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na storia che oltrepassa
il quarto di secolo. Appartata rispetto alle più
eclatanti vetrine, il concorso nazionale coraale di
Quartiano, dedicato al progenitore lodigiano della cappella
musicale Franchino Gaffurio,
è pronto a tagliare ufficialmente il nastro per la sua ventiseiesima edizione. Nelle due
giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio prossimi, le migliori formazioni corali – chi
di recente costituzione chi invece realtà storica dalla prestigiosa carriera – si contenderanno a Quartiano, nella cornice della chiesa parrocchiale
del paese, la vittoria finale in
un intensissimo avvicendarsi
di prove e di esibizioni aperte
al pubblico. A garantire ulteriore smalto nonché inappuntabile serietà al verdetto finale
è la Giuria, costituita da nomi
assoluti del panorama musicale su cui torreggia quello di
Giovanni Acciai, musicista da
sempre impegnato sul molteplice fronte del concertismo,
dell’editoria e della ricerca
musicologica, della composizione e della direzione, qui Direttore Artistico della manifestazione. Accanto a lui,
primus inter
pares, a costituire una ricezione sicuramente acuta e
tesa a cogliere
le intime caratteristiche
di ogni singola
for mazione,
Stefano Buschini, Piero
Caraba, Alberto Odone e Maria Luisa Sánchez Carbone.
A loro, alla loro superiore
competenza
toccherà l’arduo compito di discernere, selezionare, esprimere il verdetto finale, dopo una
sfiancante maratona di musica
che a partire dalle ore 9.30 del
mattino di sabato – prima con
le prove di concer tazione a
porte chiuse poi con l’esibizione pubblica di fronte ai giurati
- si snoderà senza tregua fino
alla serata di domenica quando, alla fine di ogni esibizione,
verrà proclamato il vincitore.
Si diceva della straordinaria
eterogeneità di storie e di percorsi che, come in ogni concorso, accompagnano i gruppi. La
giovane età dei ragazzi dell’aostano “Les notes fleuries du
Grand Paradis” - diretto da
Marilena Alberti e Ornella Manellae e nato in seno ad una realtà scolastica ad orientamento musicale – sarà giustapposto alla pluriennale esperienza
del bergamasco “Il Castello”
diretto da Mario Car minati,
formazione dal vasto repertorio cinquecentesco che l’ha
portata ad esibirsi con successo in numerosi festival nazionali. E ancora giovanissimi i
bambini del “Piccolo coro della Beata Vergine”, alcuni di soli cinque anni, accanto ai sempre straordinari “Piccoli Musici di Casazza”, diretti da Mario
Mora o il Coro “Meridies” dell’Aureliano di Roma; il “Vocis
musicae studium” di Oggiono ,
coro misto guidato da Giancarlo Buccino, prima del Collegium musicum “Sancti Sebastiani Gameraniensis” diretto
da Graziano Interbartolo, qui
pronto a cimentarsi nel suo aulico repertorio. Allo stesso modo i “Valsugana Singers” della
trentina Scuola di musica di
Borgo, Levico e Caldonazzo daranno il meglio di sé prima di
c e d e re l a s c e n a a l c u n e e s e
Gruppo vocale “Concentus” di
Boves diretto da Flavio Becchis o alle “Ancelle di Erato” di
Usago di Travesio guidate da
Monica Malachin. Citazioni
che non fanno certo giustizia
al labirinto di presenze che
trapunta di bellezza e di intensità questa edizione del concorso, come sempre suddivisa
per categorie in voci bianche,
voci giovanili, Spiritual e Gospel e polifonia sacra. Da questo premio uscirà sicuramente
una promessa del corismo di
domani, ma soprattutto una
agguerrita schiera di belle realtà che sono pronte a portare
la musica cantata nei più remoti centri della Penisola, spaziando da Palestrina a Britten,
senza dimenticare tutti i compositori viventi a cui questa
manifestazione non manca
mai di rendere un sentito
omaggio.
Insomma gli ingredienti sono
quelli che hanno garantito sin
qui alla rasse gna un livello
sempre altissimo e un grande
successo di pubblico, che gli
org anizzatori confidano di
confermare anche per questa
ventiseiesima edizione.
E. B.

  
 
  
   


 
   
 
  


      

Nella foto sopra una delle formazioni protagoniste della rassegna di Quartiano, il Colo polifonico Il Castello di Sarnico
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LA SCHEDA

Una giuria di qualità
guidata dal maestro
Giovanni Acciai
■ Direttore artistico del concorso sarà, anche in questa
edizione, Giovanni Acciai,
personalità importante all’interno dell’universo corale
nazionale. Diploma in Musica
corale, Direzione di coro,
Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio
Verdi di Milano e laurea in
musicologia presso l’Università degli studi di Pavia Acciai si
è perfezionato in direzione di
coro con Roberto Goitre, Marcel Couraud e Istvan Parkai.
Direttore del Coro da camera
della Rai di Roma (dal 1989 al
1994, anno di chiusura del
complesso), del Coro sinfonico
della Rai di Torino (19911992), è attualmente direttore
artistico e musicale degli ensembles vocali e strumentali I
Solisti del madrigale e Nova
ars cantandi formati da cantanti e strumentisti professionisti, alla guida dei quali svolge un’intensa attività concertistica e discografica. Il repertorio corale eseguito è vastissimo: spazia dalla polifonia
medievale e rinascimentale
alle grandi opere vocali-strumentali. Titolare della cattedra di Storia ed estetica della
musica medievale e rinascimentale, Semiografia musicale e prassi esecutiva della polifonia vocale presso il Corso di
musicologia del Conservatorio
Verdi di Milano;
docente di Musica d’insieme
nel Master universitario di I
livello in Teoria e pratica della
musica antica (Rinascimento e
Barocco) presso l’Università
degli studi della Basilicata, è
membro del Comitato scientifico per l’Edizione nazionale
delle Opere di «Carlo Gesualdo
di Venosa», direttore artistico
dei Concorsi internazionali di
canto corale di Riva del Garda
(Trento), di Jesolo (Venezia) e,
appunto, di Quartiano. Nel
1993 la città di Lodi gli ha
assegnato il Diapason d’Argento per «l’opera di divulgazione compiuta a favore della
musica corale, intesa come
momento di crescita comune,
attraverso una rinnovata consapevolezza culturale». È regolarmente invitato a ricoprire
l’incarico di presidente e di
membro di giuria dei piú importanti concorsi nazionali e
internazionali di canto e composizione corale. Dal 2000 è
stato inviato, unico direttore
di coro italiano, a far parte
della giuria delle «Olimpiadi
corali mondiali» e nel dicembre del 2004 è stato nominato
membro attivo e rappresentante ufficiale per l’Italia dell’«International Choir Olympic
Council».
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PROQUARTIANO
Quartiano
di Mulazzano (Lodi)

Qui a sinistra il
direttore
artistico del
concorso
Giovanni Acciai,
sotto la chiesa
parrocchiale di
Quartiano che
ospiterà le
esibizioni dei
gruppi corali, a
sinistra il coro
“Vocis musicae
studium” di
Oggiono, e in
basso a sinistra
il maestro Mario
Mora direttore
dei “Piccoli
musici” di
Casazza e a
destra “Les
notes fleuries du
Grand Paradis”
di Villeneuve di
Aosta; in alto
invece il coro
Melos di Rovigo
protagonista
della passata
edizione della
rassegna

XXVI
CONCORSO
NAZIONALE
CORALE
«Franchino Gaffurio»
SABATO
17 MAGGIO 2008
ORE 9,30 - 13,00 (PUBBLICO NON AMMESSO)
• Coro giovanile «Les Notes Fleuries du Grand
Paradis» di Villeneuve (Aosta)
Direttrici: Marilena Alberti e Ornella Manella
Prove concertazione
• Coro polifonico «Il Castello» di Sarnico (Bergamo)
Direttore: Mario Carminati - Prove concertazione
• «Piccolo Coro della Beata Vergine» di Seregno (Milano)
Direttore: Carlo Pozzoli - Prove concertazione
• Coro «Gaiamusica» di Valenza (Alessandria)
Direttore: Renato Contino - Prove concertazione
ORE 14,00 (PUBBLICO NON AMMESSO)
• Coro «Meridies» dell’Aureliano di Roma
Direttrice: Carmelina Sorace - Esecuzione alla presenza
della giuria
• «Piccolo Coro della Beata Vergine» di Seregno (Milano)
Direttore: Carlo Pozzoli - Esecuzione alla presenza della giuria
• Coro «I Piccoli Musici» di Casazza (Bergamo)
Direttore: Mario Mora - Esecuzione alla presenza della giuria
• Coro «Vocis musicae studium» di Oggiono (Lecco)
Direttore: Giancarlo Buccino - Esecuzione alla presenza
della giuria
ORE 16,30 (PUBBLICO AMMESSO)
• Coro di voci bianche «San Giovanni Battista» di Roma
Direttrice: Carmelina Sorace - Voci bianche
• Coro «I Piccoli Musici» di Casazza (Bergamo)
Direttore: Mario Mora - Voci bianche
• Coro «Gaiamusica» di Valenza (Alessandria)
Direttore: Renato Contino - Cori giovanili
• Coro giovanile «Les Notes Fleuries du Grand
Paradis» di Villeneuve (Aosta)
Direttrici: Marilena Alberti e Ornella Manella
Cori giovanili
Incontro dei direttori con la giuria
ORE 19,15 (PUBBLICO AMMESSO)
• Coro «Scuola in…Canto» di Cisano Bergamasco
(Bergamo)
Direttore: Carmen Menghini - Cori giovanili
• Coro «I Piccoli Musici» di Casazza (Bergamo)
Direttore: Mario Mora - Cori giovanili
• Coro «Meridies» dell’Aureliano di Roma
Direttrice: Carmelina Sorace - Polifonia sacra (programma storico)
• Coro polifonico «Il Castello» di Sarnico (Bergamo)
Direttore: Mario Carminati - Polifonia sacra (programma storico)
Incontro dei direttori con la giuria

Chiesa
Parrocchiale
di Quartiano
Giuria
Giovanni Acciai
(direttore artistico)
Stefano Buschini
Piero Caraba
Alberto Odone
Maria Luisa Sánchez Carbone
Con il patrocinio di:

ORE 10,30 (PUBBLICO NON AMMESSO)
CHIESETTA N. BEATA VERGINE MARIA DI CASOLTA
• Collegium Musicum «Sancti Sebastiani
Gameraniensis» di Stella Gameragna (Savona)
Direttore: Graziano Interbartolo - Esecuzione alla presenza della giuria
ORE 11,30 (PUBBLICO AMMESSO)
• Coro «Valsugana Singers» della Scuola di musica
di Borgo, Levico, Caldonazzo (Trento)
Direttore: Giancarlo Comar - Cori giovanili
• Coro del Liceo Artistico e Musicale «Ego Bianchi»
di Cuneo
Direttore: Flavio Becchis - Cori giovanili
• Coro «Città di Desio» di Desio (Milano)
Direttore: Enrico Balestreri - Polifonia sacra (programma storico)
• «Genova Vocal Ensemble» di Genova
Direttrice: Roberta Paraninfo - Polifonia sacra (programma storico)
Incontro dei direttori con la giuria
ORE 14,30 (PUBBLICO AMMESSO)

Amministrazione Comunale
di Mulazzano

Provincia di Lodi

Regione Lombardia
Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia
www.lombardiacultura.it

Contribuiscono alla realizzazione
del Concorso nazionale «Franchino Gaffurio»:
Banca Popolare di Lodi - Mulazzano
Unione Artigiani - Lodi e Provincia
Toro Assicurazioni - Lodi
A.N.C.R. - Quartiano

• Gruppo Vocale «Concentus» di Boves (Cuneo)
Direttore: Flavio Becchis - Polifonia sacra (programma
storico)
• «Genova Vocal Ensemble» di Genova
Direttrice: Roberta Paraninfo - Polifonia sacra (programma monofrafico)
• Coro «Città di Desio» di Desio (Milano)
Direttore: Enrico Balestreri - Polifonia sacra (programma monografico)
• Collegium Musicum «Sancti Sebastiani Gameraniensis»
di Stella Gameragna (Savona)
Direttore: Graziano Interbartolo - Polifonia sacra (programma monografico)
• Coro «Ancelle di Erato» di Usago di Travesio (Pordenone)
Direttrice: Monica Malachin - Polifonia sacra (programma monografico)
Incontro dei direttori con la giuria
ORE 18,00 (PUBBLICO AMMESSO)

Alessandro Colombo - Agenzia di Monza

Lions Club

LODI QUADRIFOGLIO

ORE 22,00 (PUBBLICO AMMESSO)
• Coro «Vocis Musicae Studium» di Oggiono (Lecco)
Direttore: Giancarlo Buccino - Polifonia sacra (programma storico)
• «Gruppo corale dell’Aurora» di Bollate (Milano)
Direttrice: Sonia Brioschi - Spiritual e Gospel
• «Ensemble AlchiMisty»
dell’Associazione «ApertaMente» di Segrate (Milano)
spiritual e Gospel

DOMENICA
18 MAGGIO 2008

• Coro «Valsugana Singers» della Scuola di musica
di Borgo, Levico, Caldonazzo (Trento)
Direttore: Giancarlo Comar - Spiritual e Gospel
• Coro del Liceo Artistico e Musicale «Ego Bianchi»
di Cuneo
Direttore: Flavio Becchis - Spiritual e Gospel
• Gruppo «Alleluia» di Rovereto (Trento)
Direttore: Gianpaolo Daicampi - Spiritual e Gospel
• Ensemble musicale «Blu Gospel» di Monticello di
Fara (Vicenza)
Direttrice: Lorella Miotello - Spiritual e Gospel
• «Greenleeves Gospel Choir» di Varese
Direttore: Fausto Caravati - Spiritual e Gospel
Incontro dei direttori con la giuria

L’ingresso al pubblico è libero. L’accesso alla chiesa durante lo
svolgimento del concorso (entrate ed uscite) sarà consentito soltanto durante le pause fra l’alternarsi di un coro e l’altro

Premiazioni

