
PROGRAMMA:

L’INDACO

•Basiez-moy Chanson a 4 voci
Josquin des Près  (1450 circa – 1521)
•La fille François de Layolle (1491 –
1540)
•Le triste coeur   Jaques Arcadelt   
(1504 o 1505 – 1568) 
•Il  est bel et bon  Pierre  Passereau 
(prima del 1509 – dopo il 1547)
•Vaten  Regret Loyset Compere  
( 1440/1445 ca – 1518)
•Margoton va t’a l’iau Chanson 
française per coro misto Francis 
Poulenc (1899-1963)
•Les boîtes à musique   da La Belle 
Arabelle , 1956 (di Guy Lafarge e 
Pierre Philippe   - versi di Marc Cab e 
Francis Blanche)
•Cantique de Jean Racine  Gabriel 
Fauré (1845-1924)

VOCINSIEME

•- E. Jannacci,  VENGO ANCH’IO
(arr. I.Cavalca)

•- G.D’Anzi, VOGLIO VIVERE COSI’
( arr. C.Pessina)

•- F.Buscaglione, ERI PICCOLA
(arr. I.Cavalca)

•- V.Mascheroni- G.Mendes, FIORIN 
FIORELLO (arr.C.Pessina)

•- G.Gaber, LA TORPEDO BLU
(arr.C.Pessina)

•- G.Cichellero - T. Giacobetti - V. 
Savona,  PERO’ MI VUOLE BENE
(arm. I.Cavalca)

CAPPELLA MUSICALE

SAN FRANCESCO DA PAOLA

•Cantate Domino a 4 voci Giovanni 
Croce (1557-1609), 

•Ave Maria a 4 voci, erroneamente 
attribuito a Tomas Luis de Victoria (1548-
1611)

•Surge propera a 4 voci Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (1525/1526-1594), 

•O magnum Mysterium a 4 vociTomas 
Luis de Victoria (1548-1611), 

•Ut queant laxis a 4 voci Tomas Luis de 
Victoria, 

•Sicut cervus a 4 voci Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, 



Coro de L’INDACO: 

Sempre preparato e diretto da Marcello Zuffa, il Coro 

dell’Indaco nasce nel 1992 in seno all’omonima associazione, 

con sede in via Gabelli a Reggio Emilia, dove vengono svolte 

attività di educazione musicale anche per piccolissimi, di 

musicoterapia e di formazione musicale, sperimentando le 

valenze di benessere e di educazione alla socialità attraverso 

il cantare assieme. 

Partendo da un repertorio che verteva sulla ricognizione e 

l’arrangiamento di materiali popolari della più varia 

provenienza (partecipa anche al cd “Manpresa” del gruppo 

folk “La Piva dal Carner”), raggiunge ben presto la musica 

colta, non solo a cappella, come le cantate di Buxtehude, gli 

Anthem di Handel, il Gloria di Vivaldi, il Te Deum di Purcell, il 

Pater Noster e l’Ave Maria di Stravinskj, i brani popolari 

arrangiati da Poulenc e tanti altri.

E’ stato presente nella rassegna “Soli Deo Gloria” e alla 

biblioteca Panizzi per le manifestazioni di Restate nel 2010 

con un programma sulla “ballata europea” di impianto folk. 

Ha cantato nella primavera 2010 nella chiesa della SS. 

Annunziata di Parma, per conto della Comunità di S. Egidio, al 

fine di raccogliere fondi da destinare ai terremotati di Haiti, e 

in questa cattedrale si è esibito anche l’anno successivo. Nel 

2012, il 9 giugno, festeggia il suo ventennale con una bella 

rassegna alla Cavallerizza, di Reggio Emilia, assieme al Coro di

voci bianche dell’Indaco, diretto da Rossana Rossi, il Coro et 

Laboro, sempre di Rossana, il coro Mavarta, diretto da Silvia 

Perucchetti, e il coro Canossa, diretto da Gianpietro Capacchi. 

Le stesse compagini hanno cantato nel pomeriggio per le 

piazze della città. La festa del ventennale si chiude il giorno di 

S. Francesco, il 4 ottobre 2012, nella chiesa dei Cappuccini, 

con la prima esecuzione, nell’ambito della rassegna “Soli Deo 

Gloria”, della Missa Tonalis che Zuffa ha appositamente 

composto per il suo coro, accanto ad alcuni brani a cappella 

di Giuseppe Verdi.



CORO VOCINSIEME

Il coro VOCINSIEME nasce nel 1989 a Praticello di Gattatico, piccolo 

paesino nel cuore della pianura Padana, in provincia di Reggio Emilia, dal 

desiderio di alcune persone di ritrovarsi per condividere la passione 

comune per il canto. E così, un po’ per scherzo, un po’ per gioco è

cominciata la lunga avventura del coro di Gattatico…

Negli anni si sono sperimentati un po' tutti i generi musicali, dalla polifonia 

classica alla musica popolare del Nord Italia, dalla musica leggera agli 

spirituals. Il precorso musicale intrapreso, costellato  di tante esperienze, 

ci ha infine spinto verso quella che è la nostra vera identità di “coro 

popolare”, volendo intendere con questo appellativo la multiforme 

sfaccettatura di  significati che esso racchiude. Il nostro repertorio si 

compone di brani certamente molto conosciuti, per lo più italiani e molto 

noti al pubblico, attinti dai vastissimi repertori di musica leggera e di 

musica folcloristica del secolo scorso. Tutte le armonizzazioni, per coro a 

cappella, sono state realizzate dai maestri Corrado Pessina ed Ilaria 

Cavalca.

Durante il periodo Natalizio il coro si sposta verso un repertorio 

differente, proponendo brani natalizi tradizionali italiani, “carrols” inglesi 

e celebri composizioni di autori classici in uno spettacolo interamente 

accompagnato dall’Orchestra da Camera “C.Orff”, dalla suggestiva voce 

solista di Josette Carenza e dal coro delle Voci Bianche della scuola di 

musica C.Orff di Gattatico .Oltre a numerose esibizioni nel Comune di 

Gattatico e nella provincia di Reggio Emilia il coro VOCINSIEME ha 

eseguito importanti concerti e ha partecipato a rassegne in varie 

province italiane (Festival dell’Alta Pusteria, Bologna, Ferrara, Massa 

Carrara, Genova  per citarne alcune) riscuotendo sempre grande simpatia 

e apprezzamento del pubblico. 

Nel 1990 il Coro VOCINSIEME  ha dato vita alla Rassegna Corale "A.Silva“

che si svolge ogni anno in primavera,  con l’intento di  creare una nuova 

occasione d’incontro per i cori ed un’opportunità per tutti gli appassionati 

del canto corale.

Oggi il coro Vocinsieme è formato da 24 coristi ed è diretto da un team di 

maestri:  M° Corrado Pessina (direttore, compositore e arrangiatore),  M°

Ilaria Cavalca (direttore, pianista accompagnatore e arrangiatore), 

M°Josette Carenza (tecnico vocale, voce solista).  

CORO DELLA CAPPELLA MUSICALE

SAN FRANCESCO DA PAOLA DI REGGIO E.

Il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola, con sede 

nell’omonima chiesa di Reggio Emilia, è attualmente diretto - su 

invito di Renato Negri - dalla musicologa Silvia Perucchetti.

Il Coro venne fondato nel 1995 da Don Guglielmo Ferrarini e da 

Renato Negri in occasione del restauro e ampliamento del 

prestigioso organo costruito da Pierpaolo Bigi. Oltre 

all’organizzazione di stagioni concertistiche alle quali partecipano i 

nomi più illustri del panorama internazionale il Coro (nell'attuale 

formazione dal 2006) vanta collaborazioni di prestigio, fra cui un 

concerto con il Renè Clemencic Consort, il cornettista Bruce Dickey, 

Monica Piccinini e Patxi Montero. Nel 2006, su iniziativa del 

musicologo Cesarino Ruini, il Coro ha eseguito per la prima volta in 

tempi moderni alcuni dei responsori polifonici rinascimentali 

conservati nella basilica di S. Prospero. Attualmente il coro si rivolge 

al repertorio del tardo '500 ed è impegnato in un progetto di studio, 

trascrizione ed esecuzione concertistica di polifonie di autori 

reggiani.

Più volte ospite di Musica intorno al fiume e attivo fra Brescia, Sesto 

San Giovanni, Bologna, Parma, Modena, Cremona, Fidenza, nel 2008

il Coro è a Forlì per un concerto nella basilica di S. Mercuriale; nel 

giugno successivo debutta, insieme a Palma Choralis - Gruppo di 

Ricerca & Ensemble di Musica Antica di Cremona il concerto Te lucis 

ante terminum. Musiche per l’Ufficio di Compieta a Reggio Emilia fra 

Cinque e Seicento, riproposto a Cremona nel 2011. Nel 2009 

collabora nuovamente con Palma Choralis per la realizzazione 

di Officium stellae - Stella splendens. Polifonie in cerca della stella, 

eseguito a Brescia a corredo della mostra d'arte 

contemporanea Verso le stelle. Nel luglio 2011 collabora con Capella 

Regiensis ed il Coro del Friuli Venezia Giulia nelle cantate BWV 61, 70 

e 147 di J. S. Bach, e con Palma Choralis per realizzare la prima 

esecuzione in terra reggiana del Dialogo pastorale intorno al 

presepio (1600) di G. F. Anerio, il cui unico esemplare a stampa al 

momento censito al mondo è conservato presso la Biblioteca Panizzi. 

Nel maggio 2014 sarà ospite insieme a Renato Negri del IX Festival 

Organistico Internazionale Città di Paola.


