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Coro CantER
(Circolo dipendenti Regione Emilia-Romagna)

Il Giardino Vocale

Julio Domínguez (vivente) Ave Maria
Dmytro Stepanovyč Bortnjans’kyj (1752-1825) Dostojno Je
Georg Philipp Telemann (1681-1767) So lasset uns nicht schlafen 
  Hosianna dem Sohne David
Béla Bartok (1881-1945) 3 canti popolari slovacchi
Mykola Dmytrovyč Leontovyč  (1977-1921)  Shchedryk
Mykola Lisenko (1842-1912) Bozhe velykyj yedynyj
Roger Emerson (vivente) Cantate Domino

Márton Levente Horváth (vivente) O Salutaris Hostia
William Byrd (1539-1623) Ave Verum Corpus
Luigi Molfino (1916-2012) O Sacrum Convivium
Adam Horvath (vivente) Deep River
Antonio Pedrotti (1901-1975) Sui monti Scarpazi
Luigi Pigarelli (1875-1964) Monte Canino
Nicola Piovani (vivente) Beautiful that way
Trad. Africa  Bonse Aba

Il Giardino Vocale è un coro polifonico nato nel 2018 a Bologna, i cui membri 
cantano tuttavia assieme dal 2012. La sede del coro si trova nella Chiesa Par-
rocchiale di Castenaso, via Tosarelli 71. 
Dirige il coro fin dalle sue origini il M° Sebastiano Cellentani.
Il repertorio comprende diversi generi musicali: popolare (con un occhio di ri-
guardo per i canti del nostro territorio), colto (a partire dall’epoca antica fino a 
quella contemporanea), pop e spiritual.
Il coro è organizzatore e fautore dal 2017 del Festival Corale “Allargando”, paro-
la che, oltre ad avere uno specifico significato musicale, racchiude in sé l’inten-
to fondamentale di questo festival: la volontà di allargare gli orizzonti musicali, 
sociali e culturali, dando vita e vigore a rapporti di condivisione e partecipazio-
ne tra diverse realtà corali.

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 Emilia-Romagna, che ne sostiene le attività. Persegue un’attività di-
dattica 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.
Ha al proprio attivo oltre 50 concerti, nei quali ha eseguito sia brani di musica 
popolare provenienti da diverse parti del mondo, sia un repertorio “colto”, sa-
cro e profano, adattando di volta in volta il proprio timbro vocale alle esigenze 
esecutive. Dal 2013 il Coro CantER organizza annualmente la propria rassegna 
“CantERgo Sum”.
Fin dalla sua fondazione, il Coro CantER ha scelto come Direttore il M° Marco 
Cavazza.


