CITTÁ di
SASSO MARCONI

Associazione
‘Vittime del Salvemini’

Domenica 2 Dicembre 2018 ore 16.30
Borgo di Colle Ameno • Salone delle Decorazioni
Pontecchio di Sasso Marconi (BO) Ingresso libero

Le note incorniciano il silenzio
Concerto in memoria
delle vittime del Salvemini
PROGRAMMA
Saluto di Carla Mastrapasqua, Assessora ai Servizi Sociali Città di Sasso Marconi

Concerto con i cori:

Accanto al Sasso di Sasso Marconi
Farthan di Marzabotto
Interscolastico ‘Nativi musicali’ di Bologna
Femminile multietnico ‘Mosaico’ di Casalecchio di Reno

PROGRAMMA di SALA
Coro “AcCANTO
al SASSO”
diretto da Silvia Vacchi
1 - JESU MEINE FREUDE
(Johann Sebastian Bach, BWV 358)
2 - AVE MARIA
(arm. Fernando Mingozzi)
3 - I DUMAJ ZLATO
(Canto tradizionale ungherese,
elab. Philip Koutev)
4 - BELLE ROSE DU PRINTEMPS
(elab. Teo Usuelli)
5 - JUBILATE DEO
(Wolfgang Amadeus Mozart)
6 - MAMMA MIA VORREI VORREI
(elab. Luigi Pigarelli)
(elab. Fernando Mingozzi)

Cori “NATIVI
MUSICALI”
e “MOSAICO”
diretti da:
Marco Cavazza, Giovanna
Giovannini,Pierpaolo Scattolin
1 - HALLO DJANGO
(Uli Führe e Werner Rizzi)
2 - SHALOM
(Canto popolare israeliano)
3 - O SO ÈR’ UN ACILUCCIU
(Canto popolare Corsica)
4 - AYA NGENA
(Canto popolare Zulu)
5 - NINO LINDO
(Canto popolare venezuelano)
6 - I PHARADISI
(Canto popolare sudafricano)

Coro
“FARTHAN”
diretto da Elide Melchioni
1 - KOLO
(Canto tradizione serba)
2 - SHTO MI E MILO
(Canto tradizione macedone)
3 - FIMMENE FIMMENE
(Canto tradizione salentino,
arm. Elide Melchioni)
4 - KALINIFTA
(Canto tradizione Grecia salentina,
arm. Elide Melchioni)
5 - CU TI LU DISSI
(Canto tradizione siciliano,
arm. Elide Melchioni)
6 - RUMELAY
(Canto tradizione Rom ungherese)

I CORI
AcCanto al Sasso

Farthan

Nato nel 1997 a Sasso Marconi,
all’interno della locale scuola di musica,
il gruppo èoggi 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, e organizza la rassegna “Maggio Corale”.

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 e non
convenzionale.

Nativi Musicali

Mosaico

Costituito nel 2015 su iniziativa
dell’associazione “Mediante” per
facilitare l’incontro tra gli adolescenti attraverso un
percorso culturale e formativo nel segno della musica,
il coro coinvolge studenti di diverse scuole superiori
dell’area Metropolitana, e offre l’opportunità di vivere la
scuola in modo partecipativo, condividere nuove esperienze
artistiche e stimolare la libertà di espressione.

Nato nel 2009 su iniziativa della
Commissione “Mosaico” - organismo
che promuove le politiche di Pari opportunità di ASC
nel Distretto Reno Lavino Samoggia - il coro è
composto da donne italiane e straniere, e promuove
l’integrazione tra persone di culture differenti
attraverso la condivisione delle tradizioni musicali dei
Paesi di provenienza dei suoi componenti.

