“I vincitori del lago”
Sabato 2 dicembre ore 21
Tempio Valdese

La rassegna cori della stagione 2017-2018 dell’Accademia Corale Stefano Tempia si
apre con un concerto cui protagonisti saranno i cori vincitori del Concorso Nazionale
“Lago Maggiore” edizione 2016. Come ogni anno, è abitudine dell’Accademia ospitare i
primi cori del concorso, selezionati tra i migliori partecipanti appartenenti ai cori
piemontesi. Per il 2016 sono stati premiati il Quartetto Vocale Sesquialtera diretto da
Matteo Magistrali, Torino Vocalensemble diretto da Davide Benetti e l’Ensemble del
Giglio diretto da Livio Cavallo.
Il programma della serata prevede una prima parte in cui due dei tre cori si esibiranno
separatamente, eseguendo repertori sacri che spaziano in epoche e luoghi differenti.
Il Torino Vocalensemble realizzerà un repertorio barocco intitolato, appunto, “Lo stile
antico nell’Europa barocca”. Figureranno autori come Henry Purcell, Claudio
Monteverdi, Heinrich Schütz, Giacomo Carissimi.
Il programma “Le ragioni dell’amore” verrà, invece, eseguito dall’Ensemble del Giglio:
un percorso tra l’abbagliante dolore e la bellezza terribile, “perché forte come la morte è
l’amore”, come declamato nel Cantico dei Cantici. Autori come Ola Gjeilo, Arvo Pärt,
Antonio Lotti, John Taverner, Alessandro Kirschener, Tomas Luis de Victoria
animeranno questo programma dedicato al sentimento più forte.
La seconda parte del concerto vede il duo di cori riunito per un’unica esecuzione di tre
autori differenti nello stile e nella provenienza. Dell’ inglese John Taverner sarà eseguito
Mother of God, dell’italiano Luigi Molfino O sacrum convivium, mentre del tedesco
Feliz Mendelssohn Verlein uns Frieden. Il concerto sarà accompagnato dal basso
continuo: il violoncellista Stefano Pellegrino e l’organista Bartolomeo Gallizio.
Vi aspettiamo, dunque, sabato 2 dicembre 2017 ore 21 presso il Tempio Valdese di
Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 23.
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