“CANTORI DI PREGASSONA”
diretti da Luigi De Marchi
IMPROVVISO di De Marzi
LUCILLA di De Marzi
RIFUGIO BIANCO di De Marzi
ARSO di De Marzi
LA SISILLA di De Marzi
COMPLAINTE di De Marzi - Geminiani
VARDA CHE VIEN MATINA di De Marzi
PAVANA di De Marzi

“CANTORI DELLA TURRITA”
DI BELLINZONA
diretti da Daniela Beltraminelli

TEBE POEM canto ortodosso di Anonimo
MEDIA VITA canto medievale arr. Mc Glynn
HERUVIMSKA PESEN canto ortodosso russo di Lvovskil
SAN JOSE' AL NINO JESUS canto castilliano di Asins Arbò
MADRE EN LA PUERTA canto natalizio spagnolo arm. Colino
SIMNAIA DAROGA canto russo di Scebalin
WATANE canto canadese di Sirett
LÄKSIN MINÄ KESÄYÖNA KÄYMÄÄN
canto finlandese arr. Hamilton

CHOF SHAKEIT canto ebraico di Ne'eman
THIS SONG di Antognini

NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI
(BOZZOREDA)
1°
2°
3°
4°
5°

24 ottobre 1992
19 ottobre 1993
22 ottobre 1994
21 ottobre 1995
19 ottobre 1996

CORO SETTE LAGHI di Varese
CORO LA DINARDA di Albizzate (VA)
CORO PENNA NERA di Gallarate (VA)
CORO NIVALIS di Chiavenna (SO)
CORI VOS DA LOCARNO e BAVONA

NELLA CHIESA DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA
E MASSIMILIANO KOLBE
6°
7°
8°
9°
10°
11°

24 ottobre 1997
17 ottobre 1998
23 ottobre 1999
14 ottobre 2000
20 ottobre 2001
18 ottobre 2002

CHORUS BAND di Mariano Comense (CO)
COROTRECIME di Abbiategrasso (MI)
CORO MONTECIMON di Miane (TV)
CANTORI DI PREGASSONA (soli)
CORO CITTA’ DI ERBA (CO)
CORO ALPI COZIE di Susa (TO)

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA A PAZZALINO
12° 18 ottobre 2003
13° 23 ottobre 2004
14° 22 ottobre 2005
15° 21 ottobre 2006
16° 20 ottobre 2007
17° 25 ottobre 2008
		
18° 17 ottobre 2009
		
19° 16 ottobre 2010
20° 22 ottobre 2011
21° 20 ottobre 2012
22° 19 ottobre 2013
23° 18 ottobre 2014
		
24° 24 ottobre 2015

CORO ALPINO MILANESE di Milano
CORO STELLA ALPINA di Rhò (MI)
CORO CONEGLIANO (TV)
CORO MONTECASTELLO di Parma
CORO SETTE LAGHI di Varese
CORI LA CASTELLANZA di Sonvico e
LA SORGENTE di Morgano (TV)
CANTORI DI SANTA MARGHERITA
di Fidenza (PR)
CORO VOS DE MONT di Tricesimo (FR)
CORO VALLE DEI LAGHI di Padergnone (TN)
COROCESEN A.N.A. di Valdobbiadene (TV)
I SOLISTI DELLA ROCCA di Arona
CORO MONTECASTELLO di Parma
& Pietre sonore di Pinuccio Sciola
CORALE CARIGNANESE

Rassegna
Corale
La Città di Lugano,
Quartiere di Pregassona,
in collaborazione con
i “Cantori di Pregassona”
organizza la 25ma Rassegna Corale
“CANTORI DELLA TURRITA”
diretti da Daniela Beltraminelli

“CANTORI DI PREGASSONA”
diretti da Luigi De Marchi

PRESENTA BEPI DE MARZI
Chiesa Santa Maria a Pazzalino
Pregassona
Sabato 22 ottobre 2016
Ore 20.30
Entrata libera

Città di Lugano
Ufficio Quartieri

La Rassegna Corale di Pregassona giunge quest’anno alla
sua venticinquesima edizione: un traguardo importante, che
sottolinea la qualità artistica della manifestazione e l’affetto
del pubblico.
La musica corale è un patrimonio di valori molto radicato nella
nostra cultura, che fa della genuinità e dell’immediatezza i
suoi tratti caratteristici: i temi delle composizioni, sviluppati
con intensità poetica, traggono ispirazione dalla storia
del territorio e dal senso di appartenenza a una comunità.
Il canto esprime la voce accorata di un popolo e trasmette
anche i sentimenti e le aspirazioni più profonde dell’uomo: in
esso si rispecchiano i ricordi e gli affetti più cari, la nostalgia
e la speranza, il richiamo a una società che preservi sempre
le sue tradizioni.
L’edizione di quest’anno sarà allietata dalla presenza di due
graditi ospiti: il maestro Bepi De Marzi, apprezzato musicista
e compositore di canti della tradizione folclorica italiana, e
i Cantori della Turrita di Bellinzona, diretti con la consueta
bravura da Daniela Beltraminelli.
Un ringraziamento sentito va a Lauro Degiorgi, presidente dei
Cantori di Pregassona, al maestro Luigi De Marchi e a tutti
i cantori per il contributo artistico e sociale che assicurano
ogni anno a questa manifestazione. Lasciamoci conquistare
dalle esibizioni di tutti i protagonisti che, ne sono certo,
sapranno creare delle intense emozioni.
Marco Borradori
Sindaco di Lugano

È con grande piacere che porgo il mio più cordiale Benvenuto
ai Cantori della Turrita di Bellinzona diretti da Daniela
Beltraminelli e a tutto il pubblico che vorrà onorarci della
sua presenza in occasione di questa XXV.ma Rassegna Corale
Cantori di Pregassona Città di Lugano.
Il Coro ospite Cantori della Turrita di Bellinzona ci regalerà
momenti musicali di alta qualità frutto di una lunga esperienza
concertistica.
Lo dirige Daniela Beltraminelli che ha saputo, con intelligenza e
grande professionalità, interpretare nel segno della tradizione,
con uno sguardo al futuro, un repertorio vasto comprendente
musiche di generi, epoche e aree geografiche diversi.
Ho l’onore e il piacere di salutare quale gradito ospite alla
nostra Rassegna il maestro Bepi de Marzi poeta-musicista
veneto che ha saputo magistralmente dare un’anima al canto
corale.
Per i Cantori eseguire le Sue composizioni alla Sua presenza,
rimarrà un momento scolpito a caratteri d’oro nel loro cuore,
per il pubblico un’occasione speciale di ascoltare magnifici
canti commentati dall’autore.
La Rassegna Corale rimane un appuntamento importante, un
punto fermo, un momento di festa, un incontro dove la musica
corale, grazie al nostro maestro Luigi De Marchi e ai cori ospiti,
raggiunge livelli musicali di altissimo valore.
L’intento principale dei cori è quello di far divertire la gente
attraverso il canto popolare mantenendo nel contempo viva
una tradizione ancora molto radicata nel nostro Paese.
Non c’è niente di più regionale del folclore, non c’è niente di
più universale del folclore: sono regionali le combinazioni sono
universali gli elementi.
Nella certezza di poter contare anche quest’anno con una
cornice festosa di pubblico, ringrazio tutte le persone che
hanno contribuito in modi diversi, ma tutti importanti, a questo
evento musicale: un grande grazie all’autorità della Città di
Lugano per l’importante sostegno finanziario.
Lauro Degiorgi
Presidente dei “Cantori di Pregassona”

Il coro I Cantori della Turrita esiste da oltre cinquant’anni
a Bellinzona, dapprima con il nome di Piccoli Cantori della
Turrita. Dal 1972, sotto la guida del maestro Eros Beltraminelli,
si è dedicato alla polifonia trasformandosi progressivamente
in un coro femminile giovanile. Il suo repertorio va dal canto
gregoriano, alla polifonia classica fino alla musica del nostro
secolo e contemporanea. Il coro ha tenuto molti concerti nel
Ticino e nel resto della Svizzera, ha fatto delle registrazioni
per la Radio e la Televisione della Svizzera italiana.
Ha cantato in Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia,
Croazia, Olanda, Finlandia, Norvegia, Russia, Estonia,
Venezuela e in Argentina.
Nel 1987 ha vinto il Primo premio Concorso Polifonico
Internazionale di Arezzo (canto gregoriano).
Nel 1983 ha pubblicato il suo primo disco.
Nel 1991 ha pubblicato un CD con la registrazione dal vivo
del concerto tenuto a Caracas.
Nel 1996 ha pubblicato un CD dedicato al canto gregoriano.
Nel 1999 ha pubblicato un secondo CD di canto gregoriano.
Nel 2002 è uscito un nuovo CD con canti polifonici.

Non basta cantare, bisogna far pensare.
Parlare al mondo, illuminarlo,
renderlo migliore.
Bepi De Marzi

Chi non conosce Bepi De Marzi? Molti concerti di cori ticinesi
propongono brani composti da questo musicista veneto,
che ha saputo, come pochi, dare un’anima al canto corale.
Interpretando i suoi brani ci si sente trasportati dalla musica
e sembra di toccare con mano i sentimenti ed i luoghi da
lui descritti. Basti pensare alla potenza espressiva di Benia
Calastoria: “suoni alti come stelle, perché Beniamino vuole
scuotere il cielo” o al fresco e spumeggiante racconto di
Sanmatìo quando “col primo sole de la matina el capitano
trova l’acqua fina”. E mentre cantiamo le musiche scritte
da De Marzi, ecco che i nostri occhi vedono Cortesani, la
contrada del silenzio, o si spaventano per el fogo che avanza
“de qua de la Scagina”.
Ed alzi la mano chi tra noi non ha cantato, magari sulla cima
di una montagna e chiudendo gli occhi per assaporare fino in
fondo la musica e la fatica, il “Signore delle Cime”.

