CONCERTO DI SANTA BARBARA
Domenica 3 dicembre 2017 – Auditorium del Lingotto di Torino

Con la presente, l’Associazione Cori Piemontesi, in collaborazione con l’Orchestra a Fiati “Antica
Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882”, diretta dal M° Andrea Ferro, indìce il presente bando
per la formazione del “Grande Coro Piemontese” che parteciperà al Concerto di Santa Barbara
domenica 3 dicembre 2017 alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Lingotto di Torino.

Adesioni
Le adesioni sono aperte a tutti i cori e/o coristi singoli iscritti ad ACP che vogliono far parte di questo
grande progetto, importante anche dal punto di vista storico nonché di grande prestigio, avendo la
possibilità di cantare accompagnati da una realtà unica sul territorio nazionale, che recupera la memoria
storica e valorizza la cultura non solo pompieristica, ma dell’intera collettività.
Per partecipare al progetto dovrà essere compilato l’apposito modulo online; viste le ristrette tempistiche, Vi
chiediamo cortesemente di compilare il modulo entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 14 novembre
2017.
I coristi che aderiranno al progetto, insieme ai componenti del Coro Giovanile Piemontese, diretto dal M°
Loreta Pinna, formeranno il “Grande Coro Piemontese” che vuole essere il prototipo di una formazione
corale regionale che verrà utilizzata per future manifestazioni ed eventi organizzati da ACP.

Programma del concerto
Il programma del concerto, intermezzato da un intervallo, prevede l’esecuzione di nove brani, di media
difficoltà, accompagnati dall’Orchestra, e due bis previsti.
1. IL CANTO DEGLI ITALIANI

Michele Novaro (1818-1885)

2. JUBILEE OVERTURE

Philip Sparke (1951) – solo orchestra

3. LA BATTAGLIA DI LEGNANO

Giuseppe Verdi (1813-1901) – solo orchestra

4. ZADOK THE PRIEST

Georg Friedrich Händel (1685-1759), arr. Colin Touchin

5. CORO DEI GITANI (Anvil Chorus)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

6. SELEZIONE DA CARMINA BURANA

Carl Orff (1895-1982)

O Fortuna, velut Luna
Were diu werlt alle min
In taberna quando sumus
Ave formosissima
Fortuna Imperatrix Mundi

7. CHRISTMAS DAY

Gustav Holst (1874-1934)

8. THE POLAR EXPRESS SELECTION

Alan Silvestri (1950), arr. Audrey Snyder e Paul Murtha

9. DRY YOUR TEARS AFRICA

John Williams (1932)

10. HYMN TO THE FALLEN

John Williams (1932)

11. TODAY’S THE GIFT

Samuel Robert Hazo (1966)

Bis

HALLELUJAH

Georg Friedrich Händel (1685-1759), arr. Colin Touchin

POMPIERI DI VIGGIU’

Nino Rastelli e Armando Fragna

Prove
Le prove verranno effettuate nelle seguenti date:
• Domenica 19 novembre a Torino
La prova, rivolta alla sola sezione corale, si svolgerà sotto la direzione del Maestro Loreta Pinna e del
Coro Giovanile Piemontese.
• Giovedì 23 novembre presso la sede dell’Orchestra in Strada del Barocchio n. 71/73 a Grugliasco
(TO)
• Giovedì 30 novembre presso la sede dell’Orchestra in Strada del Barocchio n. 71/73 a Grugliasco
(TO)
• Domenica 3 dicembre PROVA GENERALE presso l’Auditorium del Lingotto di Torino

Vi comunichiamo altresì che, una volta definito l’elenco dei partecipanti, la location definitiva della prova di
domenica 19 novembre nonché gli orari delle prove successive Vi verranno comunicati, e che nei prossimi
giorni invieremo le partiture dei brani che verranno eseguiti in concerto.
Un grazie a tutti Voi per la partecipazione, ed un cordiale saluto.
Ettore Galvani
Presidente ACP

