PROGRAMMA
SABATO 1 SETTEMBRE
SVOLGIMENTO CONCORSO

Chiesa Confraternita
dei Ss. Giovanni Battista e Marta
(via Torino)
ORE

16.30 - 19.30

Ensemble Aure Placide (Torino)
Ensemble Simone Molinaro (Genova)
Coro ellenico bizantino Domestikoì (Grecia)
Ensemble vocale Agniculi (Polonia)
Coro da camera Gfülxong (Austria)
Coro Balta (Lettonia)
ORE

21.00

PROCLAMAZIONE

DOMENICA 2 SETTEMBRE
FUNZIONI LITURGICHE
ACCOMPAGNATE DAI CORI
ORE 9.30
Chiesa di Sant’Eligio Vescovo - fraz. Mandria

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 IRENE’ 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.
Il Concorso, oltre il “confronto” musicale, offre ai cori
partecipanti e al pubblico un percorso lungo tre 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, Austria, Grecia, Polonia e Lettonia 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

9.30
Chiesa di San Giorgio di Cernica - via Baraggino
ORE

CONCORSO

10.00
Santuario Madonna di Loreto - via Mazzé

Internazionale Corale di Musica “A Cappella”

10.00
Chiesa di San Giovanni Evangelista - fraz. Boschetto

IRENÈ

10.30
Collegiata di Santa Maria Assunta - piazza Repubblica

1 - 2 settembre 2018
Chivasso (TO) - Italy

ORE
ORE
ORE

11.15
Chiesa di San Giuseppe lavoratore - via Blatta
ORE

International Choirs Competition
of “A Cappella” Music

INGRESSO GRATUITO
e fino ad esaurimento dei posti disponibili
segreteria@invaghiti.info
www.invaghiti.info

Giuseppe Gerbino
Agente Generale

Chivasso - via Torino 98

2018

ENSEMBLE VOCALE AGNICULI - STETTINO (Polonia)
L’Ensemble Vocale Agniculi si costituisce nel 2002, a Stettino,
su iniziativa di Łukasz Popiałkiewicz, che ne è tuttora direttore.
L’ensemble è costituito da cantanti specializzati in musica antica,
con attività principale legata alla Chiesa di San Casimiro in Stettino.
La cura del canto liturgico e della musica sacra fanno sì che il
Canto Gregoriano sia incluso nel repertorio dell’ensemble, come
testimoniano le celebrazioni in latino della domenica mattina
presso la Chiesa di San Casimiro.

CORO ELL. BIZANTINO DOMESTIKOI - DRAMA (Grecia)
Fondato nel 1996 dall’Arconte Protopsaltis e Maestro di Musica
Bizantina, Grigoris Papaemmanouil, è composto da 50 elementi.
Durante i 22 anni di esistenza nell’ambito della cultura locale ed
internazionale, “Domestikoi” annovera più di 300 esibizioni sia in
Grecia che all’estero. Tra i maggiori riconoscimenti il 1° posto al
Concorso Corale Panaellenico “Pallas” di Atene (1999). Nel maggio
2006 il coro ha partecipato al 25° Festival Internazionale di Musica Sacra
Ortodossa di Hajnokwa, Polonia, su invito del Patriarca Ecumenico
Bartolomeo, in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico e della
Grecia, ottenendo 1° premio tra 35 paesi partecipanti. Da ottobre
2012 canta durante le celebrazioni del Monastero di San Giovanni
di Rila, Bulgaria, su annuale invito del Patriarcato di Sofia e Bulgaria.

CORO DA CAMERA GFÜLXONG - SCHIEFLING (Carinzia)
Nonostante il nome apparentemente “esotico”, Gfülxong viene
dalla Carinzia, la regione più meridionale dell´Austria, e il nome
significa in dialetto “cantare con sentimento”. Il coro della scuola
di musica di Villach è stato fondato da M. Paumgarten che voleva
dare ai suoi alunni la possibilità di crescere musicalmente grazie
anche all´esperienza corale. Negli ultimi anni ha partecipato a varie
produzioni musicali, quali la Weihnachtshistorie di H. Schütz, varie
cantate di Bach, i Carmina Burana di C. Orff e uno Stabat Mater di
T. Traetta. Il repertorio spazia dalla musica rinascimentale a quella
barocca e romantica, fino ad arrivare al contemporaneo... l´importante
è che tocchino il cuore...

BALTA CHOIR - RIGA (Lettonia)
Il coro femminile Balta nasce nel 1999, fondato dal M° Māra Marnauza
che tuttora prosegue l’attività di direttore. Rinomato per grandi successi
in concorsi internazionali, il Balta Choir recentemente ha partecipato
al VIII Festival Corale del Nord Baltico (Lettonia, 2015), 1000 Voci
per la Pace (Belgio, 2014), è presente continuativamente al Concorso
Gaudeamus (Estonia, Lettonia, Lituania) ed al Festival di Canti e Balli
Lettoni dal 1999. Ha partecipato a masterclass di direttori di fama
internazionale (B. Chilcott, A. Vacek, C. Schönherr, R. Rasmussen) ed
è stato in tournée in Lettonia, Germania, Norvegia, Austria, Lituania,
Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, Slovacchia ed Italia.

ENSEMBLE AURE PLACIDE - TORINO (Italia)
L’Ensemble “Aure Placide” è formato da musicisti che
collaborano con le maggiori realtà musicali italiane e fa capo a
Gianluigi Ghiringhelli. È attivo da diversi anni ed è specializzato
nell’esecuzione della musica antica, con particolare riguardo per il
repertorio Rinascimentale e Barocco.

ENSEMBLE SIMONE MOLINARO - GENOVA (Italia)
L’Ensemble Simone Molinaro nasce nel 2012 dalla volontà di un
gruppo di Artisti del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova di
ampliare il proprio repertorio vocale attraverso lo studio del patrimonio
monodico e polifonico solitamente trascurato nei normali programmi
delle stagioni Lirico Sinfoniche. Il nome dell’Ensemble richiama uno
dei più rinomati compositori del rinascimento genovese, Simone
Molinaro (1565-1615), Maestro di Cappella presso la Cattedrale di
San Lorenzo, virtuoso di liuto e stampatore di fama internazionale,
a significare il chiaro legame dell’Ensemble col territorio genovese.
La ricercatezza di programmi di non facile esecuzione è volta al
recupero di brani poco eseguiti di grandi compositori, o di autori
poco frequentati. Perseguendo uno scopo di divulgazione, il lavoro
del gruppo non rifugge l’esecuzione di musiche del vicino presente,
con incursioni nel repertorio leggero e folkloristico.

