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PROGRAMMA

CORALE S. GIUSEPPE

Corale S. Giuseppe

Piani di Bolzano
ALE

Nella Grotta (arm. C. Moser)

S.

Ecolo a punto l’ortolanelo (arm. R.di Marino)
El spassacamin (arm.G. Voltolina)
La montanara (arm. L.Pigatrelli)
Un re nacque a Betlemme (arm. F. Meldenssohn)
Dirige il maestro Sandro Artesini

12°

Concerto
di NATALE

Coro Femminile Istituto Musicale
La Corale S. Giuseppe prosegue nel suo impegno accompagnando le più importanti funzioni religiose dell’anno liturgico, esibendosi nelle Case di Riposo ed organizzando questa rassegna natalizia giunta oramai alla dodicesima edizione. A maggio ha fatto un concerto a Chiusa proponendo il
suo vasto repertorio.
Nella primavera di quest’anno c’è stata la seconda serie di
concerti denominata “Canne al Vento” che abbina il suono
dell’organo con strumenti a fiato o la voce. Un appuntamento questo tra i più importanti di questo genere nella
regione. Strumentisti di fama internazionale sono stati ospiti di questa rassegna che impegna notevolmente la Corale.

Lauda del Natale (Orlando Dipiazza - testo XIV sec.)
Maria durch ein Dornwald ging
(canto tradizionale tedesco)
Noël

(J. Massenet)

Notte Santa

(B. De Marzi)

Carol of the bells (carola tradizionale inglese)
African Noel

(carola tradizionale africana)

Dirige il Maestro Anita Degano
alla tastiera Stefano Ambrosi

Domenica

4 dicembre 2011 ore 17.00
Chiesa dei Piani
via Dolomiti 9 Bolzano

Coro Amicizia
Verbum Patris (arm. J. Novak)

Dirige il maestro: Sandro Artesini

melodia natalizia medioevale

Bambino Divino (arm. O. Tonetti)
lauda natalizia medioevale

Gaudete (anonimo)
dalle Piae Cantiones sec. XVI

Tra il bue e l’asinello (arm. L. Zappatore)
noel dei Pirenei

Puer Natus

(F. Caudana)

Mary’s Magnificat (A. Carter)
il canto di Maria

Pueri Concinite ( J. F. Von Herbeck)
Dirige il Maestro Tarcisio Tovazzi

Ingresso gratuito

Presentazione
Questa dodicesima edizione si caratterizza per la
presenza del Coro Femminile dell’Istituto Musicale
Vivaldi di Bolzano, Istituto che svolge un ruolo importantissimo per la cultura musicale della nostra
terra, dove avvia moltissimi giovani alla scoperta
della musica e permette a persone adulte
l’avvicinarsi a questa arte. Il coro femminile, di
recente formazione, propone dei canti natalizi di
varie parti del mondo.
Il coro Amicizia, che si esibisce da ben 40 anni, per
questo concerto spazia nella tradizione natalizia di
vari periodi storici.
La Corale S. Giuseppe propone quest’anno due motivi natalizi all’inizio e alla fine, mentre pesca nella
tradizione più popolare gli altri tre canti.
Un ringraziamento ai due cori per aver accettato il
nostro invito, come ringrazio i Maestri per la loro
grande dedizione nel trasmettere i valori e i piaceri
della musica.
A tutti l’augurio di un sereno Natale, ricco di speranza e di pace.
Il Presidente della Corale S. Giuseppe
Stefano Maraner

CORO FEMMINILE ISTITUTO

CORO AMICIZIA

MUSICALE VIVALDI

Il Coro Femminile è un gruppo di recente formazione nato all’interno dell’ampia offerta musicale/
corale dell’Istituto Musicale Vivaldi.
Conta 18 elementi e si è esibito nei vari saggi della
scuola ed anche per l’inaugurazione della manifestazione “Montagna libri”, nella rassegna natalizia del
coro Castel Flavon e per l’inaugurazione del Mercatino di Natale.
E’ diretto dalla sua fondazione dalla maestra Anita
Degano docente di canto lirico e direttrice di vari
cori ed ensemble dell’Istituto Musicale Vivaldi.
Il coro sarà accompagnato alla tastiera dal Maestro
Stefano Ambrosi.

S

Il coro Amicizia è un coro misto a carattere popolare, nato nel 1971 a Volano dalla fusione del coro femminile Amicizia con il coro parrocchiale maschile.
Fino agli anni 80 si è dedicato al repertorio polifonico, quindi al repertorio popolare nazionale e straniero. In questi ultimi anni, sotto la guida del Maestro
Tarcisio Tovazzi, ha approfondito essenzialmente
due repertori: uno di canti natalizi ed un repertorio
di canti popolari e canti per la pace. Oltre ad esibirsi
in appuntamenti tradizionali come le rassegne, il
coro Amicizia presenta i suoi canti in concerti tematici. Nascono così le proposte "Cantiamo la pace" e
"Pensieri e canti per meditare il nostro Natale" che
ogni anno, in momenti diversi, il coro Amicizia porta
con entusiasmo in molte comunità del Trentino.
Il coro partecipa inoltre attivamente alla vita della
sua comunità: organizza concerti di solidarietà, favorendo l'incontro con le associazioni che si occupano di volontariato. Fra le esperienze più significative
degli ultimi anni si possono ricordare, oltre a numerosi concerti in Italia, Francia e Germania e
l’incisione di quattro CD. Nel 1999 è stata costituita
la sezione delle "Voci Bianche" formata da una trentina di bambini e ragazzi che si stanno impegnando
con entusiasmo nell'importante esperienza del canto
corale, accanto al coro degli adulti.

