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GAZZETTA DI MODENA 19 MAGGIO
Testo dell’articolo
Al grido di “Nessun Dorma” ieri i teatri e le associazioni principali di Modena hanno aperto le porte offrendo un grande ventaglio di
proposte interessanti per la serata. Teatro Storchi, Comunale, Sala Truffaut, San Carlo, Grandezze e Meraviglie, per citare solo
alcune delle maggiori sedi di spettacoli e cultura, erano presenti nella notte più bianca dell'anno. E il pubblico, complice anche il
bel tempo, è accorso numeroso nel centro tanto da affollare le strade principali già intorno alle 20. Una notte dal clima perfetto per
restare all'aperto, e infatti i teatri e i luoghi chiusi ne hanno un po' risentito. Poca gente dunque al Teatro Storchi, anche se il
programma avrebbe meritato maggior attenzione. Si sono susseguite, infatti, le anteprime di due nuovi progetti di Ert che hanno
al centro il ricordo della Prima Guerra Mondiale, di cui quest'anno cade il centenario dallo scoppio; il primo è stata la
presentazione di “1915 - 1918”, curato da Claudio Longhi, già regista del Ratto d'Europa, con alcune letture da Karl Kraus,
William ShakespeareBe, Bertolt Brecht, e altri. La presentazione si è conclusa con la domanda provocatoria: “È veramente
possibile narrare la Prima Guerra Mondiale? È possibile davvero trasmettere questa esperienza?”. A seguire, è stato proposto lo
studio de “L'Ultima Estate dell'Europa. Il sublime e l'orrore”, di Giuseppe Caderna e Augusto Golin. La ricostruzione degli orrori
della Grande Guerra attraverso i diari, le poesie e le lettere dal fronte di autori come Marinetti, Gadda, Ungaretti, Owen, Trilussa,
Erri De Luca. Tanta musica, poi, dalla classica alla contemporanea, dal rock al jazz, ha riempito quasi ogni angolo del centro
storico. Nel cuore della città, un pubblico più numeroso è stato presente al concerto presentato alla Chiesa di San Carlo. Qui il
jazz e il gospel hanno trovato una loro cornice con il concerto dei “Serial Singers”, il gruppo gospel nato nella fucina della corale
Rossini diretto dal M° Massimo Carpegna, e la band bolognese “Roveri Big Band” con la cantante solista Elisa Cavallarin, diretti
dal M° Massimo Sgargi. Tre ore di musica dalle 20.30 alle 23.30 hanno impegnato i due ensemble in una grande serata in cui le
formazioni si sono alternate nei rispettivi repertori, con momenti anche di “tutti assieme” molto suggestivi, tra canzoni gospel,
classici del musical, pezzi swing, standard di jazz, e arrangiamenti originali. Anche la musica antica ha trovato sede, negli spazi
dell'associazione Grandezze e Meraviglie, con il concerto “Bayle de los dichos diabolos”. Dalle 20.30 Fabio Merlante alla chitarra
barocca e tiorba assieme al clavicembalo di Mario Sollazzo, hanno eseguito brani strumentali di Falconieri, Kapsberger e
Piccinini, per un concerto a cura dell'Associazione Musicale Estense. Lirica e pianoforte sono invece stati presentati al Salotto
Culturale Agazzotti, dalle 20.30, in un viaggio musicale in cui si sono esibiti il soprano Laura Bacchetti e il pianista Alessandro di
Marco, due giovani talenti del Conservatorio Vecchi - Tonelli. Una prima italiana è andata poi in scena al Teatro Comunale con il
balletto “Cenerentola”, per la direzione artistica del coreografo Pascal Touzeau, conosciuto internazionalmente per uno stile
originale che unisce tecnica classica e linguaggio contemporaneo.

GAZZETTA DI MODENA – 25 MAGGIO
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2014/05/25/news/serial-singers-gospel-choir-modenesi-nellagrande-mela-1.9298277

Testo dell’articolo
Serial Singers gospel choir Modenesi nella grande mela - FOTO - VIDEO
Il gruppo nato nella fucina della Rossini invitato al concerto della Carnagie Hall «L’appuntamento a gennaio:
cerchiamo sponsor per pagare le spese di viaggio»
di Chiara Bazzani
Serial Singers gospel choir Modenesi nella grande mela - FOTO - VIDEO
Modena sarà rappresentata alla Carnagie Hall di New York dal coro Gospel dei "Serial Singers" per un concerto che
si terrà a gennaio. Il coro è infatti stato invitato da Jonathan Griffith, direttore artistico della prestigiosa sala da
concerto statunitense, per cantare alla prima esecuzione della cantata "The Healer", del compositore
contemporaneo Karl Jenkins, che si terrà il 19 gennaio del 2015. I Serial Singers sono ora alla ricerca di eventuali
sponsor che abbiano interesse a portare il loro marchio negli USA. Nato dall'esperienza di un laboratorio musicale
nel 1994, il coro dei "Serial Singers", che al momento conta 45 elementi, è, dal 2012, parte effettiva della Corale
Rossini. Pur rimanendo per la maggior parte composto da volontari, cerca comunque di mantenere una qualità
professionale che evidentemente si è fatta apprezzare anche oltreoceano. Dall'arrivo del Maestro Massimo
Carpegna alla direzione del coro, nel 2012, molte sono state le innovazioni nel repertorio della formazione,
aggiungendo al genere nero gospel e spiritual anche brani provenienti dal genere del white gospel e della musica
contemporanea. «Ho introdotto il white gospel, che è il genere che deriva dalla chiesa protestante o dalla chiesa
cattolica americana, anche perchè oltre a essere adatto alle loro voci, ci differenzia dagli altri – spiega Carpegna perchè a Modena non lo canta nessuno». E proprio l'apertura alla musica contemporanea, unita alla qualità delle
loro esecuzioni, hanno fatto da biglietto da vista per l'America, procurando ai Serial Singers l'invito nel "Tempio
mondiale della musica", la Carnagie Hall di New York. «La cosa è nata un po' per caso in seguito a un video
realizzato durante il Concerto di Natale a 21 dicembre, fatto al Teatro Comunale – racconta Carpegna - In
quell'occasione ci siamo esibiti assieme agli altri due cori della Rossini e all'Orchestra Giuseppe Verdi di Parma, con
il brano "Adiemus" di Karl Jenkins. Questa registrazione è stata vista dal direttore artistico della Carnagie e da
Jenkins stesso. Evidentemente gli siamo molto piaciuti, e siccome il prossimo 19 gennaio, ci sarà la prima della sua
nuova cantata "The Healer", siamo stati invitati a unirci per quell'evento». Così 17 componenti del coro modenese
partiranno alla volta della Grande Mela per unirsi ad altri cori provenienti dal resto del mondo, e formare la
Distinguish Concerts Singers International di New York. «Quando mi è arrivata la e mail proveniente da Jonathan
Griffith – racconta divertito Carpegna – non ci potevo credere, e siccome era il 3 aprile ho pensato fosse uno
scherzo di un qualche mio allievo. Invece era tutto vero». Le spese, una settimana di soggiorno e il biglietto aereo
per andare a New York sono a sostenute dall'associazione. «Io colgo l'occasione di invitare gli sponsor che fossero
interessati a portare il loro marchio negli Stati Uniti, perchè sia noi che la Rossini siamo tutti volontari e se qualcuno
ci aiutasse finanziariamente, visto che portiamo il nome di Modena in America, saremmo felici», conclude Carpegna.
Il prossimo concerto dei Serial Singers sarà il 15 giugno, nella sede di via Borri 30 a Modena, per gli alluvionato di
Bomporto.

WWW.247.LIBERO.IT 26 MAGGIO
http://247.libero.it/rfocus/20541924/1/serial-singers-gospel-choir-modenesi-nella-grande-mela-foto-video/

RESTO DEL CARLINO MODENA – 15 GIUGNO

NEWS SPETTACOLO
http://www.newspettacolo.com/news/view/139678Jazz__CONCERTO_DEL_SERIAL_SINGERS_GOSPEL_CHOIR___Accademia_Militare_di_Modena

TESTO DELL’ARTICOLO SU NEWS SPETTACOLO
Musiche di J. L. Ames, R. Dilworth. R. Smallwood, E. Hawkind, L.Cohen, P. Mauriat, M. W. Smith, J. Newton,
K. Getty e S. Townend, R.Lovland, B. Fielding, H. Walker - ore 21,00
Coro modenese nato nel 1994, dal 2012 fa parte dell’ Associazione Corale Gioachino Rossini di Modena che, oltre alla storica
formazione fondata nel 1887, comprende anche il coro di voci bianche La Giovane Rossini.
Oggi il coro è costituito da circa 40 elementi e propone un repertorio che spazia dai classici gospel e spiritual ad altri generi di
musica extra colta. Il gruppo ha affrontato numerosi progetti quali: musical (Jesus Christ Superstar, Il violinista sul tetto), concorsi
internazionali, trasmissioni televisive e una produzione originale, Freedom, un viaggio nella tradizione afroamericana dal negro
spiritual al rap, ideato da Enrico Solmi e la cui uscita in CD è prevista per la primavera 2015.
Negli ultimi anni, sotto la trascinante direzione di Massimo Carpegna e la collaborazione al pianoforte di Roberto Penta, il coro ha
duplicato il proprio organico, si è esibito con l’accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica G.
Verdi di Parma ed il programma si è arricchito di nuovi arrangiamenti e sonorità ispirate anche al white gospel e alla colonna
sonora cinematografica. Per il 2015 i Serial Singers sono stati invitati dalla Distinguished Concerts International N.Y. (DCINY) a
partecipare alla prima esecuzione della cantata The Healer di Karl Jenkins che andrà in scena il 19 gennaio 2015 alla Carnegie
Hall di New York.

RADIOBRUNO
http://www.radiobruno.it/eventi/serial-singers-in-concerto/

SITO WHEREVENT
http://www.wherevent.com/detail/Serial-Singers-SERIAL-SINGERS-IN-CONCERTO-AL-PALAZZODUCALEACCADEMIA-MILITARE-DI-MODENA

GAZZETTA DI MODENA – 12 NOVEMBRE

12 gennaio UFFICIO STAMPA COMUNE DI MODENA
http://www.comune.modena.it/salastampa/comunicati-stampa/2015/1/il-coro-gospel-della-rossini-in-visita-al-sindacodi-modena

PAGINA FACEBOOK DEL SINDACO MUZZARELLI

SITO MODENATODAY
http://www.modenatoday.it/cronaca/coro-gospel-rossini-new-york.html

PROFILO DONNA DICEMBRE 2014
http://www.profilodonna.com/pdArchivio/archivio-pdf/2014_12.pdf

TRC MODENA – BARBI SHOW

MESE MODENA GENNAIO 2015
http://www.ilmese.it/2015/gennaio/il.mese.mo.136.pdf

13 GENNAIO SITO SASSUOLO 2000
http://www.sassuolo2000.it/2015/01/13/ricevuta-in-municipio-a-modena-una-delegazione-del-gruppo-modeneseserial-singers/

14 GENNAIO RADIO EMILIA ROMAGNA
http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/cartellone-estero/serial-singers-della-corale-rossini-modena.aspx

TESTO DEL COMUNICATO RADIO Il gruppo vocale modenese Serial Singers Gospel Choir, si esibirà alla Carnegie Hall di
New York il 19 gennaio. La formazione fa capo alla Corale Rossini, fondata a Modena nel 1887, una delle più apprezzate ed
antiche società corali italiane che annovera tra i suoi interpreti un nome famosissimo: Luciano Pavarotti, il quale non avendo mai
dimenticato il suo battesimo musicale, l'ha voluta sul palco in numerosi suoi concerti. Come è arrivato questo invito new yorkese?
Nel Dicembre 2013, per il tradizionale Concerto degli Auguri che la Corale Rossini tiene ogni anno al teatro Comunale di Modena
dedicato proprio a Pavarotti, l’associazione propose un omaggio a due compositori contemporanei: Howard Shore, autore della
colonna sonora de Il signore degli Anelli, e Karl Jenkins, celebre in tutto il mondo per la cantata Songs of Sanctuary e il brano
Adiemus. Proprio quest’ultimo brano, trasformato in un video ha viaggiato sulla rete registrando moltissimi consensi. E grazie alla
rete è stato ascoltato anche oltreoceano dal direttore d’orchestra Jonathan Griffith, responsabile artistico della Distinguished
Concerts International New York, e dallo stesso Karl Jenkins che inviarono un formale invito alla Corale per partecipare ad un
concerto dedicato al compositore gallese nella prestigiosa Carnegie Hall, il tempio della musica mondiale. L’occasione è
veramente ghiotta e non solo per l’onore di calcare il palco sul quale il grande Luciano Pavarotti ha riscosso moltissimi successi.
Per l’Associazione modenese e soprattutto per i coristi scelti dei Serial Singers Gospel Choir, significa entrare in contatto con il
massimo professionismo vocale mondiale e con altre formazioni e direttori. I 16 coristi dei Serial Singers stanno per raggiungere
New York per unirsi ad altri cantanti e costituire un poderoso organico di 198 voci oltre a un centinaio di professori d’orchestra per
una serata indimenticabile, che ripetiamo si terrà il 19 gennaio.
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DCINY – SITO WEB DEGLI ORGANIZZATORI DEL CONCERTO
http://www.dciny.org/current-season/january-19-2015.html

MANIFESTO AL CARNEGIE HALL CON INDICATO TRA I CORI “SERIAL SINGERS GOSPEL CHOIR ITALY”

LE NOSTRE CORISTE CON L’ABITO MARIA GRAZIA SEVERI

FOTO DELLA SERATA 19 GENNAIO 2015

FOTO CON KARL JENKINS!

