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F. Mendelssohn
1809 – 1847

Hör mein Bitten
Hymne nach Psalm 55, 2-8
arr. per coro, quintetto a fiati, archi, timpani e
organo

10’

Andante. Allegro moderato

Verleih uns Frieden gnädiglich
Da nobis pacem, Domine
arr. per coro, quintetto a fiati, archi e organo

3’

Andante

G. Fauré
1845 – 1924

Madrigal op. 35
arr. per coro, quintetto a fiati e archi

4’

Allegretto molto moderato

Cantique de Jean Racine op. 11
arr. per coro, quintetto a fiati, archi, arpa e organo

6’

Andante
pausa

J. Rutter
*1945

Magnificat
versione per soprano, coro, quintetto a fiati, archi,
timpani, percussioni, arpa e organo
1. Magnificat anima mea
2. Of a Rose, a lovely Rose
3. Quia fecit mihi magna
4. Et misericordia
5. Fecit potentiam
6. Esurientes
7. Gloria Patri

40’

Mark Kö
ölliker
Il diretttore svvizzero-bbrasiliano
o Markk
Kölliker ha studiato direzzione e didattica
d
usica pre
esso la “Hochscchule fürr
della mu
Musik“ di Bassilea, seeguendo
o comee
ali canto
o e pia
anoforte.
materie principa
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d
e
corale con il Pro
of. Raphaael Immo
oos.
aureato sempree con lode al
Si è la
biennio di specializzazio
one in direzione
d
e
A e il
d'orchesstra con il Prof. Klaus Arp
Prof. Ma
ario Ven
nzago e in direzzione dii
coro co
on il Prof. Ge
eorg Grrün pressso la “Hochsc
“
chule für Musikk
Mannheeim“.
Mark Kö
ölliker è stato asssistente di Mario
o Venzag
go in divverse pro
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(fra le altre: MDR Rundfunk
R
korcheste
er e Rundfunk
R
kchor a Lipsia,,
onica e coro di Malmö
ö, Heide
elberger Philharm
moniker,,
Orchesttra sinfo
orchestrra sinfon
nica di Ba
asilea) e di John Nelson alla Tonnhalle-O
Orchesterr
di Zurigo.
Mark K
Kölliker è direttore artistico del Choeur
C
de Chaambre Ju
urassien,,
Choeur des Em
mibois, Coro
C
deel Liceo Cantonale di PPorrentru
uy e deii
Kammersolisten dell'Orcchestra d
di Basilea
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ente co
ol Kammerchorr
Saarbrü
ücken (G
Germania
a).
Insegna coro ed
d è respo
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getto di Ensemblle Vocale
e presso
o
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Chiara
a Albane
ese
Il sop
prano Ch
hiara Alb
banese ssi avvicina e sii
appasssiona fin da bamb
bina alla musica e al canto
o
frequenntando il Coro delle Voci B
Bianche della Città
à
di Cunneo. All'età di 15 anni intrraprende lo studio
o
del ca
anto liricco presso
o il Co nservatorio “G.F.
Ghedinni” di Cu
uneo e si diploma nel 2007
7 sotto la
a
guida di Carlo
o De Borttoli. In seeguito co
ontinua a
otto la gu
uida di Maarcella Po
olidori, e,,
perfezi onarsi so
oberta Invvernizzi e
per il repertorio baroccco, di Ro
elli.
Barbarra Zaniche
Dal 20
009 è membro
m
sttabile deel Coro “Ruggero
o
Maghi ni” di To
orino dirretto dal maestro Claudio
o
Chiavazzza, prendeendo parrte alle prroduzioni effettuate
e con l’O
Orchestra Sinfonica
Nazionalle della RAI
R di Torrino sotto la guida
a di direttori come Ottavio Dantone,,
Christoph
her Hogw
wood, Rafael Frühhbeck de Burgos etc.
e Con il coro collabora
anche a
alle prod
duzioni con l’Aca
ademia Montis
M
Regalis dii Mondo
ovì (CN),,
partecipa
ando a feestival come MITO
O Settemb
breMusica
a sotto laa guida di
d maestrii
come Atttilio Crem
monesi e Alessandro
A
o De Marrchi; e al Festival ddi Musica Antica dii
Innsbruckk sempre sotto la guida
g
di A
Alessandrro De Ma
archi. Nel 2010 e nel 2011
interpreta
a il ruolo di “Prima
a strega” e “Spirito
o” nel Dido & Aenneas di H.
H Purcell,,
diretto d
da Claud
dio Chiavvazza conn l’orchestra dell’’Academiaa Montis Regalis.
Inoltre, ssempre da
al 2010 fa parte del coro dell'Aslicco-Teatro Sociale di Como
o
diretto da
al maestro
o Antonio
o Greco. N
Nel dicem
mbre 2012
2 interpreeta come soprano
s
I
il Magnifficat di Vivaldi
V
sottto la gui da di Fra
anco Biglino. Nel 2013 intterpreta ill
ruolo di “Jocò” in
n Jocò e la streg0
0a del tempo, eseguito in pprima asssoluta neii
Cuneo e Torino
T
e diretto
d
dall maestro Marco Cordiano.
C
teatri di C
Dal 2012 affiancca l’attivittà artisticca con quella didattica, co
ollaborando comee
ole primarrie e seco
ondarie di secondo
o
docente ai laboratori didattici rivolti alle scuo
ndazione C
CRT e dal Teatro Regio
R
di To
orino.
grado orrganizzati dalla Fon
L'interesse verso le potenzzialità deel suono e della musica l'hanno portata
p
a
are il Co
orso Bien
nnale di Specializzzazione in Musico
oterapia presso il
frequenta
Conserva
atorio “G.F. Ghedini” di Cuuneo, dovve, a mag
ggio 201 3 ha con
nseguito ill
titolo di laurea con
n un tesi incentrata
a sulla Mu
usicoterap
pia in Graavidanza.
Attualmeente sta freequentand
do il Masster of Arts in Musicc Pedago
ogy in can
nto presso
o
era italianna a Lugano sotto la guida ddi Luisa Castellani.
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* ospite

soprano

lucia d'anna
alice rossi
marie-noëlle sterchi*

contralto

brenda borradori
viola cartoni
laura chareun
gabrielle savary
claudia vitello

tenore

giovanni baraglia
miguel ángel pérez
jeremias petruf
nuno santos
davide testa
petar vujanovic

basso

luis arias polanco
roberto cereghetti
sebastian nikolay kolin
djordje kujundzic
lorenzo mena
timothée savary
arseniy shkaptsov
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flauto
oboe
clarinetto
fagotto
corno
violino I
violino II
viola
violoncello
contrabbasso
organo
arpa
timpani
percussioni

alessandra aitini
cecilia mugnai
matteo tartaglia
enara marin ortiz
karin yamaguchi
livia roccasalva
deolinda giovanettina
beatrice manai
laura maniscalco
sara martinez martinez
carmen pirrone
rosette kruisinga
ferdinando romano
beniamino calciati
chiara pedrazzetti
andrea tiddi
komugi matsukawa

