
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 Emilia-Romagna, che ne sostiene le attività. Persegue un’attività didattica e concertistica che affini le conoscenze teoriche e pratiche del canto corale in un contesto ispirato alla socialità e alla parteci-pazione.  In questa prospettiva, per avvicinare i ragazzi alla musica, il coro ha attivato contatti con scuole medie e cori giovanili. Il Coro CantER, dal 2013 organizza annualmente la propria rassegna "CantERgo Sum", nell’ambito della quale ospita formazioni corali affini, con l’intento di diffondere la conoscenza e la pratica di questa intensa forma di socialità.  Fin dalla sua fondazione, ha scelto come Direttore il M° Marco Cavazza. Coro CantER  Il direttore Marco Cavazza Ha studiato pianoforte con V. Cantoni, composizione con C. Benati e C. Landuzzi, direzione di coro con T. Gotti e P. Scattolin.  Si è perfezionato presso il "Mozarteum" di Salisburgo con il M° S. Dorensky. Ha seguito corsi di prassi ese-cutiva barocca con la M.a E. Fadini, musica da came-ra con i M.i E. Porta e F. D'Orazio e di musica contem-poranea con i M.i A. Morini e A. Guarnieri.. Ha eseguito oltre 500 concerti in Italia e all'estero co-me pianista e come direttore di coro.  Ha collaborato  con la società Euridice, ha diretto la Cappella musicale di S. Francesco a Bologna, il coro "S. Rafél", è oggi direttore del coro "Armonici senza fili", del coro "Mosaico" , del coro "CantER", del coro "Batrax" e del coro di voci bianche "Cantichenecchi". 
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