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Corale San Pancrazio di Montichiari
Direttore: Gianfranco Rocca

La città di Montichiari vanta numerose realtà musicali, tra le quali spicca la Corale San Pancrazio.
Essa si costituisce nel 1995 sotto la guida del M° Gianfranco Rocca e conta attualmente circa sessanta
coristi. Nata come coro parrocchiale, svolge la sua attività nella Parrocchia di S. Maria Assunta in
Montichiari accompagnando le principali funzioni liturgiche. Il repertorio della Corale spazia dal
1400 ai giorni nostri, passando per Palestrina, Bach, A. Scarlatti, Mozart, Mendelssohn, carole inglesi, canti popolari e adattamenti di canzoni moderne e gospel. Essa affianca all’impegno liturgico
l’attività concertistica, partecipando a diversi concerti in provincia e riscontrando pareri positivi
riguardanti la propria preparazione e vocalità.
Negli ultimi anni la Corale ha iniziato un approfondimento del repertorio polifonico impegnandosi
nello studio di importanti opere per soli, coro e orchestra, (tra cui “Credo”, “Gloria” e “Magnificat”
di A. Vivaldi, “Missa brevis et solemnis e Missa Brevis in DO maggiore ” di Mozart), Alleluia e Amen
di Handel incontrando, oltre all’affetto del pubblico monteclarense, critiche positive. Nell’ Aprile del
2013, la Corale è stata invitata a solennizzare la Santa Messa vespertina della domenica, nella Basilica
di S. Pietro in Roma. Nel 2015 in aprile ha avuto l’opportunità di esibirsi nella Basilica Inferiore di
Assisi e in ottobre nelle Basiliche dei Frari e di S. Marco a Venezia. Nell’aprile del 2016 è stata invitata
a tenere un concerto a Wagna e a solennizzare la Santa Messa vespertina della domenica a Leibnitz
in Austria. Inoltre, dal 2013 partecipa al Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate.
Programma
G.O. Pitoni
U2/ Arr.B. Chilcott
J.Newton
Franz Biebl
Ola Gjeilo

Laudate Dominum
MLK
Amazing grace
Ave Maria
The ground

Jackson Christian Concert Choir (USA)
Direttore: John Kimbrough

La missione per il nostro coro è quello di avvicinare gli studenti a Dio attraverso l’apprezzamento
della musica e di creare opportunità per gli studenti di utilizzare i loro doni e talenti in modo da
migliorare la loro vita e le loro relazioni.
Il coro punta all’eccellenza a tutti i livelli attraverso un duro lavoro per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
L’ampia miscela di studenti coinvolti nel coro e l’alto livello di partecipazione maschile, costituisce
motivo di orgoglio per l’intero istituto scolastico.
Il coro è diretto da John Kimbrough con l’assistenza di Jenna Britt, regista teatrale del Jackson Christian. Insieme, insegnano musica a circa 185 studenti selezionati.
Il Jackson Christian Concert è qui rappresentato con una selezione dei 50 migliori elementi che lo
compongono.
Il Jackson Christian Concert è già stato invitato in Italia durante l’estate del 2014 per rappresentare
gli Stati Uniti al Festival Internazionale Verona Garda Estate. Con 75 elementi ha tenuto concerti in
luoghi diversi, cantando sempre con cori provenienti da diverse nazioni.

Programma
Josef Rheinberger
Frank Ticheli
Rene Clausen
Moses Hogan
Moses Hogan
			
Annie Herring
			
Traditional arranged by Johnny Kimbrough
Peter Lutkin
			
Both traditional South African 			
			

Abendlied
Earth Song
Set Me As A Seal
God’s Gonna Set This World On Fire
Hear My Prayer
There’s A Stirring
Lord Let Your Light
The Lord Bless You And Keep You
At Ya Hamba
Bonse Aba

Cercle Chorale de Genève (CH)
Direttore: Luis Semeniuk

La corale mista del Cercle Choral de Genève è stata fondata nel 1909, inizialmente come un coro esclusivamente maschile. Nel 1923 la corale è stata promossa al rango di « Corale municipale della città di
Ginevra ». Nel 1983 la corale è diventata un coro misto polifonico come lo è ancora. Attualmente la
corale è composta da più di 60 coristi, ripartiti su quattro voci. Il repertorio musicale del Cercle Choral
de Genève, attualmente diretto dal maestro Luis Semeniuk, è formato da canzoni di varietà moderno.
La maggior parte del repertorio è costituito da canzoni francesi recenti ma a volte il coro non esita a
interpretare delle canzoni più tradizionali o popolari di altre regioni linguistiche della Svizzera, ma anche dei grandi “classici della musica”. Il Cercle Choral assume anche il ruolo di struttura portante, tanto
canora quanto logistica, del “Grand Choeur de l’Escalade” che si riunisce ogni anno a metà dicembre
per animare le manifestazioni storiche e per interpretare i canti patriottici che celebrano la vittoria
dei ginevrini sulle truppe savoiarde nell’attacco della città di Ginevra del 1602. Tra i momenti più significativi della corale possiamo citare, fra molti altri eventi, un concerto dato a Budapest nel 1998, la
partecipazione a un importante trasmissione televisiva “Les coups de coeur d’Alaiun Morisod” nel 2000
e l’accompagnamento di Johnny Hallyday sulla scena in occasione di un suo concerto a Losanna anche
nel 2000. Il Cercle Choral ha inoltre partecipato all’Esposizione Nazionale Svizzera del 2002. Nell’ambito dei festeggiamenti del suo centesimo anno di esistenza nel 2009, il Cercle Choral ha organizzato
il primo “Marathon des coeurs” di Ginevra nel corso del quale 23 gruppi musicali svizzeri e francesi
si sono alternati in scena per 12 ore consecutive di musica. Più recentemente, nel mese di giugno del
2014, il Cercle Choral ha partecipato allo spettacolo “1814 ou La Cuisine de l’Histoire” destinato a
commemorare il 200° anniversario dell’entrata di Ginevra nella Confederazione svizzera, nel corso del
quale i coristi hanno cantato un canto storico sulla nota barca “La Neptune”.
Programma
Grégoire
Leonard Cohen
Florent Pagny
Michel Fugain
Véronique Sanson
Gion Casanova
Michel Sardou
Les Rita Mitsouko
Alain Morisod

Ta Main
Hallelujah
Le soldat
Comme un soleil
Ma drôle de vie
La sera sper il lag
Je vole
Marcia baïla
La farandole de Genève

