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CHIESA DI SAN
LORENZO, Corso Libertà
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chiesa di S. Lorenzo (/en/bces/132-chiesadi-s-lorenzo)

chiuso
MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE - CHIESA DI SAN
LORENZO (VC) - ORE 21.00

Creati dalla volontà del M° Mino Bordignon di innovare
armonizzazioni e repertori del canto corale popolare
italiano sulla base dell’esperienza acquisita con il Coro
Incas - Fiorano al Serio, si formano a Borgosesia
intraprendendo nuove direzioni di studio tra il 1960 ed il
1963, attraverso un lungo lavoro di perfezionamento
vocale e musicale. Nati come coro per voci virili a
cappella, affrontano gradualmente il mondo polifonico
internazionale dal Laudario di Cortona a Monteverdi, Di
Lasso, Bach, Beethoven, Scarlatti, fino a Strawinskj
esplorando modalità interpretative diverse con esiti
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ampiamente riconosciuti dalla critica. Vincitori dei V°
Rencontres Internationales di Montreaux nel 1968,
tengono concerti al Circolo della Stampa di Milano, al
Piccolo Teatro di Milano, al Palazzo dei Congressi di
Stresa, a Palazzo Madama e al Teatro Regio di Torino,
incidendo per la Ariston il disco “L’arte corale dei
Cantores Mundi”, più volte ristampato, ed esibendosi
per la Televisione Svizzera. Dal 1981 il coro apre al
mondo femminile debuttando con la nuova formazione
mista nel 1983 con le Six Chansons di P. Hindemith,
per dedicarsi poi alle grandi composizioni polifoniche
come la Missa Papae Marcelli di P.L. da Palestrina, i
Responsori del Sabato Santo di G. da Venosa, il
Requiem di F.Cavalli, i Mottetti di J.S.Bach, il Requiem
di L. Cherubini, il Requiem di W.A. Mozart, lo Stabat
Mater di G. Rossini, i Liebeslieder di Brahms, fino a
brani di Schoemberg, Petrassi e Dallapiccola. La
rigorosa professionalità e la qualità del repertorio
aprono ai Cantores Mundi le porte della Rai e della
Televisione Italiana, la Sala Grande del Conservatorio
G. Verdi ed il Piccolo Teatro di Milano in occasione
dell’incontro tra i capi di stato della CEE. Avviano
collaborazioni con le stagioni dei Pomeriggi Musicali di
Milano e con Settembre Musica per l’Unione Musicale
di Torino e partecipano ai Rencontres Internationales
de Chant Choral di Tolosa in rappresentanza dell’Italia
su invito del Ministero della Cultura francese,
presenziando anche ad importanti convegni
internazionali di medicina a Pisa e a Sant’Antonio di
Ranverso. Nel 1999 registrano il cd “Musiche per l’anno
2000” con l’orchestra della Compagnia d’Opera Italiana
di Torino interpretando il “Requiem” di Cherubini e la
“Lauda per la Natività del Signore” di O. Respighi. Dal
2004 iniziano anche a coordinare l’attività con
l’associazione “Un Coro per Milano” eseguendo i
Lieders di Brahms in occasione della riapertura del
Teatro alla Scala di Milano, e proponendo poi la “Missa
in Tempore Belli” di Haydn, lo “Stabat Mater” di
Schubert, il “Der Messiah”; ottengono lusinghieri giudizi
dalla critica musicale al Teatro Dal Verme di Milano
quando, insieme al complesso del “Coro per Milano”
partecipano alla prima mondiale dello “Scylock” di Aldo
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Finzi, trasposizione in musica del “Mercante di
Venezia” di W. Shakespeare, con l’orchestra di Radio
Mosca.Nel 2009 Mino Bordignon viene a mancare ma
la sua ininterrotta opera con i Cantores Mundi
prosegue sotto la direzione del maestro Franco Caccia
suo collaboratore da diversi anni fino al 2014, quando,
esaurita questa esperienza, i Cantores affidano il loro
futuro nelle mani di Mara Colombo, cresciuta con il
coro fin dalle origini delle sezioni femminili. Il suo
ritorno, dopo l’esperienza ventennale con l’ensemble
vocale Triacamusicale, dedito alla realizzazione di
programmi musicali attenti alle prassi storiche, e la
creazione del Festival Internazionale di Musica Antica
“Gaudete!”, assicura la continuità di un progetto
musicale che dura da oltre mezzo secolo e che ha
coinvolto generazioni di coristi di ogni estrazione
sociale e culturale.
PROGRAMMA:
GIOVANNI GABRIELI (1557–1612)
Canzon Terza C197
Da Canzoni & Sonate, Venezia 1615
PIER FRANCESCO CAVALLI (1602–1676)
MISSA PRO DEFUNCTIS
a 8 voci in doppio coro
Requiem
Kyrie. Christe. Kyrie
Dies Irae
Offertorium
Sanctus
Agnus Dei
Libera me Domine a 5 voci
Direzione:
MARA COLOMBO
PRIMO CORO
Soprani: Agnese Pancera, Michela Debiaggi, Paola
Ferracin
Alti: Delna Renolfi, Fulvia Campora, Gianfranco

