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Can’t help... Lollipop (medley)
What a wonderful world
(Weiss & Douglas - Arr. K.F. Jehrlander)
Sognando California
(Dik Dik - Arr. Massimo Pizzirani)
Pastime with good company
(Enrico VIII - Arr. Swingle Singer)
Un bacio a mezzanotte
(Quartetto Cetra - Arr. Ettore Sisino)
Memory dal musical Cats (Andrew L. Webber - Arr. T.S. Elliot)
Hail holy Queen (Preghiera mariana inglese - Sister Act)
When the saint (spiritual - Arr. Giovanni Torre)		
L’Ensemble Vocale “EKOS” nasce nel settembre 2007 presso la Scuola di Musica
“G. Bononcini” per volere dell’insegnante di canto della stessa scuola, Massimo
Pizzirani, per ampliare la conoscenza musicale dei suoi allievi al canto vocale a cappella,
con lettura ed interpretazione di brani che vanno dalla musica antica agli spiritual alla
Pop music.
Oltre allo scopo didattico, ha da subito preso forza nel gruppo l’aspetto aggregativo
e la voglia di far conoscere la propria musica attraverso concorsi e concerti: nel 2008
l’ensemble EKOS vince il primo premio assoluto nella nostra categoria al Concorso
“16° Trofeo Italiano Città di Ascoli Piceno” e nel 2009 si piazza al quarto posto al
concorso internazionale “Solevoci Competition” a Varese.
Nell’aprile 2013 guadagna l’argento nella categoria Pop/Swing/Gospel del “XXIV
concorso/festival internazionale di canto corale” della città di Verona.
Inoltre gli EKOS hanno eseguito numerosi concerti a Vignola e nelle zone
limitrofe sempre con enorme successo e ottime critiche del pubblico e della stessa
Amministrazione Comunale di Vignola che li invita a cantare per cerimonie di
inaugurazione o per l’apertura di manifestazioni a carattere musicale.
Il gruppo è formato da 10 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni: Mary Brusiani,
Viviana Liuni, Chiara Cavallini, Silvia Albertini, Morgana Mattioli, Mirco Cantergiani,
Simone Pizzirani, Alex Cavani, Luca Degli Esposti, Andrea Carrabs.
È diretto sin dalla sua fondazione dal Maestro Massimo Pizzirani.

p r e s e n t a
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domenica 26 Aprile 2015 ore 17

CantERgo Sum
Villa Ranuzzi Cospi
Via Armiggia, 42
Bagnarola di Budrio (Bo)

Partecipano:

Coro “Gaudium”
di Gaggio Montano (Bo)
Direttore Daniele Venturi
Coro “Ekos Vocal Ensemble”
di Vignola (Mo)
Direttore Massimo Pizzirani
www.corocanter.it

INGRESSO LIBERO

http://www.ekosvocal.it
EKOS Vocal Ensemble

Via Drapperie 5/2a - Bologna

CON IL CONTRIBUTO
DI COOP ADRIATICA

Coro “CantER”
Diretto da Marco Cavazza

Coro “Gaudium”
Diretto da Daniele Venturi

Luci care luci belle
(Wolfgang Amadeus Mozart)
Quattro canti popolari
slovacchi (Béla Bartók)
La mula de Parenzo
(Arm. Lamberto Pietropoli)

Il coro polifonico CantER nasce a Bologna l’8 marzo 2011, per volontà di un
gruppo di collaboratori della Regione Emilia-Romagna, appassionati di musica e canto
corale, come sezione all’interno del CRAL - Circolo Aziendale della Regione EmiliaRomagna.
Nato come coro di dilettanti, persegue un’attività didattica e concertistica che affini
le conoscenze teoriche e pratiche del canto corale in un contesto ispirato alla socialità
e alla partecipazione.
Il coro CantER è aperto a tutte le persone iscritte al Circolo, pertanto non è
composto solo da collaboratori dell’Ente regionale, ma anche da coristi delle più
diverse estrazioni, che ne condividono le finalità e lo spirito.
Il coro ha al proprio attivo numerosi concerti, nei quali ha eseguito sia brani di
musica popolare provenienti da diverse parti del mondo, sia un repertorio “colto”, sacro
e profano, adattando di volta in volta il proprio timbro vocale alle esigenze esecutive.
Il coro CantER, con la prima edizione di “CantERgo Sum” nel 2013, ha dato l’avvio
all’organizzazione di una propria rassegna corale, nell’ambito della quale intende
ospitare formazioni corali affini, con l’intento di diffondere la conoscenza e la pratica
di questa intensa forma di socialità.
Fin dalla sua fondazione, il coro ha scelto come proprio Direttore il Maestro Marco
Cavazza.
http://www.corocanter.it
CantER Coro della Rer

Dove te vett, o Mariettina (arm. Antonio Pedrotti)
La pastora (arm. Luigi Pigarelli)
La Pulce d'acqua di Angelo Branduardi (arm. Daniele Venturi)
Perché ste colere (arm. Bruno Bettinelli)
Già cantai allegramente di Filippo Azzaiolo
Donna lombarda (arm. Giorgio Vacchi)
Bim bam bom (arm. Fedele Fantuzzi)
Il coro Gaudium nasce nella primavera del 1992 a Gaggio Montano in provincia
di Bologna. Sin dalla sua formazione è diretto da Daniele Venturi, compositore che ha
ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.
Il repertorio del coro è principalmente basato su canti popolari d’ispirazione
popolare.
Un attento lavoro di ricerca svolto sul campo da Paolo Bernardini e Daniele Venturi
e coordinato dal compianto Giorgio Vacchi, ha visto riportare alla luce circa 1400
canti. Tra gli informatori, ricordiamo Poggi Irma che è tuttora il Presidente onorario
del coro Gaudium.
Il gruppo nel corso dei suoi diciannove anni di vita ha tenuto oltre duecento
concerti, esibendosi in prestigiose cornici sia in Italia che all’estero, ed ottenendo
ovunque successo di pubblico e di critica.
Il coro Gaudium per festeggiare i suoi dieci anni di attività ha inciso il suo primo
cd “Coro Gaudium, dieci anni insieme”, che comprende i brani più significativi del
proprio repertorio.
http://www.corogaudium.com
Coro Gaudium

