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Il Coro del Conservatorio della Svizzera italiana
Scuola Universitaria di Musica
Il coro è composto da 30-35 studenti circa proveniente dai vari corsi della Scuola
Universitaria ed è aperto anche ad esterni*. Le attività del coro offrono agli
studenti di scoprire un repertorio molto vario e interessante. Durante il semestre le
prove avvengono sempre il giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00; si affrontano
opere corali di tutte le epoche, presentate al pubblico nei concerti di fine
semestre. In genere il coro realizza due progetti all'anno, in prevalenza con
organo o pianoforte, ma anche a cappella, con un gruppo strumentale o
un'orchestra da camera. Dal mese di settembre 2010 il coro è diretto dal M° Mark
Kölliker.
Negli anni passati sono stati realizzati i seguenti progetti sotto la direzione di Mark
Kölliker :








un programma a cappella con opere di Britten, Duruflé, Langlais e Poulenc
(SI 2010/11)
Requiem di Duruflé e Messa solenne di Jean Langlais (SE 2011)
il Roi David di Arthur Honegger (SI 2011/12) per coro, solisti e orchestra da
camera
il Requiem di Mozart (SE 2012)
il Rejoice in the Lamb di Britten, i Chichesterpsalms di Bernstein, la Nenia di
Brahms per coro, solisti e gruppo strumentale (SI 2012/13)
le Cantate di Bach n° 95 e 99 (SE 2012/13)
il Magnificat di John Rutter, Madrigal e Cantique de Jean Racine de Fauré,
Hör mein Bitten e Verleih uns Frieden di Mendelssohn per coro, solisti e
orchestra da camera. (SI 2013/14).

Nel semestre invernale 2014/15 è prevista l’esecuzione dello Stabat Mater di
Emanuele d’Astorga e la Messa in Sol Maggiore di Schubert.

* nel caso foste interessati scrivere a questo indirizzo mail:
manifestazioni@conservatorio.ch
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