ASSOCIAZIONE MUSICA NEL MENDRISIOTTO
XLIV STAGIONE 2022

CORSO DI CANTO
CORALE
Direzione: DAVIDE FIOR www.davidefior.net

2 – 6 giugno 2022
Via Vecchio Ginnasio, 6850 Mendrisio (accanto al Museo d’arte)
www.musicanelmendrisiotto.com

LAJOS BARDOS (1899 –1986)
LIBERA ME e AVE MARIS STELLA per coro a cappella (durata ca. 7’)
ARVO PÄRT (1935)
ADAM’S LAMENT per coro e orchestra d’archi (durata ca. 26’)
con la partecipazione dell’ENSEMBLE BORROMINI
„Adam‘s Lament“ - un lamento per la perdita del paradiso - è un brano di grande forza
evocativa sull’amore e l’umiltà, che coinvolge «l’umanità intera e il singolo individuo,
indipendentemente da epoca, strato sociale e confessione», come spiega il suo stesso
compositore, Arvo Pärt. La bellezza e la profondità dell‘esperienza del corso 2021 a
Mendrisio ci ha convinto a riproporre la stessa meravigliosa opera del compositore
estone.
Con una scrittura che richiede perizia in tutti gli aspetti del canto corale dall‘intonazione di intervalli non consonanti al filato, con sezioni talvolta cantabili
talvolta impetuose - „Adam‘s Lament“ offre spunti di lavoro concreti e interessanti a
molti livelli. Per offrire ulteriori opportunità di esercizio e miglioramento della tecnica
vocale corale, il corso è arricchito da due brani del compositore ungherese Lajos Bardos.
Siamo lieti di accogliere dei coristi con una consolidata competenza di base nel canto
corale e una preparazione individuale della propria parte.

SVOLGIMENTO
Giovedì 2 giugno
Venerdì 3 giugno
Sabato 4 giugno
Domenica 5 giugno
Lunedì 6 giugno

ore 18.00-21.00
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
ore 10.00-13.00 e 18.00-21.00
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 (prova generale)
ore 15.00-16.15 (prova di assestamento)

CONCERTO
Lunedì 6 giugno ore 17.00 Mendrisio Chiesa San Giovanni a 300 anni dall’inizio dei lavori di
costruzione.
Il gruppo strumentale Borromini completerà il programma con opere del periodo barocco.

PARTECIPAZIONE
È richiesta buona esperienza corale e lo studio preliminare con l’ausilio di materiale audio
che verrà messo a disposizione.

COSTO
CHF 220.- + quota sociale dell’associazione Musica nel Mendrisiotto per l’anno 2022 (da CHF 20.-)
È necessario un anticipo di CHF 50.- all’atto dell’iscrizione.
Gli spartiti verranno forniti su richiesta.
Per informazioni sul corso vogliate contattare Laurie Galfetti: laurie.magali4@gmail.com

ISCRIZIONI
A laurie.magali4@gmail.com, con l’indicazione della tessitura/voce, previo acconto di CHF 50.da versare sul conto intestato all’Associazione Musica nel Mendrisiotto presso la Banca
Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio - IBAN CH66 8080 8004 4362 6297 3 con motivazione:
Arvo Pärt 2022
Sarà considerato l’ordine di arrivo delle iscrizioni, rispettando l’equilibrio e l’omogeneità delle voci.
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