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FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Il 2013 si presenta come anno prolifico in quanto ad anniversari di nascita o morte di compositori del 
passato e del presente: è per questo che si vuole rendere nel primo dei tre incontri organizzati dalla 
Fondazione G.E. Ghirardi, un omaggio proprio a chi si è profuso nella composizione di brani per varie 
tipologie di ensemble corale dal quartetto solistico al coro a voci pari fino alla compagine a voci miste.
La serata compirà un excursus tra le composizioni corali in larga misura italiane con una giusta vena di 
orgoglio patriottico considerando la grande risonanza che ebbero e tuttora hanno i compositori per 
coro italiani. Attraverso un percorso intelligente e piacevole si metteranno in luce in maniera 
comprensibile da tutti l’evoluzione nei secoli di tematiche testuali, regole armoniche, modo di 
concepire la musica e lo scopo per cui questa è stata scritta: tutto ciò abilmente esposto con l’ausilio di 
esempi pratici estrapolati dai brani e l’interessante raffronto attraverso immagini. Uno sguardo dunque 
alla storia e all’utilizzo e della concezione di “far coro” fino all’avvicinamento dei cori in musica per film 
o commerciale: il coro come strumento comunicativo che utilizza parole e suoni oppure strumento 
comunicativo attraverso “effetti speciali”, suoni e colori che solo le voci possono creare e che tutti gli 
strumenti hanno sempre cercato di imitare.
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Coro Città di Piazzola, direttore: Paolo Piana
Alex Betto, pianista accompagnatore
Marco Bellano, presentatore
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INGRESSO GRATUITO

SABATO 2 MARZO 2013 - ore 20.45

Lezione concerto
in memoria di illustri 

compositori di musica corale

SOLO E PENSOSO
I PIÙ DESERTI…CANTI

Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto
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