


Corale

La Corale di Sarginesco nasce nel 1986 per desiderio

dell'allora parroco don Luigi Righettini (oggi a Bon

deno di Gonzaga) e di alcuni parrocchiani.

Nel 2011 ha festeggiato il suo 25 0 anno di fondazio

ne con l'incisione di un CD, intitolato "AI Signore

canterò", particolarmente curato sia dal punto di

vista interpretativo sia per la qualità di registrazio

ne. La corale "Sant'Andrea" svolge da anni una sele

zionata attività concertistica dando voce a un reper

torio che spazia dal Cinquecento ai giorni nostri, con

speciale interesse per il Sei- Settecento_e in partico

lare per Johann Sebastian Bach. Nel suo repertorio

figurano brani provenienti da diverse confessioni

religiose (Cattolica, Luterana, Anglicana; come pure

dalla tradizione ebraica) che mettono in risalto i di

versi modi di approccio alla musica sacra in ambito

europeo. L'attuale direttore, Stefano Patuzzi, diplo

mato in organo, laureato in lettere e dottore di ri

cerca in musicologia, la guida dal 1998.

La Corale Sant'Andrea ha vinto, nel maggio 2012, il

primo premio della rassegna corale organizzata

presso la Pieve di Cereta, a cui parteciparono, in

quell'edizione, cori provenienti dalle diocesi di Man

tova, Brescia, Verona, Treviso.

I brani

Corali

"Humana Vox" di Carbonara di Po, Mantova

"San Michele Arcangelo" di Villa Poma, Mantova

dirige il MO Simone Morandi

maestro preparatore: MD Lorena Salani

alla tastiera: MO Gianni Fioravanti, Nicola Barbieri

• DOLCE SENTIRE (R. Ortolani)

• 1492 ALLA CONQUISTA DEL PARADISO (Vangelis)

• SIGNORE DELLE CIME (B. de Marzi)

• AVE VERUM CORPUS (W. A. Mozart)

• ZUM ABENDSEGEN (F. Mendelssohn)

• CREDO RV 591 (A. Vivadi)

I. Credo II. Et Incarnatus est

III. Crucifjxus IV. Et Resurrexit

• GLORIA IN EXCELSIS DEO (A. Vivadi) (dal Gloria RV

589)

Corale

"Sant'Andrea Apostolo" di Sarginesco, Mantova

dirige il MO Stefano Patuzzi

• LA CREAZIONE CANTI - testo di A. Corti, musica E

hrenbreitsteiner-Gesangbuch (1827)

• LA MIA VITA E' UN DESIDERIO - melodia Salterio gine

vrino, salmo 42 (155 I), testo Gino Stefani, armonia Johann Jeep

(1582-1644)

• POPULE MEUS, QUID FECI TIBI - Tomas Luis de Victo

ria (I 548- I 61 I)

• JESU REX ADMIRABILIS - Giovanni Pierluigi da Palestrina

(ca 1525-1594)

• PER NOSTRO AMOR - testo A. Corti, musica Mainzer &

Wurzburg

• JERUSALEM - musica Charles Hubert Hastings Parry (1848

1918), testo da William Blake (1757-1827)

"San Michele Arcangelo" di Villa Po

Hanno stretto collaborazione da circa 2 anni, provenendo da espe

rienze e repertori differenti; le due formazioni si uniscono nell'e

secuzione di brani che richiedono una massa corale di un certo

numero. Vengono seguiti dai loro rispettivi maestri:

MO Simone Morandi: Laureato in Pianoforte sotto la guida dei

maestri Andrea Dembech e Umberto Bertetti presso il Conserva

torio Lucio Campiani di Mantova. Laureato in Musica corale e

Direzione di Coro sotto la guida del MO Gianfrancesco Facchinelli

Mazzoleni, presso il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova. Ha

seguito i corsi di Clavicembalo col MO Braga a Mantova, Musica da

camera (pianoforte a 4mani) col MO Bruno Canino, Musica Gospel

col MO Paul Smith presso la Feniarco. Ha fondato nel 2005 la cora

le "Humana Vox" di Carbonara di Po e dal 2011 è anche direttore

della Brigata Corale 3 Laghi di Mantova. Insegna pianoforte presso

la Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano.

MO Lorena Salani: Ha conseguito il diploma in Canto ramo cantanti

presso il Conservatorio di Verona "F. E. Dall'Abaco" nel 1975 sotto

la guida del MO Cecchetelli. Già insegnante di Musica nella scuola

secondaria di primo grado, è corista nel Coro da camera

"Ricercare Ensemble" di Revere. Ha cantato in formazioni corali

quali "Athestis" di Este sotto la guida del MO Filippo Maria Bressan

in produzioni con l'orchestra della Rai a Torino (1997 Beethoven:

IX Sinfonia) e a Roma, sotto la direzione di Roberto Abbado, in

occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Papa Giovanni II.
Da anni collabora con la Scuola di musica C. Monteverdi nella rea

lizzazione di progetti nella Scuola secondaria di l° grado di Sermi

de: Musica rinascimentale, Concerto di Natale, Lezione concerto

nel mese di aprile 2012. Segue come Direttore la Corale S. Michele

Arcangelo di Villa Poma.

I due maestri si avvalgono della collaborazione di Nicola Barbieri e

Leonardo Mondadori. Recentemente hanno stretto rapporto di

collaborazione col MO Gianni Fioravanti

MO Gianni Fioravanti si è diplomato in Pianoforte con il massimo

dei voti presso il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Fer

rara sotto la guida della pianista bulgara Ruth Pardo. Successiva

mente si è perfezionato frequentato i corsi di Alto Perfezionamen

to Pianistico presso l'Accademia Musicale di Pescara tenuti dal MO

Paolo Bordoni. E' titolare di cattedra di pianoforte presso le scuole

medie a indirizzo musicale della provincia di Verona.
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