
 

              

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Concerto in memoria delle vittime del Salvemini 
   

 

 

 
 

 

 

 

 
     

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coro “AcCANTO  

al SASSO” 
 

diretto da Silvia Vacchi 

Coro 

“CantER” 
 

diretto da Marco Cavazza 

 
 

 

 

1 - VENENDO GIU’ DAI MONTI  

    (elab. Giorgio Vacchi) 

2 - GEORDIE  

     (elab. Gianni Caracristi) 

3 - IERI MI MARITAI  

    (elab. Giorgio Vacchi) 

4 - MARIA LAVAVA 

     (Giorgio Federico Ghedini) 

5 - LA PIMPINELA 

     (elab. Giorgio Vacchi)  

6 - NENIA DI GESU’ BAMBINO  

    (elab. Luigi Pigarelli) 

7 - BELLA CIAO!  

    (elab. Gianni Malatesta) 

 
 

 

 
 

1 - I DUMAI ZLATO 

 (Canto tradizione ungherese ) 

2 - SCHTO MI E MILO  

     (Canto tradizione macedone) 

3 - KOLO  

     (Canto tradizione serba)  

4 - LA ZAMARA 

    (Canto trad. salentina, arm. Melchioni) 

5 - KALINIFTA 

     (Canto tradizione Grecia salentina,  

     arm. Melchioni) 

6 – SCHOSCHOLOZA 

     (Canto tradizione sudafricana, 

     arm. Melchioni) 
 

Nato nel 2011 per volontà  
di un gruppo di  
collaboratori 
della Regione  
Emilia-Romagna appassionati di 
musica e canto corale, il coro 
“CantER” ha all’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.  

 

Le note incorniciano il silenzio 

CITTÁ di SASSO MARCONI 

Domenica 11 Dicembre  2016 ore 16.30 

Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni  • Ingresso libero  

 

Coro 

“FARTHAN” 
 

diretto da Elide Melchioni 

1 - SO LASSET UNS NICHT 

     SCHLAFEN HOSIANNA 

     DEM SOHNE DAVID 

     (Georg Philipp Telemann) 

2 - 3 CANTI POPOLARI SLOVACCHI  

     (Béla Bartok) 

3 - DAJTE DAJTE  

    (Canto popolare sloveno) 

4 - OH VILAN 

      (Canto popolare Emilia-Romagna) 

5 - LA BIUNDEINA DI RUBIERA 

     (Canto popolare Emilia-Romagna) 

6 - CANTATE DOMINO  

     (Roger Emerson) 

 

 
 

 

 
 

Nato nel 1997 a Sasso 
Marconi, all’interno  
della locale scuola di  
musica, il gruppo è oggi 
 un coro autonomo, con un organico 
composto da 25 unità. In questi anni 
si è esibito in diverse rassegne corali 
e manifestazioni pubbliche, presentando 
un repertorio comprendente brani 
di musica popolare e musica sacra 
d’autore di varie epoche.  

. 

Dalle ore 16.30, nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno, a Pontecchio di Sasso Marconi: 

 • Saluto dell’on. Marilena Fabbri e dell’Assessore ai Servizi Sociali di Sasso Marconi, Carla Mastrapasqua 

• Riconoscimento all’opera pittorica “Madness”, dedicata alla strage del Salvemini 

• Concerto con i cori “Accanto al Sasso”, “CantER” e “Farthan” 

 

Nasce nel 2011  
per raccogliere 
le più creative vocalità della valle 
del Reno attorno a un progetto corale 
eclettico. Il coro è oggi formato da 35 
unità e, in linea con il l’etimologia 
del nome (“forza creativa”), mutuato 
dall’antica lingua etrusca (il gruppo ha 
sede nell’antico insediamento etrusco 
di Marzabotto), propone un repertorio 
poliedrico, multietnico, non convenzionale 
 


