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La Corale Rossini e i Serial Singers conquistano la Val Pusteria
L’hanno capito anche gli altri
Cori: la Rossini e i “Serial Singers”, che hanno rappresentato Modena alla IXX edizione
dell’International Choir Festival
della Val Pusteria, hanno una
marcia in più. E la Corale Rossini ha pure un merito particolare
nei confronti della cultura musicale italiana: è l’unica formazione musicale che proponga,
in 5 giorni di esibizioni canore,
il repertorio operistico italiano.
Non solo, ma grazie alla Rossini
si sono ascoltati “cori” da opere
liriche. E questo la dice lunga
in un Festival che ha raccolto
86 formazioni corali, con 2.800
cantori, in rappresentanza di 18
Paesi provenienti dai 4 Continenti del mondo.
Infatti potremmo di buon grado
accettare che altre corali italiane, tra le 48 presenti, proponessero il repertorio operistico di
casa nostra da Rossini a Puccini,
ma sarebbero state gradite anche
pagine corali dalle opere di Wagner, Gounod, Massenet, Bizet;
o dal repertorio operettistico di
Offenbach, Strauss e Lehár, per
citare solo gli autori più popolari
della piccola-lirica. Ma la musica teatrale ha ceduto il passo a
quella sacra e folkloristica, in
Italia in particolare.
Il Serial Singers Gospel Choir
che, preparato da Roberto Penta, da alcuni anni fa gruppo di
famiglia con la Corale Rossini
di Modena – che vanta anche i

Qui sopra. La Corale Rossini nella sfilata con vessillo e Presidente in testa. Accanto a destra, tutti
i cori nella Piazza Magistrato di San Candido. (foto Rocco Pellegrino)

ragazzi de La Giovane Rossini
educati da Francesca Nascetti – ha surclassato tutte le altre
formazioni internazionali, che
hanno portato in Val Pusteria
musica gospel e spirituals. Infatti il gospel – probabilmente a
causa del successo dei premiatissimi film Sister Act 1 e 2 degli
Anni Novanta – è dilagato nel
mondo come una malattia epidemica: lo cantano gli italiani e
lo cantano i tedeschi, lo cantano
gli israeliani e lo cantano... tutti.
Ma il complesso modenese ci
mette l’ “idea”, il cuore, l’anima e le sue interpretazioni, se
non hanno la voce “nera” degli
afro-americani, hanno però la
forza di chi ripropone, in veste
di canzone, la parola evangelica,
la voce di Dio. Così, ascoltando le diverse proposte di questo
stesso genere, si coglie la differenza tra il canto degli artisti
modenesi e quello dei loro col-

leghi, che è la stessa che tutti
possono trovare tra un piatto di
tortellini in brodo di cappone, e
un buon piatto di patate lesse. Si
possono gustare entrambi, ma i
tortellini, specie se grossi piu’ di
un’unghia e fatti a mano, con il
ripieno tramandato dalle nostre
nonne e mamme... sono un’altra
cosa. Tutti i cori sono stati applauditi, ma per la “Rossini” di
Modena ci sono state ovazioni
in territorio austriaco a Sillian
(Centro Culturale), dove ha
cantato alternandosi a un coro
tedesco e a un coro di Israele,
oltre che ai festeggiati “Serial
Singers” di casa nostra; e in terra italiana, sia a Casa Sesto (sabato mattina), sia assieme a tutti
gli altri cori dopo la coloratissima sfilata di sabato pomeriggio a San Candido... dove tutti
i partecipanti hanno “tentato”
di eseguire due interpretazioni
da dimenticare del “Va’, pensie-

ro”, dal Nabucco di Verdi, e la
grande canzone della tradizione
montanara “Signore delle cime”
di Bepi De Marzi (1951), affidate alla direzioni di due maestri assolutamente incapaci del
compito loro affidato.
Due anni fa “Va’, pensiero”, nella stessa occasione, venne diretto da Luca Saltini, direttore della Rossini, e fu tutt’altra magia
suggestiva. Luca Saltini, bravissimo, non solo ha diretto le performances della Rossini, che si
è esibita anche sabato sera alla

bellissima Sala Mahler di Dobbiaco (Centro Culturale Gran d
Hotel), ma ha sostituito il collega Roberto Penta e ha diretto e
accompagnato al pianoforte le
esibizioni dei Serial Singer, pure
loro trionfalmente accolti alla
Sala Mahler.
Le esibizioni della Rossini sono
state invece accompagnate al
pianoforte dal pure eccellente
Lucio Carpani, altra realtà straordinariamente felice della Società Rossini di Modena, oltre
ad essere il direttore del Coro
Città di Mirandola. La partecipazione della “Rossini” al Festival di Val Pusteria, alla quale era
presente anche il presidenteissimo Comm. Romano Maletti in
compagnia della sempre deliziosa consorte Gabriella, è stata
possibile grazie all’impegno ed
alla personale generosità di uno
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dei coristi veterani: Luciano
Carlini che, domenica, al pranzo di “addio... ai monti”, ai piedi delle Dolomiti di Prato Piazza (Picco di Vallandro, Croda
Rossa e Massiccio delle Tofane
fino al Monte Cristallo) è stato
festeggiato a suon di musica dai
colleghi, dal Presidente Maletti
e dai maestri tutti, in una commovente manifestazione di sincero quanto meritato affetto.
Detto questo, sarebbe importante che da Modena giungesse un suggerimento ai bravi
sindaci della Val Pusteria che
ospitano questo Festival, purtroppo ideato e organizzato da
un musicista di Roma. E’ ora che
l’organizzazione venga assunta
dagli altoatesini, che sia portata a
conoscenza del grande pubblico,
che si faccia adeguata pubblicità
affinché i cori, che qui approdano
da tutto il mondo, non siano attori
e spettatori unici allo stesso tempo, ma abbiano il piacere di avere
anche una presenza di “pubblico
vero”, e chi assiste a queste esibizioni, sempre comunque ricche di
momenti interessanti, che ci piacerebbe condividere con migliaia
di spettatori, non sia il turista per
caso, ma chi, informato, sceglie di
far vacanza in Alto Adige proprio
perché c’è il Festival dei Cori.
Daniele Rubboli
TESTIMONIANZE

“Duemila artisti da tutto il mondo,
tante lingue diverse, ma quando
è cominciata la musica, tutti uniti
assieme, uguali … sono sparite le
barriere e tutti uguali sotto il pentagramma …” (Luciana) - “Anche se
il sole non è stato sempre con noi,
ci ha lasciato il testimone in energia, entusiasmo, allegria. Il calore
dell’amicizia ha dilatato la nostra splendida musica, affidandola
all’eco della meravigliosa Pustertaller.” (Gloria e Laila) - “Come
sarebbe bello se nel mondo si respirasse lo spirito di amicizia e fratellanza che aleggiava tra tutti i cori in
Piazza Magistrato a San Candido.
Questo è il miracolo della musica!
(Luisa Gollini)

A.B.C. Bilance s.r.l.
Campogalliano (MO) - Via Canale Carpi, 8
Tel 059 527187 - Fax 059 851101
www.abcbilance.it - Email: info@abcbilance.it

Notte di note in Villa

Concerto lirico-vocale nella corte di Villa Spalletti di Casalgrande
Lunedì, 11 luglio 2016, alle 21,30,
in un luogo suggestivo, la Corte
di Villa Spalletti, circondata da un
vasto parco, è avvenuto un raro,
magico incontro di cultura, musica
e solidarietà. Già con la presentazione di Daniele Rubboli, colto
e più brillante che mai, abbiamo
avuto subito la percezione dell’importanza dello spettacolo, di quella
musica ideata dal genio italico alcuni anni fa con il “recitar cantando”, interprete dell’animo umano
con tutte le sue passioni e ancora
viva, struggente, capace di suscitare profonde emozioni in tutto il
mondo. Già sono bastate le prime
note dell’ouverture de Il barbiere di Siviglia, appassionatamente

suonate, a quattro mani, dai nostri
maestri Luca Saltini e Lucio Carpani, per creare quell’atmosfera
sognante che tutti noi amanti della
lirica conosciamo, ma non riusciamo mai a descrivere: è una misteriosa comunicazione fra chi suona
e chi ascolta. Poi è salita sul palco
uno dei nostri soprani preferiti, Serena Daolio, dalla grande comunicativa e simpatia e, soprattutto,
dotata da una splendida voce, ricca
di armonici e di entusiasmanti filati. È stata proprio questa emozionante voce ad interpretare le più
belle pagine dalle opere di Rossini,
Bellini, Verdi e Mascagni. Non si
poteva scegliere un programma
migliore per dare un’idea della
grandezza del melodramma italiano. Dal Guglielmo Tell di Rossini
sono state eseguite “Selva opaca”,

dal soprano, e “Cinto il crine di
bei fiori” dal coro, concentrato ed
impegnato, come sempre, quando
viene presentato come erede di
una storia gloriosa ultracentenaria.
La sua recente partecipazione al
raduno delle corali di tutto il mon-

babbino caro” da Gianni Schicchi,
cantato dal soprano, “Coro a bocca chiusa” da Madama Butterfly,
interpretata dal coro, “Un bel dì
vedremo”, tratto dalla stessa opera,
eseguita dal soprano, applaudita
poi calorosamente più che mai con

do in Val Pusteria, organizzato da
un corista eccezionale, Luciano
Carlini, che, dopo cinquanta anni
di attività, non ha ancora smesso di
impegnarsi, ne è stata la prova.
Preceduta dalla splendida sinfonia
della Norma, eseguita con tanta
bravura e maestria dal duo pianistico Saltini-Carpani, è stata presentata “Casta Diva” dal soprano e
coro. Dalla dolcezza di Norma si è
passati alle potenti note del genio
di casa nostra, Giuseppe Verdi, con
il “Coro dei Gitani” de Il Trovatore e “D’amor sull’ali rosee” della
stessa opera, interpretata dal soprano. Ancora più importanza ha
avuto il concerto con l’intervento
della dottoressa Fiorella Invernizzi
della “Fondazione Grande” che, da
anni, si occupa dell’attività ospedaliera del centro di ematologia
dell’Arcispedale di Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia, fondazione alla quale erano devoluti i
proventi della serata. Ancora un
grazie a Serena Daolio, sensibile e
disponibile alla solidarietà. Il “Va’,
pensiero”, con la sua espressione
di struggente dolore, interpretato
dal coro sempre con passione, ha
concluso la parentesi verdiana,
prima dell’esecuzione di noti ed
amati brani pucciniani: “O mio

l’interpretazione della romanza
“Vissi d’arte” da Tosca.Con una
delle opere preferite dal coro, Cavalleria Rusticana di Mascagni, si
è concluso in concerto, cantando
l’inno “Regina Coeli” insieme al
soprano, dopo aver ascoltato con
grande emozione l’ “Intermezzo”
suonato dai nostri due validi maestri. “La Canzone della Vilja” da
La vedova allegra, eseguita come
bis da Serena Daolio e dalla Corale
Rossini, ha concluso il magnifico
concerto diretto dal M° Luca Saltini ed accompagnato al piano dal
M° Lucio Carpani, con alta professionalità e dedizione esemplare.
Serata calda, ma incantevole, con
un pubblico numeroso, interessato
ed entusiasta, a decretare il pieno
successo dell’iniziativa. Soddisfatta l’organizzazione e, soprattutto,
il nostro presidente, Romano Maletti, seduto in prima fila, accanto
ad Ermanno Zanotti, presidente
dell’Unione delle Società Centenarie Modenesi. Proprio per celebrare il ventennio della fondazione di questo prestigioso sodalizio
(primo in Italia del genere), è stato
annunciato da Rubboli il concerto
del 1° ottobre p. v. al Teatro “Pavarotti” di Modena, con uno speciale
invito ai presenti.
Maria Fabbi
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Rassegna Corale all’Auditorium Rossini
Domenica 15 maggio, alle ore 18, si
è svolta la Rassegna di Canto Corale organizzata dal coro “Note di Donne”, diretto dal M° Roberto Guerra,
e dedicata a Margherita Dell’Orco.
Hanno partecipato all’interessante e ricco pomeriggio musicale
altri due complessi canori: il coro
“Voci di Parma” e il gruppo “Ekos
vocal ensemble”. Ha fatto gli onori
di casa la corista Manuela Manfredini, che ha ringraziato il pubblico
intervenuto e la Corale Rossini (di
cui lei fa parte come valente soprano) per aver ospitato l’iniziativa ed
ha ceduto la parola al prof. Roberto
Guerra, che ha presentato e diretto
il coro “Note di Donne” nel delicato
compito di apertura del concerto.
Nonostante la recente formazione,
il gruppo femminile, composto da
una ventina di elementi, nell’eseguire l’interessante programma su
brani classici, popolari e spiritual,
ha dimostrato eccellente amalgama ed ottima preparazione, grazie
all’opera attenta e premurosa del
loro maestro. La felice circostanza
è stata avvertita dal pubblico che
non ha lesinato ripetuti e calorosi
applausi. Si è poi presentato sul
palcoscenico il coro “Voci di Parma”. Fondato nel 1978 da Mario
Corradi ed ora diretto da Daniela
Veronesi, il complesso, composto
da una quarantina di voci miste, si
è esibito nel suo repertorio costituito
da brani polifonici, da canti popolari e, soprattutto, da musica lirica, dimostrando compattezza, equilibrio
e maturità. Ha accompagnato alla
tastiera Corinna Soressi. Anche le
loro esecuzioni sono state accolte
dai nutriti applausi dei presenti. Da
sottolineare la bella presentazione
della corista Patrizia Fulgaro. Infine, si è schierato sul palco “L’Ekos
vocal ensemble”, un complesso
fondato nel 2007 dall’insegnante di
canto Massimo Pizzirani e costituito da soli otto elementi: tre femmine e cinque maschi. Nonostante la
recentissima formazione e l’esiguo
numero, si è dimostrato un gruppo
affiatatissimo, preparatissimo, in
possesso di un’eccellente musica-

lità, eseguendo a cappella spiritual,
gospel, classici, con armonizzazioni
ardite, originali, ricche di armonici e
di eleganti sfumature, dimostrando

za accompagnamento. Il pubblico,
attento e intenditore, è stato subito
conquistato da tanta abilità ed autentica originalità, siglando ogni loro

re la foto di gruppo e un omaggio
ai tre splendidi complessi da parte
della “Rossini”.
Pietro Adani

Rocco Pellegrino, vice presidente della “Corale Rossini fa omaggio ai tre maestri di una
copi della “Storia della Rossini: da sx Massimo
Pizzirani, Roberto Guerra, Rocco Pellegrino e
Daniela Veronesi

Oscar Sola

Modena
3.3.1930 - 25.7.2016

Dall’alto: Manuela Manfredini fa gli onori di casa e presenta i tre cori, Il coro “Note di Donne” diretto
dal M° Roberto Guerra, Il Coro “Voci di parma” diretto da Daniela Veronesi ed accompagnato da
Corinna Soressi, l formidabile ottetto “Ekos vocal ensemble”. (Foto di Pietro Adani)

di essere degli autentici virtuosi del
canto. Grandissimo merito va al loro
maestro e preparatore, Massimo
Pizzirani, che, dopo aver presentato i brani, si è eclissato, lasciando
il palco agli otto artisti che si sono
esibiti da soli, senza direttore e sen-

performance con applausi scroscianti e richiesta di bis. Alla fine è
intervenuto Rocco Pellegrino, vice
presidente della Corale Rossini, a
salutare e ringraziare pubblico e
artisti per l’eccezionale pomeriggio.
Al commiato, non potevano manca-

Strada Canaletto Sud, 217 - 41122 MO
Tel. 059 452131 - Fax 059 3160805
P.I. 02903960363

Anche il nostro socio ed amico Oscar Sola ci ha lasciato.
Titolare della ditta omonima
(vedi pubblicità ai piedi di
pag.4), ci univano a lui non
soltanto rapporti di lavoro
(alla sua competenza era affidato il funzionamento delle
nostre apparecchiature informatiche), ma anche di amicizia. Grande sostenitore della
Rossini, assiduo frequentatore delle nostre manifestazioni, sentiremo molto la mancanza della sua sorridente e
cordiale presenza. Ai familiari le più sentite ed affettuose
condoglianze.

SOCIETÀ CORALE GIOCCHINO ROSSINI

4

Nel segno del soprano

Sette Note sotto le

Evento accuratamente pianificato dal Consiglio, logisticamente coordinato da Giglio
Rossi, organizzato nel suo
aspetto gastronomico da Silvana Turrini e Luigi Gariboldi,
con la regia di Carlo Guidetti
e la presentazione di Daniele
Rubboli.
Il consueto simposio gastronomico-canoro “Sette note sotto le
stelle”, che annualmente, “aestate ineunte”, la Corale Rossini
allestisce all’interno dell’azienda agricola “Hombre”, di proprietà della famiglia Panini,
ha visto svolgersi la propria
XXXVIIª edizione sabato 11
giugno, alle ore 18,30. “Ouverture” appropriata alla serata
l’aperitivo, abbinato a succulento gnocco fritto e profumati
affettati, a seguito del quale i
commensali si sono accomodati alle lunghe tavolate, in attesa
del fatidico “momento della verità”: non la resa dei conti finale
fra toro ed “espada”, ma il tradizionale “Taglio del Duringo”,
parmigiano - reggiano D.O.P.,
prodotto dall’azienda Panini.
La Signora Rosangela Martinelli ha poi dato lettura di una
gustosa “zirudéla” composta
dal prof. Pietro Adani, in onore del comm. Romano Maletti,
presidente della “Rossini”; si
è quindi passati alla parte musicale, iniziata con l’esibizione
de “La Giovane Rossini”, diretta dalla Mª Francesca Nascetti
ed accompagnata al piano dal
M° Roberto Penta, nel “Carnevale di Venezia” del Pesarese.
Matteo Querzè, facente parte
dei ragazzi del Liceo SocioPsico-Pedagogico “Carlo Sigo-

nio” (in collaborazione con la
“Rossini”), ha fatto ascoltare
un brano reso celebre da Frank
Sinatra, “Grandi speranze”, dal
film “Un uomo da vendere”.
Salita sul palco la Filarmonica
“Andreoli” di Mirandola (che
vanta il primato di più vetusta
società “centenaria” di Modena e provincia), sapientemente
guidata dal M° Gianni Malavasi, essa ha proposto un “mix”
di colonne sonore cinematografiche, tratte dal felliniano “8
e mezzo” (composte da Nino
Rota), dalla fortunatissima serie
di pellicole dal sapore di sagra
politica padana “d’antan”, firmate da Giovannino Guareschi,
dove venivano posti di fronte,
eterni amici-nemici, Peppone e
don Camillo, sotto le inimitabili
maschere di Cervi e Fernandel
(per le musiche di Alessandro
Cicognini), infine da “Il medico
della mutua” (scritte da Piero
Piccioni). Una pausa al momento musicale è stata segnata dalle
espressioni di gratitudine che il
comm. Maletti ha voluto indirizzare alla famiglia Panini, per
la calda ospitalità, per il costante sostegno, per la tangibile dimostrazione d’amicizia palesati
nel corso di tanti anni nei confronti della “Rossini”. A Giovanni Panini è stato consegnato,
in omaggio cordiale, il triplice
volume di Giuseppe Gherpelli
che percorre la vicenda della
storica compagine cittadina dal
1887, data della fondazione,
a tutt’oggi. Con l’apparire sul
palco del soprano carpigiano
Serena Daolio, ospite d’onore
dello spettacolo, ci si è immersi
nel “clou” della serata. All’artista è stato conferito il “Rossini
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d’oro”, premio consistente in
un busto rappresentante il “Cigno di Pesaro”, come riconoscimento di un’apprezzata carriera
internazionale che ha preso le
mosse proprio dalle file della
corale modenese, al cui interno
la Daolio militò per un biennio,
per poi spiccare il volo lungo
una parabola che l’ha vista vincere svariati concorsi (tra cui il
prestigioso “Viñas” di Barcellona) e calcare rinomati palcoscenici (“Scala”,” San Carlo”,
“Regio” di Parma, “Real” di
Madrid, “Sferisterio” di Macerata, tra i tanti). Nel corso della
serata, il soprano ha offerto ai
presenti due celeberrimi brani
pucciniani: “Vissi d’arte” e “Mi
chiamano Mimì”. Vibrante, forte di un’emozionante adesione
di fraseggio, nella supplica accorata di Tosca, la Daolio è poi
passata a definire la prima aria
dell’eroina de La Bohème con

F. 1. Il Presidente Maletti offre i fiori a Tina. F. 2 Daniele Rubboli (
F. 3 Il M° Gianni Malavasi dirige la Filarmonica “Andreoli e la
d’Italia”. In primo piano tre coristi aggiunti d’eccezione: Serena
Filarmonica “Andreoli” e la triplice “Corale Rossini” in concerto
nostro anfitrione, la “Storia della Rossini” di Giuseppe Gherpelli.
riera “G. Rossini”. F.7 Il festoso e rituale “Brindisi” finale offerto
“Andreoli” e Corale Rossini diretti da Luca Saltini. F. 8 Roberto P
F. 9 Francesca Nascetti e la “Giovane Rossini” (Foto R. Pini e P.

accenti di fresca, spontanea semplicità, come si conviene alla “gaia
fioraia”, ma, nel contempo, facendo udire un “medium” di morbido,
denso velluto, da bel “lirico”: qualità che lo strumentale pucciniano
sollecita, accanto alla luminosità,
al brillio del registro superiore. Ha
infine deliziato il pubblico con una
“Romanza della Vilja” di rarefatta levità, creando, unitamente alla
“Rossini” (ben diretta dal M° Luca
Saltini), un accordo perfetto, privo
della minima sbavatura, in modo
da far percepire tutto l’incanto che
si sprigiona dalle note del capolavoro di Lehár. Il tenore Roberto
Brugioni e la “Rossini” (col M°
Malavasi sul podio), nel ricordo
della Grande Guerra, di cui ricorre
il Centenario, hanno cantato, con

www.ristorantelaquerciadirosa.com
41126 Modena - Strada Scartazza, 22 (ang. V. Emilia Est - Loc Fossalta)
Tel. 059 28.07.30 - Fax 059 28.61.398 - e-mail: querciadirosa@libero.it
Servizio estivo in giardino - disponibilità sala cerimonie e meeting
Chiuso il martedì - Cucina tipica modenese dal 1988 - Acetaia vistabile

SOCIETÀ CORALE GIOCCHINO ROSSINI

5

rano Serena Daolio

otto le Stelle 2016
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niele Rubboli (a nome di “Bietta”) esalta le virtù del “Duringo”.
“Andreoli e la triplice “Corale Rossini” in un vibrante “Fratelli
ezione: Serena Daolio, Luca Saltini e Roberto Brugioni. F. 4 La
ni” in concerto. F. 5 Il presidente Maletti offre a Giovanni Panini,
eppe Gherpelli. F. 6 Al soprano Serena Daolio il Premio alla Car” finale offerto da Roberto Brugioni, Serena Daolio, Filarmonica
F. 8 Roberto Penta accompagna e dirige i suoi “Serial Singers”.
oto R. Pini e P. Benatti).

fervore e partecipazione, la notissima “’O surdato ‘nnamurato”
(composta proprio nel 1915 da
Enrico Cannio, su versi di Aniello
Califano), assai cara ai più grandi
interpreti delle melodie partenopee, da Caruso a Gigli, da Schipa
a Di Stefano. Bene l’ ”ensemble”
concittadino nella “Barcarola” da
I due Foscari verdiani, come è
apparso particolarmente convincente, sotto l’esperta bacchetta
del M° Luca Saltini, lo stupendo
“Per te d’immenso giubilo”, almeno per quanto attiene alla parte
corale. Il tenore Brugioni, infatti,
nell’esecuzione dell’aria di Arturo Bucklaw (conosciuta come
“aria dello sposino”), ha palesato
evidenti squilibri d’intonazione.
La “Rossini” ha quindi affrontato

un proprio cavallo di battaglia,
l’allegro “Coro degli zingari”
da Il Trovatore ed il ritmo quasi ossessivo che viene imposto
da Orff nel brano “O Fortuna”,
dai Carmina burana. Uno stacco dalla musica lirica, poi, per
introdurre i “Serial Singers”,
l’anima gospel della poliedrica
famiglia rossiniana, insieme al
loro direttore M° Roberto Penta.
Il gruppo si è esibito con vivo
successo, in due spirituals e
nella rinomata “O happy days”,
brano appartenente alla tradizione cristiano-protestante, ideato per essere cantato, come ha
sottolineato Daniele Rubboli, in
occasione di festività pasquali,
battesimi e cresime. Ai “Serial
Singers” si sono avvicendati gli
“juniores” della “Rossini”, guidati dalla Mª Francesca Nascetti, facendo ascoltare “Cantando
sotto la pioggia” e “Zum, zum,
zum”, sigla di una Canzonissima risalente ai tempi d’oro della
TV . Affiancati, di seguito, dai
“Serial” e dall’ensemble “senior”, le tre anime della Corale,
dirette dal M° Gianni Malavasi,
hanno suscitato nell’uditorio un
momento di sincero, commosso
sentimento d’amor patrio, into-

nando, all’unisono col pubblico, in piedi, l’Inno di Mameli e
Novaro e proponendo quindi un
“Va’, pensiero” da brividi.
Dulcis in fundo, il “Brindisi” da
La Traviata, col M° Luca Saltini sul podio della Filarmonica
“Andreoli”. Serena Daolio, Roberto Brugioni e la Corale Rossini hanno innalzato i calici e,
come per incanto, il tendone che

ospitava l’evento è parso trasformarsi nelle dorate, spensierate sale di una Parigi di metà
Ottocento, quelle al cui interno
si consuma la fugace illusione
di felicità di Violetta. Potere
immortale della musica verdiana …e sì, diciamolo pure senza
tema di essere smentiti, anche
degli artisti e della nostra “Rossini”.
Franca Vittoria Verardi

ADDIO, GIORGIO GUALERZI
L’amico e collega di antica data Giorgio Gualerzi si è spento
assieme alle luci del teatro dell’opera. E noi siamo rimasti qui,
attoniti come sempre di fronte alla morte di una persona cara
che ci è stata anche Maestro ed al fianco del quale abbiamo
vissuto tanti momenti musicalmente felici, giurie di concorsi
compresi. Ma attoniti anche di fronte alla siccità dei terreni
nei quali entrambi, per decenni, abbiamo seminato. Mentre
nel resto del mondo è immutata la vivacità di attenzioni verso il teatro operistico, unica arte originale creata dalla civiltà
italiana, nel nostro Paese, sempre piu’ povero dal punto di vista
della scienza e della coscienza, il teatro del melodramma è ... come cantava
Gabriella Ferri: “Come un vecchio ritornello che nessuno canta piu’”. I politicanti ingombranti, con i loro bagagli di ignoranza, messi per disperazione a gestire
i teatri d’opera, le fondazioni, i festival, hanno distrutto anche le fondamenta
piu’ solide delle nostre istituzioni. E si sono arricchiti nel portafoglio personale,
avendo come unica vocazione la ruberia piu’ ottusa. Il peggio è che glielo abbiamo lasciato fare. Consola che all’estero il nostro teatro della Musica goda
ottima salute, che le radio e televisioni straniere trasmettano in prima serata le
nostre opere liriche (proprio ieri sera dall’Austria, mi son visto l’Amleto di Franco Faccio su libretto di Arrigo Boito, sic!), che siano affollati e prenotati mesi
prima i concerti lirici in Germania come in Giappone. Ma resta la tristezza del
mare d’ignoranza musicale nel quale vivono troppi nostri ragazzi e troppi loro
genitori in questi ultimi vent’anni. Io continuo a far conferenze sempre meno
affollate, scrivo e pubblico libri di saggistica teatrale stampati in sempre minor
numero di copie, tengo omelie ovunque in Italia durante i concerti lirici nei quali
sono coinvolto... e mi chiedo ormai sempre piu’ spesso: perché lo faccio? per
chi? per cosa? Un po’ come in quella antica canzone degli Squallor sul ‘68 in
cui si cantava:... “Quanti bulloni in testa mi pigliai”; perché per chi non lo saprò
mai. Caro Giorgio, cerca di riposare in pace. Quando ci rivedremo, magari ne
parliamo assieme.
Daniele Rubboli
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Concorso per nuove voci

Domenica 29 maggio 2016, alle ore 16,
presso l’Auditorium Rossini, ha luogo il
X FESTIVAL DELLA MUSICA LEGGERA - Concorso per nuove voci. L’importante ed interessante manifestazione,
organizzata dalla Corale Rossini, ha
avuto come cornice la Prosper Band, con
Enzo alla “consolle”, tastiera e chitarra
elettrica, Tina e Daniele impegnati nel
canto e nella presentazione dell’evento.
Ospite d’onore il noto chansonnier modenese Johnny Borelli. È intervenuta,
altresì, una équipe di “Telestudio” ad
effettuare riprese, per una trasmissione
dedicata al Festival. Lo spumeggiante
e gustoso pomeriggio musicale è stato

seguita dalla sorella maggiore Melony,
che ha cantato “If i were a boy”, di Beyoncé, con altrettanta disinvoltura. Sono
seguite, Anita Strazzer, in “La notte” di
Arisa; Erika Costantino, con “Se telefonando” di Mina; Beatrice Della Rosa
con “Sofia” di Soler; Matilde Vezzali in
“Quando una stella muore” di Giorgia;
Chiara Alaimo, con “Labirint” di Elisa;
Jessica Massaro con “Se telefonando”
di Mina; Korley Melodi in “That’s what
friends are for”; Sara Negri, in “Vincerò”
di Annalisa ed infine, l’unico rappresentante del sesso forte, Davide Ronzoni
con “vivo” di Renato Zero. “Pochi, ma
buoni”, questo è stato il parere degli organizzatori, peraltro condiviso da tutti i
presenti. Ad ogni esibizione sono seguiti
applausi scroscianti ed i più calorosi sono
stati quelli degli stessi colleghi concorrenti. Quindi l’accreditata giuria, formata
dalla prof. Silvana Turrini (coordinatrice
delle serate culturali), Silvano Ballerini
(fisarmonicista di fama internazionale),
Johnny Borelli, il M° Marco Bernabei
(musicista della Corale Estense) e il dott.
Giuseppe Pottocar (presidente dell’ACIModenese, e appassionato batterista), si
è ritirata per formulare il giudizio finale.
In attesa, il pubblico è stato intrattenuto
dalla Prosper Band, che ha presentato
“hits”, seguite con grande interesse. In

Tina si complimenta con tutti i concorrenti, che mostrano soddisfatti il loro meritato diploma.

particolare Enzo, si è esibito in “Apaches” con la chitarra elettrica; Tina, in
“Un bel sogno d’amore”, in “Una lunga
storia d’amore” e, da buona partenopea,
in un scintillante “O surdato ‘nnamurato”, accompagnata dal ritmico battimano
del pubblico e Daniele in “Uomini soli”,
“Grazie perché”, “Theorema”, per non
parlare di battute, barzellette, per sciogliere la tensione e l’ansia dell’attesa. Johnny Borelli, vincitore del premio di “Re
per una notte” del 1996, ha dimostrato di
essere veramente degno del titolo, anche
vent’anni dopo, interpretando “What a
wonderfull world”, di Weiss, alla maniera di Armstrong, in modo stupefacente;
“A-m piès Armostrong”, una divertente
ballata dialettale di sua composizione e
“Mule skinners blues” di Rodgers ( da
noi nota come “Il mandriano”) e qui, con
la sua chitarra e il tipico costume, si è

Sopra, la prova di Doroty accompagnata da Enzo e,
sotto, l’esibizione di Johnny Borelli, il “Re per una
notte” degli anni ‘90.

aperto da Tina e Daniele, che, accompagnati da Enzo e rispettivamente, hanno cantato “Felicità, ta, ta” e “Grazie
perché”: i nostri bravi interpreti, con la
“verve”, la consumata arte e la simpatia, che sono loro prerogative, hanno
veramente “rotto il ghiaccio” e creato la
giusta atmosfera. Quindi hanno invitato
sul palcoscenico i concorrenti, mettendoli a loro agio con una breve intervista
iniziale. I candidati dovevano essere una
ventina, ma varie circostanze hanno impedito ad ad alcuni di loro di intervenire.
Prima ad esibirsi, la dodicenne Doroty
Sam, che ha interpretato “Falling”, di
Alicia Keys, con sorprendente bravura,

Dall’alto: Gli animatori e la giuria. Da s. Daniele, Silvana Turrini, Giuseppe Pottocar, Tina, Johnny Borelli, Silvano Ballerini e Marco Bernabei,Sotto: I vincitori: Sara Negri (prima), Doroty Korley (seconda),
Davide Ronzoni e Melody Korley (terzi, a pari merito) (Foto P. Adani)

veramente scatenato, coinvolgendo tutti
i presenti in una travolgente rievocazione
del mitico west. Finalmente sul palco è
comparsa la giuria a sciogliere il dilemma. Breve introduzione del Presidente,
dott. Pottocar, che ha dichiarato l’imbarazzo dei giurati nel formulare il giudizio
finale, poiché, data la minima differenza
e per l’impegno e la buona tecnica dimostrate, tutti i concorrenti sarebbero stati
degni del podio. Comunque, la giuria
ha consigliato di continuare nello studio, che è l’unico mezzo per realizzare
appieno le proprie capacità e i propri
sogni. Due raccomandazioni: cercare di
acquisire una maggiore sicurezza scenica
e di curare più a fondo l’interpretazione,
due elementi, probabilmente condizionati dall’emozione, ma che occorre
padroneggiare quanto prima. Quindi,
sono stati chiamati sul palco i vincitori,
cui è stato consegnato il meritatissimo
premio: terzi classificati, “ex-equo”,
Melody Korley e a Davide Ronzoni,
seconda Doroty Korley e vincitrice Sara
Negri. Nella pur leggera preferenza, si
è tenuto conto soprattutto della capacità interpretativa e della disinvoltura nel
porgere il brano prescelto. Ad ogni candidato è stato consegnato un attestato di
partecipazione. Foto ricordo finale e un
arrivederci al prossimo anno. La sera di
venerdì 3 giugno, il direttore di Telestudio, Tito Taddei, ha effettuato un’ampia
ed accurata intervista a Silvana Turrini,
la coordinatrice, a Tina, la mattatrice ed
a Pietro Adani, consigliere dell’Associazione Corale Rossini e, alternativamente,
ha diffuso le riprese effettuate in occasione del Festival della Canzone. Così che,
nel mostrare i momenti più interessanti
dell’evento, ha tracciato un quadro esauriente sia della manifestazione che della
prestigiosa Corale Centenaria.
Pietro G. Adani

CONDOGLIANZE
La Corale Rossini piange
la scomparsa del dott. prof.
Marino Speranza, nostro
illustre socio, avvenuta il 7
luglio 2016. Alla famiglia
sentite condoglianze.
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CORIAMO: cori a Modena

Le tre formazioni de La Rossini schierate in Piazza Mazzini a ricevere gli applausi del folto pubblico, dopo l’eccellente esibizione. In primo piano, da sinistra, Lucio Carpani, Romano Maletti, Luca
Saltini, Roberto Penta e Francesca Nascetti. (Foto di Francesca Soffici)

Domenica 12 giugno 2016, “Primo Festival AERCO della Coralità
Modenese”. È stata una grande
festa dell’identità e dell’anima di
Modena, con gli ottocento coristi
della città e di tutta la provincia riuniti in Piazza XX Settembre, dopo
aver dato spettacolo e cantato nelle varie piazze, dove ogni coro si

è esibito, suscitando l’entusiasmo
del numeroso pubblico presente.
Abbiamo provato un’emozione
nuova e acquisito una certezza
che ci rassicura: la nostra tradizione è sempre viva, tutti quelli che
l’hanno tramandata sono sempre
con noi e Pavarotti, il nostro nume
tutelare, che l’ha fatta ammirare in
tutto il mondo, ci incoraggia, ovunque sia, a continuare a cantare.
Alla nostra “Corale Rossini” è stata
assegnata Piazza Mazzini, dove,
noi della formazione tradizionale,
abbiamo alternato i nostri brani lirici (“O, Signore, dal tetto natio”, da
I lombardi; “Cinto il crine”, dal Guglielmo Tell: “Barcarola”, da I due
Foscari; “Coro dei Gitani” da Il Tro-

vatore; “Va’, pensiero” dal Nabucco) con i canti scatenanti allegria
(“Singing in the rain”, “When the
saints”, “O, happy day”, “Let everything that hath breath”, “Swing
low, sing low”, “Zum, Zum, zum”)
dei frizzanti Serial Singers, che trasmettevano, con notevole brio, la
loro passione per il canto. Con loro
si è esibita “La Giovane Rossini,
che rappresenta il nostro futuro
e che ascoltiamo sempre con
gioia e con la speranza che non
perda mai la voglia di “cantare
insieme”. Hanno diretto Luca
Saltini, per la p arte lirica, Francesca Nascetti e Roberto Penta, per i brani cantati dai “Serial
Singers” e da “La Giovane Rossini”. Hanno accompagnato alla
tastiera Lucio Carpani e Roberto
Penta. Ha presentato Anna Maria
Agnini. Circondati da una folla,
sempre crescente, di centinaia
di persone, che hanno gratificato
le nostre performances con scroscianti applausi, abbiamo vissuto
un’ora di intense emozioni.
Vorrei proprio conoscere chi ha
avuto questa splendida idea di far
convergere i 22 cori di Modena e
provincia e dirgli un grazie di cuore, così come all’AERCO che l’ha
realizzata. Un sentito “complimenti” a chi ha ideato l’immagine del
microfono e delle note che si librano sulla Piazza Grande, accanto
al Duomo, alla Ghirlandina e al
palazzo Comunale, nel luogo che
veramente ci appartiene e che fa
parte della nostra vita.
Maria Fabbi

UNIONE SOCIETA’ CENTENARIE
al Teatro Comunale “L. Pavarotti”

Sabato 1° ottobre, ore 21, grande Concerto della Corale Rossini e della Filarmonica Andreoli dirette dai maestri
Luca Saltini e Gianni Malavasi, organizzato dall’Unione Società Centenarie
di Modena e provincia per festeggiare il
20° della sua fondazione. Grande evento a conclusione dei festeggiamenti della sua costituzione (avvenuta il 13 marzo 1966) iniziati già ai primi dell’anno.
In programma musiche di Verdi, Rossini, Donizetti, Mascagni, Lehár, Orff
e Novaro, con gli interventi solistici
del soprano Serena Daolio, del tenore
Roberto Brugioni e del baritono Carlo
Maria Cantoni. La serata verrà completata dalle esibizioni di Daniele Rubboli
(Poesia d’epoca), del Sandrone e Famiglia Pavironica, con i loro esilaranti
sketches. Presenterà Daniele Rubboli.
Ingresso ad invito. R.S.V.P (tel. 335/ 68
14 060). In vista dell’importante ricorrenza, già dai primi del 2016 il Coordinamento dell’Unione, capeggiato dal
presente Zanotti, si è attivato con una
serie di iniziative, a cominciare dalle
“Bande in Festa”, promosso in collaborazione con Modenamoremio, con
la partecipazione di 5 bande centenarie
che, il 30 aprile, in formazione hanno
attraversato il Cortile d’Onore dell’Accademia per poi eseguire concerti in
varie piazze cittadine. Il 21 giugno,
in Piazza XX Settembre, altro grande
concerto e consegna del “Premio Fedeltà e Solidarietà”, alla presenza delle
maggiori autorità cittadine. Gran finale,
quindi, sabato 1° giugno al Teatro Comunale “L. Pavarotti”, con il patrocinio
del Comune di Modena e della Regione
Emilia-Romagna. Il nostro trimestrale
ha sempre seguito le varie manifestazioni promosse dall’Unione fin dalla
sua costituzione, dandone tempestiva
notizia ai propri lettori. Ne ricordiamo
gli eventi più importanti. Il 4 settembre
1996 (vedi n. 19, pag. 8 ), presso l’Ippodromo “Ghirlandina”, la “Società
Fiere e Corse di Cavalli” ha dedicato
una Corsa a ciascuna delle 10 società
centenarie fondatrici. Il 5 ottobre dello
stesso anno un Convegno presso l’Aula
Magna dell’Accademia. Il 22 febbraio
dell’anno successivo “serata danzante”,
ospitata dalla “Colombofila”, e, a fine
aprile sempre del 1997, mostra delle

Centenarie presso la sala comunale in
Piazza Grande, ripetuta nel padiglione
centrale della Fiera di Modena (Vedi
n.22, pag.5). A fine giugno del ‘99
(n.31,pag.8) i Presidenti delle Centenarie vengono ricevuti dal Presidente
della Regione Emilia Romagna, Vasco
Errani. Il 2 marzo 2000, partecipazione delle “Centenarie” alla sfilata del
Giovedì Grasso, organizzata dalla Società del Sandrone (34/7-8). Domenica
6 febbraio 2005, al Teastro Storchi, le
“Centenarie in Maschera”, ideato e presentato da Daniele Rubboli (vedi 53/3).
Il 24 aprile, presso l’aula magna della
Fiera di Modena, conferimento del
primo “Premio Fedeltà e Solidarietà”
al prof. Bruno Goldoni, decano della
società Panaro, che, fra gli altri meriti,
ha avuto (unitamente al prof. Giorgio
Ariani) quello della prima idea di questa “unione”, poi stupendamente realizzata da Ermanno Zanotti (54/7). Il 14
maggio, presso l’atrio del Palazzo dei
Musei”, il “Sabato delle Centenarie”,
con mostra delle Centenarie e, alle ore
10, apertura con il Concerto della “Rossini”. L’8 maggio 2011, presso la “Sala
dei 500”, festeggiamento del 15° della
fondazione con la partecipazione de
“La Giovane Rossini” (78-8). Sabato
24 ottobre 2012, al Forum Monzani,
grande Concerto per le “Centenarie”
terremotate, con la “Rossini” e i corpi bandistici di Modena, Solignano e
Novi, nonché la Famiglia Pavironica.
Lunga vita all’Unione delle Società
Centenarie modenesi, che ora conta ben
32 aderenti.
Silvana Turrini
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Evento eccezionale all’Auditorium Rossini.
Tiziana Moneta-Gabriele Rota

Duo pianistico di livello assoluto

Domenica 2 ottobre,
ore 17, all’Auditorium
Rossini, concerto del
duo pianistico Tiziana Moneta-Gabriele
Rota, che presenteranno musiche di Mendelssohn e
Dvořák, con introduzione del prof.
Gianni Cioni. Concertisti già singolarmente affermati in campo internazionale, Tiziana Moneta e Gabriele
Rota nel 1986 danno inizio ad un
fortunato sodalizio, esibendosi nei
maggiori teatri italiani ed europei,
con successi di pubblico e di critica,

sia nel repertorio a quattro mani che
a due pianoforti. Il Duo ha quindi
alle spalle una trentennale, luminosa carriera internazionale, con
una vasta produzione discografica
che comprende, fra l’altro, opere
integrali di Dvořák, Debussy, Ravel
e molte prime mondiali, anche di
musica contemporanea. E noi della
Rossini avremo l’immensa, irripetibile fortuna di ascoltarli in un interessante ed impegnativo programma.
Un’eccezionale occasione che gli
amanti della musica non devono lasciarsi sfuggire. Ingresso libero.

CANTARE IN ROSSINI: bello, facile, prestigioso
Noi siamo qui... e questa è la nostra sede

PREMIO ALLA CARRIERA

a Cristina Barbieri e Francesca Provvisionato

Domenica 16 ottobre, ore 16.00, presso l’Auditorium Rossini,
concerto lirico-vocale denominato “Sulle ali del canto”, organizzato dal Circolo Lirico “Mirella Freni” a favore dell’AvisAido, nel corso del quale sarà assegnato il premio alla carriera al soprano Cristina Barbieri e al mezzosoprano Francesca
Provvisionato. Si esibiranno i tenori Thomas Vacchi e Giorgio
Pederzoli, il basso Davide Ruberti, oltre, naturalmente alle famose artiste modenesi premiate, con l’accompagnamento, al
piano, del M° Luca Saltini, direttore della Rossini, e la presentazione di Samantha. Per prenotazioni rivolgersi all’AVIS.

LA GIOVANE ROSSINI
Iscrizioni
“La Giovane Rossini” ha ripreso la sua attività didattica e concertistica il
15 di settembre u.s.. Per informazioni ed iscrizioni visita il nostro sito www.
coralerossini.it e mandaci una mail o mettiti in contatto con la coordinatrice
Giuliana Ferrari (cell. 339 8264393; e-mail: giulianaferrari1955@gmail.com).

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Voci bianche

Lunedì, ore 17/18, dai 7 ai 10 anni - Principianti
Lunedì, ore 18/19, dagli 11 ai 13 anni - Avanzati
Mercoledì, ore 17,30/19 : Lezioni d’insieme

Giovani
Siamo in via Livio Borri 30 (angolo via Saliceto Panaro), di fianco all’AVIS-AIDO, di
fronte alla chiesa nuova di S. Lazzaro. GPS: N.44.65923° E.10.94839°

Hai tre possibilità:
Dai 7 ai 20 anni
LA GIOVANE ROSSSINI
MªFrancesca Nascetti

Dai 18 ai 60 ed oltre
CORALE ROSSINI
Coro classico
tradizionale
M° Luca Saltini

SERIAL SINGERS
Coro gospel moderno
M° Roberto Penta

Mercoledì, ore 19, 00/20,30: dai 14 ai 20 anni

Appuntamenti stagione 2016-17
Auditorium Rossini: Serate culturali
- Domenica 25 settembre, ore 16,00: “Dagli anni ‘60 ad oggi”, concerto di
musica leggera della Prosper Band, con Tina, Daniele ed Enzo.
- Domenica 2 ottobre, ore 17,00: “Sogno, fra fiaba e folklore” , concerto del Duo Pianistico Tiziana Moneta-Gabriele Rota. Introduce il prof.
Gianni Cioni.
- Domenica 6 novembre, ore 16: “La léngua ed cal dánni méssi a la
prôva” e “La Sposa e la Cavalla”, spettacolo teatrale in dialetto modenese presentato dagli “Artisti per caso”.

Corale Rossini in concerto
- Sabato 1 ottobre, ore 21.00 - Teatro Comunale “L. Pavarotti” : Concerto
per il 20° della Fondazione dell’Unione Società Centenarie di Modena e
provincia. (vedi art. pag 7)

La Giovane Rossini in concerto
Date e luoghi da definire

Per informazioni e audizioni contattare la segreteria: Tel. e Fax 059 270649
Mail: info@coralerossini.it - Sito: www.coralerossini.it

Serial Singers Gospel Choir in concerto
Date e luoghi da definire

D.M.A. snc di Pini Alberto e Fraulini Massimo
Soluzioni Informatiche
Via Allegretti, 5 A/D - CASTELNUOVO R. (MO)
Tel. 059 550843
www.dma96.it - info@dma96.it

Direttore Responsabile: Giovanni De Carlo - Redattori: Pietro Adani (Capo Redattore), Paolo Del Vecchio, Maria Fabbi, Maria Luisa Ferrari, Luciano Pagani, Silvana Turrini, Franca
V. Verardi - Collaboratori: Luigi Gariboldi, Irne Iori, Manuela Manfredini, Rocco Pellegrino - Grafico: Maria Pellegrino - Stampa: Tipografia SIGEM - Redazione: Corale Rossini, Via
Livio Borri, 30 - 41122 Modena - Tel - 059 27.06.49 - Proprietà: Associazione Corale Rossini in nome di Romano Maletti - Chiuso in tipografia il 20 Settembre 2016.

