 20.45

CORO FEMMINILE DA CAMERA

CORO FEMMINILE DA CAMERA

“FRANCIS POULENC”

“FRANCIS POULENC”

Diretto da
ROBERTO BRAGLIA ORLANDINI

Fondato nel 1996, il coro femminile da camera Francis Poulenc è diretto dal Maestro Roberto
Braglia Orlandini. Attualmente si avvale di quindici voci femminili che propongono al pubblico un repertorio che va dalla polifonia rinascimentale alle composizioni del XX secolo. Le
affinità e l’affiatamento musicale sono gli stimoli che permettono il raggiungimento di un colore, un’interpretazione, una visione della musica fluida e globale, attenta alle possibili interconnessioni del pensiero creativo e più in generale, artistico, attraverso i secoli. Secondo questo
principio, il coro si dedica allo studio del repertorio tendendo a coniugare la crescita graduale delle competenze tecniche alle caratteristiche specifiche di ogni singolo genere musicale.
Oltre ad importanti esibizioni quali la rassegna Internazionele “Alta Pusteria” tenutasi nella
prestigiosa “Sala Mahler” di Dobbiaco, Bibiena di Mantova, Palazzo Te, nel 2009 partecipa al
Concorso Internazionale di musica Tim qualificandosi alla fase finale e ottenendo il “diploma
d’onore. Nel 2010 è infine uscito, in prima registrazione mondiale, un Cd dell’ensemble che
propone la messa solenne “Et loquar ad cor eius”, “Salve regina” e il Salmo 111 “Beatus vir
qui timet Dominum”, composizioni originali del Maestro Roberto Braglia Orlandini per piano,
solo e coro femminile per la prestigiosa casa discografica Tactus. Da segnalare inoltre, le importanti collaborazioni col noto sopranista Angelo Manzotti e del pianista Matteo Cavicchini.

Pianoforte
MATTEO CAVICCHINI

*

**

Programma

CORISTE
GABRIEL FAURÉ (1827-1924)

Cantique de Jean Racine

FERENC LISZT (1811-1886)

O salutaris hostia

ROBERTO BRAGLIA O. (1960)

Salve Regina
Stabat Mater
Salmo 111 Beatus Vir
Cantico alla Beata Vergine (Magnificat)

		
		
		

				

Soprano
Manuela Merli, Roberta Gazzoli, Simona Alari,
Paola Pedrazzoli, Viviana Mirandola, Grazia Calvani
Contralto
Paola Battoni, Federica Brandoli, Chiara Panizza
Cristina Faroni, Mery Prevedelli, Paola Cantoni
Virginia Torelli, Ornella Rossi

