J.S. Bach

1685 – 1750

dall’Oratorio di Natale BWV 248
Prima Cantata
Jauchzet, frohlocket
Seconda Cantata
Und es waren Hirten in derselben Gegend
Terza Cantata
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
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CORO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA
CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA
SOPRANO
Isabella Barberis
Lia Bardelli
Erika Kawai
Alma Mariani
Tamara Nieves
Bianca Parison
Anna Štrbová
Veronica Torre
Giorgia Franchini *
CONTRALTO
Georgiana Iulia Bordeianu
Gloria Cianchetta
Claudia Fernández Álvarez
Rosina Flueckiger
Maria Chiara Guerrisi
Margherita Gulino
Constance Morvan
Eleonora Murgia
Oxana Sametchin
Emma Santi
Caterina Saponara
Mirjana Tadić
Federica Vallone
Marta Xhokaxhi

TENORE
Riccardo Broggini
Mattia Catarinozzi
Ludovico Colombo
Federico Distefano
Matteo Forla
Riccardo Ronda
Nuno Santos
Tommaso Pietro Tola
BASSO
Silvano Bollini
Mattia Caputo
Alex Cattaneo
Charles Crabtree
Matteo Marazzi
Mateja Milovanović
Stefano Moccetti
Edoardo Pezzini
Omar Piana
Gediminas Petras Plesnys
Valerio Scacchi
Lorenzo Tranquillini
Simone Turcolin
Michele Vassalli
Jonas Villegas Sciara
Johan Warburton
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Coro del Conservatorio della Svizzera italiana
Scuola Universitaria di Musica
Il coro è composto da circa 35-50 studenti (a seconda della tipologia del
progetto) provenienti 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 tre
progetti all'anno, in prevalenza con organo o pianoforte, ma anche a cappella,
con un gruppo strumentale o un'orchestra da camera. Dal 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, Langlais e Poulenc (SI 2010/11)
Requiem di Duruflé e Messa solenne di Langlais (SE 2010/11)
Masterclass Direzione Corale con Thomas Caplin (SI 2011/12)
il Roi David di Honegger (SI 2011/12) per coro, solisti e orchestra da camera
il Requiem di Mozart (SE 2011/12)
il Rejoice in the Lamb di Britten, i Chichesterpsalms di Bernstein, la Nenia di
Brahms (SI 2012/13)
le Cantate di Bach n°95 e 99 (SE 2012/13)
Masterclass Direzione Corale con Andrew Crane (SI 2013/14)
il Magnificat di Rutter, e opere di Fauré e Mendelssohn (SI 2013/14)
la Piccola Messa per organo di Haydn (SE 2013/14)
lo Stabat Mater di d’Astorga e la Messa in Sol Maggiore di Schubert (SI 2014/15)
i Carmina Burana di Carl Orff (SE 2014/15)
un programma per coro ed organo con opere di Mendelssohn, Gounod, Franck,
Vierne (SI 2015/16)
la Missa Brevis di Mozart KV 65, il Magnificat di Durante e lo Stabat Mater di
Caldara (SI 2015/16)
Zigeunerlieder di Brahms e Zigeunerleben di Schumann (SE 2015/16)
un programma per coro a cappella con opere di Nysted, Rheinberger
Mendelssohn, Bruckner, Rutter e Lauridsen (SI 2016/17).

Nel secondo semestre dell’anno sarà eseguito il Requiem di Rutter per coro,
solisti ed ensemble strumentale e opere di Britten.

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

Prossimo evento del Conservatorio della Svizzera italiana:
Ensemble di Fiati del Conservatorio della Svizzera italiana
Felix Renggli _direttore
venerdì 10 febbraio 2017 _20.00
aula magna _Conservatorio della Svizzera italiana
musiche di mendelssohn, caplet, strauss, milhaud, françaix
Vi aspettiamo numerosi!!!

