Voci
nel
Tempo
25 anni di Coro Le Chardon

Sabato 8 Novembre 2008 ore 21
Conservatorio “G. Verdi”
Piazza Bodoni, Torino
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Voci. Quelle di persone normali, che nella vita hanno avuto
la fortuna di avvicinarsi al canto corale e ne hanno fatto una
passione, quasi una malattia, perché, rotto il ghiaccio, hanno
scoperto che cantare richiede impegno ma apre il cuore. Devi
tirar fuori ciò che hai dentro attraverso la tua voce e far in modo
che arrivi a chi ascolta. Fare in modo che il forte e il piano
non siano mai uguali a se stessi, perché ogni canto esprime
sentimenti diversi, evoca immagini diverse. Perché ogni volta
che canti sei diverso. Lavorare su se stessi per riuscirci, unire la
propria voce a quella degli altri, confluire in un’unica voce, la
voce del coro.
Tempo. Quello trascorso dal giorno in cui un gruppo di persone decise di iniziare un’avventura, un viaggio senza una meta
precisa e con poche certezze. Fra queste, sapere di dar vita
a un’esperienza umana fondata non sul tifo per una squadra,
sulle scelte politiche, su relazioni professionali o interessi economici, ma su qualcosa di ineffabile e sfuggente: sulla ricerca di un suono, del proprio modo di far musica, della musica
stessa.
Le voci sono quelle del Coro Le Chardon, dei suoi coristi di oggi
e di ieri, ma sono anche i suoni del suo repertorio, così mutato
nel tempo. Dalla nascita del gruppo sono trascorsi venticinque
anni, un quarto di secolo ricco di situazioni ora faticose ora
entusiasmanti: dal far convivere le diversità di ognuno a realizzare progetti, dall’affrontare le difficoltà tecniche a raccogliere
gli applausi del pubblico e vincere concorsi. Ogni esperienza
vissuta insieme costituisce allo stesso tempo un punto d’arrivo,
un passo in avanti, lo stimolo a ripartire di slancio alla ricerca
di nuovi obiettivi.
Giunti a questo punto abbiamo pensato di dedicarci un momento per riflettere sul percorso fatto sin qui, un’occasione
speciale per incontrare chi ci segue da sempre e chi non ci ha
mai sentito. Insomma una festa in armonia: dopo tante edizioni
della rassegna Cori in Armonia in cui abbiamo messo al centro
l’amicizia con altre formazioni, forse questa è la circostanza
per focalizzarsi sull’armonia fra di noi. E su quella fra il Coro e
il pubblico. Un’opportunità per dire grazie a quanti ci hanno
sostenuto, in tutti i modi possibili: a chi del Coro ha fatto parte
in passato, a Fabrizio Barbero che ci guida con passione da
sempre, agli sponsor e al pubblico, senza il quale non avrebbe
senso continuare a cantare.
Il Coro Le Chardon

quartino con programma.indd 2

10/10/2008 14.32.41

25 anni di Coro Le Chardon
Coro Le Chardon di Torino
Fabrizio Barbero, direttore
Intro
Maggio
Marco Màiero

La monia zolìa
Trad. piemontese - arm. Angelo Agazzani

Sanmatìo
Bepi De Marzi

Tenerissima valle
Andrea Zanzotto / Roberto Padoin

Le Roi Renaud de guerre revient
Trad. francese - arm. Paolo Bon

Stelutis Alpinis
Arturo Zardini - arm. Fabrizio Barbero

Pavana
Bepi De Marzi

Es ist ein Ros’ entsprungen*
Michael Praetorius

Alma llanera°
Pedro Elías Gutiérrez
Comment voulez vous°
Alessandro Buggiani

Yesterday°
John Lennon, Paul McCartney - elab. Fabrizio Barbero
Non aprite quella porta
Alessandro Buggiani

Alfonsina y el mar
Félix Luna / Ariel Ramirez - arm. Simone Solinas

Ambra
Giocondo Pillonetto / Renzo Bertoldo

Aggiungi un posto a tavola
Pietro Garinei, Sandro Giovannini / Armando Trovajoli - arm. Fabrizio Barbero
* Coro Le Chardon insieme al Coro La Ginestra
° eseguiti dal solo Coro La Ginestra
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25 anni di Coro Le Chardon

con l’amichevole partecipazione del
Coro La Ginestra di Settimo Torinese
diretto da Fabrizio Barbero
ingresso 10€
gratuito
per ragazzi sotto i 18 anni e i disabili
informazioni e prenotazioni
www.lechardon.it
lechardon@lechardon.it
347 555 29 57
339 346 37 72
329 231 57 82
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