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Oggetto: VII° Festival di cori “Adolfo Tanzi”

1. La Rassegna

Questo festival di cori viene proposto per la settima volta ed è intitolato al compianto Maestro Adolfo

Tanzi,  importante direttore di  coro della nostra città.  È un’importante iniziativa che in questi  anni è

diventata  un  appuntamento  tradizionale  per  il  nostro  territorio.  Inoltre,  esiste  la  possibilità  di  poter

diventare un avvenimento di valore nazionale. Questo Festival di cori, è una manifestazione unica nel

suo genere per il territorio di Parma e pertanto ha un grande seguito di pubblico e di critica. 

La rassegna è organizzata dall’Associazione culturale “San Benedetto” di Parma e la collaborazione e il

sostegno dell’Istituzione Casa della Musica di Parma. 

Abbiamo  anche  il  patrocinio  dell’Associazione  Cori  Parmensi,  dell’Associazione  Cori  dell’Emilia

Romagna(AERCO) e della FENIARCO, associazione corale a livello nazionale. Inoltre, faremo richiesta

del patrocinio del Comune di Parma e della Provincia di Parma, assessorato alla Cultura.

Il canto corale grazie alle sue caratteristiche specifiche, educa l'individuo a valori fondamentali quali la

cooperazione, l'integrazione, la socializzazione e l'ascolto reciproco. La musica corale è un'occasione

preziosa per realizzare un percorso in cui il mezzo musicale diviene strumento educativo e di ricerca del

sé.  Accostarsi  al  linguaggio  della  musica  attraverso  l'esperienza  corale  è  un  modo  per  acquisire

consapevolezza e controllo dei propri mezzi vocali e sviluppare le proprie capacità espressive. L'attività

corale  oltre  che  essere  un  momento  per  divertirsi  insieme,  è  un  potente  mezzo  educativo  perché

essendo fondato su una base corporea, sensibile ed emozionale fa sì che l'apprendimento si trasformi

in pensiero. Un’esperienza quindi positiva. 

Essa ha lo scopo di: 

- incentivare l'amore per la cultura e la pratica della musica;

- creare un'occasione di  scambio e  incontro  tra  le  diverse compagni  corali  presenti  in  città  e in

provincia;

- valorizzare luoghi, che sono patrimonio del nostro territorio;

- dare risalto e promuovere presso la cittadinanza le 'belle' realtà musicali presenti sul territorio;

- offrire un piacevole momento culturale e ricreativo.
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2. Tempi; cori partecipanti e direttori

Parteciperanno 13 compagini corali, con una media di 500 coristi circa. 

I concerti sono tutti a ingresso libero.

PROGRAMMA:

Sabato 7 giugno, ore 21 Cortile d’onore della Casa della musica di Parma 

 Coro “Cai” di Bologna

Sabato 8 giugno, ore 18 Cortile d’onore della Casa della musica di Parma

 Coro propedeutico e voci bianche “Città di Parma”- direttore Ewa Lusnia

Sabato 8 giugno, ore 21 Cortile d’onore della Casa della musica di Parma

 Corale “Città di Parma”- direttore Simone Campanini

Giovedì 12 giugno, ore 21 Cripta della Basilica Cattedrale di Parma

  Coro “Paer” di Colorno- direttore Ugo Rolli

Sabato 14 giugno, ore 21 Chiesa di Castelguelfo(Pr)

 Coro voci bianche “Musical dream”- direttore Niccolò Paganini

 “Pueri et Juvenes cantore della Cattedrale di Fidenza”- direttore Luca Pollastri

 Coro di Viarolo- direttore Rita Giuffredi;

 Coro “L’incontro musicale”- direttore Ewa Lusnia.

Martedì’ 17 giugno, ore 21 Chiesa parrocchiale di Felegara

Buon compleanno Adolfo!

 Coro “Cantori del mattino”- direttore;

 Coro “Ildebrando Pizzetti”- direttore Ilaria Poldi;

 Coro “Laus vocalis”- direttore Stefania Vitali;
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con la partecipazione del violoncellista Michele Ballarini.

Venerdì 20 giugno, ore 21  Oratorio Santa Maria delle Grazie(Parma)

 Ensemble vocale “True colors”- direttore Niccolò Paganini

 Coro “Jubilate”- direttore Maria Antonietta D’Aquila

 “Efsa choir”- direttore Leonardo Morini

Giovedì 26 giugno, ore 21 Cortile d’onore della Casa della musica di Parma

 Coro “Vox canora”- direttore Monica Lodesani

 Coro  “Voci della Val Gotra”- direttore Caroline Arpino

 Coro “Cai Mariotti”- direttore Monica Lodesani

Venerdì 27 giugno, ore 21 Cortile d’onore della Casa della musica di Parma

 Coro “San Benedetto”- direttore Niccolò Paganini

 Coro “Amicanto” di Malo(Vi)- direttore Stefania Lanaro;

3. La Direzione Artistica 

La figura di riferimento per la realizzazione e coordinamento del “Festival” è Niccolò Paganini (cell 347

9706837). 

Parma, 5 maggio 2014

Cristina Trevisan

Presidente

Associazione “San Benedetto”


