PROGRAMMA
SABATO 31 AGOSTO
ORE 10.30

Collegiata di Santa Maria Assunta - Piazza Repubblica
Funzione Liturgica accompagnata dai Cori e presieduta
da S.E. Monsignor Edoardo Aldo Cerrato
ORE

21.00 - 23.00

ESIBIZIONE DEI CORI NELLE CHIESE E LUNGO LE
VIE DEL CENTRO STORICO CITTADINO

Ardú Vocal Ensemble (Irlanda)
Coro da Camera di Torino
FeelArmonia Ensemble (Cuneo)
Sarzanae Concentus (Sarzana - La Spezia)
Virgo Vox Ensemble (Milano)
Gamma Chorus (Poggio Rusco - Mantova)

DOMENICA 1 SETTEMBRE
FUNZIONI LITURGICHE
ACCOMPAGNATE DAI CORI

L’interculturalità e il dialogo interreligioso sono alla base di ogni
possibile incontro fra le diverse culture, tutte ugualmente
importanti e degne di essere conosciute e valorizzate.
La partecipazione dei cori provenienti da varie nazioni del mondo
ad IRENÈ crea un ambiente importantissimo per tale incontro stimola la conoscenza approfondita e il rispetto reciproco, lo
scambio delle esperienze culturali favorisce la consapevolezza del
valore della vita, del dialogo e della pace.
La manifestazione, oltre alla festa musicale, offre ai cori
partecipanti e al pubblico un percorso lungo due giorni di
permanenza a Chivasso: le funzioni liturgiche “cantate”, arricchite
con gli interventi musicali dei cori; concerti dal programma
“internazionale”; incontri con le autorità diplomatiche,
ecclesiastiche e delle amministrazioni locali; visite guidate nei
luoghi di grande importanza storico-architettonica e culturale sia
piemontese che europea.
La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti, provenienti da
Italia ed Irlanda, che si esibiranno su tutto il territorio comunale.
L’esperienza pluriennale e di assoluto rilievo internazionale de Gli
Invaghiti ha reso possibile la realizzazione di questo importante
evento che porterà la Città di Chivasso ad occupare il ruolo di
mediatrice culturale in una dimensione europea.
Fabio Furnari

ORE 10.00

Festa della Coralità Internazionale
a Cappella

Chiesa di Sant’Eligio Vescovo - Frazione Mandria
ORE 10.00

Santuario Madonna di Loreto - Via Mazzè

IRENÈ

ORE 10.30
Collegiata di Santa Maria Assunta - Piazza Repubblica
ORE 11.15

Chiesa di San Giuseppe Lavoratore - Via Blatta

CITTÀ DI
CHIVASSO

ORE 11.45

31 agosto - 1 settembre 2019
Chivasso (TO) - Italy
International Choral Festival of
a Cappella Music

Collegiata di Santa Maria Assunta - Piazza Repubblica

Direzione artistica: Fabio Furnari
segreteria@invaghiti.info
www.invaghiti.info

IRENÈ

… dedicato all’amico Renzo …

ARDÚ VOCAL ENSEMBLE - DUBLINO (Irlanda)
Ardú è il principale ensemble irlandese di musica a cappella. Questo
gruppo di sei elementi è riconosciuto a livello internazionale, avendo
rappresentato l’Irlanda al Tempere Vocal Festival in Finlandia, oltre
ad essere stato invitato ad esibirsi allo show a cappella di Sky1 ‘Sing:
Ultimate A Cappella’. L’ensemble si è recentemente esibito al
Festival A Cappella di Londra e al Fringe Festival di Edimburgo,
consolidando la propria posizione di ambasciatori Irlandesi della
musica a cappella contemporanea.

FEELARMONIA ENSEMBLE - CUNEO (Italia)
Il FeelArmonia Ensemble nasce nel 2017 dall'unione di cantori
provenienti da diverse realtà corali attive in Piemonte, nell'ambito
delle quali ognuno ha approfondito le opere dei grandi maestri
classici. I membri del gruppo hanno partecipato a seminari di
approfondimento storico e vocale con i maestri J. Klezli
(Accademia 'F. Liszt' di Budapest), M. Golikov (Conservatorio
Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo), I. Zuccaro (cantante e
musicologa - Conservatorio di Alessandria), P. Peterson (Temple
University di Philadelphia) e H. Surva (National Opera Boy’s Choir
di Tallinn).

VIRGO VOX ENSEBLE - MILANO (Italia)
Formatosi alla fine del 2009 e declinato interamente al femminile.
Ha maturato la propria scelta per il repertorio contemporaneo già
eseguendo programmazioni di più ampio contesto storico in
rinomati festivals e rassegne nazionali e internazionali. Encomiato
con numerosi primi premi a vari concorsi nazionali. Nel 2017 ha
dato vita alla I edizione del Bando di Composizione di brani inediti
per ensemble femminile. Dal 2016 l’ensemble Virgo Vox è anche
Associazione, con lo scopo di promuovere iniziative culturali e
musicali rivolte principalmente al mondo della coralità e della
vocalità femminile.

CORO DA CAMERA DI TORINO (Italia)
Il Coro da camera di Torino nasce nel 2008 su iniziativa del suo
direttore Dario Tabbia. to. Ha tenuto concerti all'interno di
importanti festival musicali con un repertorio che spazia dal
Rinascimento al XX secolo. Vincitore di numerosi concorsi tra cui
il primo premio al Concorso Nazionale di Arezzo. Collabora
regolarmente con il Laboratorio di direzione corale "Fosco Corti" e ha
partecipato a stages con K. Koetsveld, L. Marzola e A. Sanna. Ha inciso
il cd Voci, con un programma che spazia dal Rinascimento ai nostri
giorni. Nel 2015 ha effettuato una tournèe in Olanda e ha registrato il
disco "Made in Italy", ambiziosa raccolta di brani di soli autori italiani

SARZANAE CONCENTUS - SARZANA (Italia)
Il coro Sarzanae Concentus si è costituito nel settembre 2000 su
iniziativa di L. Bonci e grazie all'interessamento dell'Assessorato alla
cultura del Comune di Sarzana. Si prefigge di approfondire e diffondere
il repertorio, lo stile e la tecnica esecutiva della musica polifonica nella
costante ricerca di una fedele aderenza ai criteri di prassi esecutiva propri
di ogni epoca. Il coro ha partecipato a numerose rassegne in Italia,
Francia e Irlanda e organizza ogni anno le rassegne Cori a Sarzana e
Suoni di Primavera. Direttore del coro dalla fondazione è il Maestro
Luciano Bonci.

GAMMA CHORUS - POGGIO RUSCO (Italia)
Fondato nel 2010, il coro da camera Gamma Chorus ha collaborato
con numerose istituzioni raccogliendo apprezzamenti sia per
l’impegno nella diffusione della cultura corale e per il livello
artistico delle proposte musicali. Nel 2017 ha ottenuto la fascia
d’argento al 35° Concorso Nazionale F. Gaffurio di Quartiano ed
è stata selezionata per partecipare alla Giornata dei Cori del
prestigioso festival MiTo Settembre Musica. Ha preso parte ai
festival corali Di Cori un altro Po e Suoni e Colori. Nel 2018 fonda
il Festival Corale Teleion con l’intento di divulgare la cultura corale
attraverso eventi di esecuzione e formazione anche in sinergia con
forme artistiche extra musicali.

