J. Steuerlein

(1~1613)

Mit Lieb bin ich umfangen

J. Arcodelt (1505-1568)

Chipotra dir

A. Bonchieri

Balletta di villanelle
da "la pazziasenile"

O. Vecchi (1550-1605)

J. Areodelt

o felici occhi miei

J. Douilond (1563-1626)

Come ogoin, sweet love

A. Bonchieri

Intermedio di spozzocomini
da "la pazziasenile"

O. di Losso (1532·1594)

fcho

J. Areadelt

Occhi miei lassi

A. Banchieri

Bando della Bertolina
da "la pazziasenile"

H. Isaae (1450·1517)

Innsbruck, ich muss dich lassen

O. Veeehi(1550·1605)

San ben mi c'hO boa tempo

D. Friderici (1584-1638)

Wir lieben sehr im Herzen

001 2008 iI Suaviter Ensemble riunisce intorno alla polifonia rinoscimentale alcune voci provenienti dal Friuli Venezia
Giulia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna.
II repertorio dei gruppo si e progressivamente esteso alle
diverse espressioni europee dei rinascimento musicale sacro, lungo un percorso che attraversa oltre due secoll e ehe
eomprende outori quali G.P. da Polestrlnc. C. Monteverdi,
W. Byrd, T. Tallis, J. Taverner, H.l. Hassler, T.L. de Victoria, F.
Guerrero, A. Gabrieli, M.A. Ingegneri, P. de 10 Rue.
Recentemente la formazione ha iniziato ad affrontare il repertorio profane madrigolistico e d'Introttenlmento. occostandosi a J. Arcadelt. A. Banehieri. A. Willaert, O. di Lasso,
J. Desprez, G. G. Gastoldi. J. Douilond, O. Vecchi.
Fondato dal maestro Devis Formentin, dal 2011 I'ensemble
diretto da Pier Filippo Rendina.
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Fa uno conzone

l. Morenzio

(1553-1599)

Zefiro torno

J. Doujlond

(1563· 1626)

NoUJ0 noui

G.P. do Polestrino

(1525·1594)

La ver' l'ouroro

Matonno mio cara
J. Areadelt (1505

11 Belcanto Choir Salzburg e un coro misto proveniente da
Salisburgo e formate da coristi non professionisti e omontl
della musica. Fondato e diretto per molti anni da Gertraud
Steinkogler-Wurzinger, dagli inizi dei 2015 e diretto da 00minik Sedivy e ßernd Lambauer.
11 coro - che conta dai 20 ai 40 coristi - si esibisce, 0 econda delle occasioni, da solo 0 con altri cori e in dlver e
circostanze come al Salzburg Residence, nelle celebrazlonl
liturgiche, ai mercatini di Natale e in eventi corall nazlonall
e internazionali. 11Belcanto Chor non e caratterlzzato da un
orientamento stilistico specifico aprendosl 0110 plu ampla
gamma della musica corale.
Per questo motivo i suoi programm i includono 10 mu I a piritual e pop, il canto popolare alpino, mottettl e madrigal!,
COS! come alcune messe di Mozart (Spatzen-Messe 1= ml 0
dei Passeri). Requiem) e altre importontl compo Izl nl dl
Josef Haydn (ad es. 11Ritomo di Toblc), Fanny Hen IM n
deissohn, Carl Orff (Cormino Burana, Die 8 mou rln) ,

·1568)

11bioneo e dolce eigno

11 Gruppo Vocale Novecento nasce nel 2003 come coro 0
sole voci virili, un ensemble vocale formate da 8 elementl,
piu iI direttore (Mourlzio Socquegno), dl etö compreso tro I
18 e i 40 onni, iI cui repertorio si fondo sullo polifonlo rlnoscimentale. Portlcolorltc dei gruppo e quella dl essere uno
dei pochi cori in Itolio od affrontare tale repertorlo secondo
la sua prassi originoria proprio perehe composto da sole
voci maschili. Numerose negli onni le porteclpozlonl 0 concerti, rossegne, festival, corsi e concorsi in omblto nozlonale
e internazionole, ottenendo numerosi preml e rlconosclmenti. Si ricordano le partecipozioni come coro loborotorlo oi
corsi per direttori di coro a Mel (BI) nell'ogosto dei 2012 e
per I'accodemio biennale per direttorl dl coro "Plerglorglo
Righele" nel2014 ove fu eseguito I'Intero Offlclum defunctorum 06 voci di T.L.de Vlctoria. Tra le reglstrozlonl dlscogroflche i'Igruppo conta un'opero ontologlca su de Vlctorlo edlto
nel 2010 e un orotorio dl G. Gazzanlga (Per te tre ore di
ogonia di nostra Signore) reglstroto os leme all'ensemble
strumentale "Alio modo ensemble" dlretto da Slivono Perllnl.
Entrambe le opere dlscograflche sono distribulte con etlchetta RainboUJdosslcs. Dal 2005 I'assoclozlone vanto una
sezione femminile autonoma volta 0110 studio e oll'esecuzlone di musica antico e eontemporanea: onch'esso Impegnota
in ottlvito concertistlche e concorsuoll e eon 10 quole, In unlone con 10 sez. moschlle, nel novembre dei 2011 fu esegulto
l'intero Stabot Materdl Joseph Hoydn ossleme oll'orchestro
"La fraglia dei rnusld",

