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Note di solidarietà
Coro e
Estudiantina
Giovanile
‘Muzio/Harmonici’

8 giugno 2015 – Sala Piatti

direttori
Fabio Alberti e Pietro Ragni

via S. Salvatore, 6 – Città alta -Bergamo
Il concerto avrà inizio alle ore 21:00

INGRESSO LIBERO
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Note di solidarietà è un concerto dei bambini e ragazzi del coro di voci bianche e l’Estudiantina Giovanile
Muzio per i loro coetanei di Cochabamba (Bolivia). Per condividere e sostenere i progetti di borse di
studio, del centro ricreativo e adozioni a distanza.
L’Estudiantina attraverso i progetti Il Mandolino a scuola e I Lunedì dell’Estudiantina (che offrono
gratuitamente concerti nelle più belle sale di Bergamo e provincia) svolge un’opera di recupero di
strumenti, repertori poco diffusi e di un modo di fare musica d’insieme che appartiene alla storia
musicale bergamasca e non solo. La storica Estudiantina Bergamasca ne è stata testimone fino alla fine
degli anni ’50. La rassegna giunge quest'anno alla quinta edizione ricca di ben dodici appuntamenti, resi
possibili oltre che dalla partecipazione dei componenti dell'orchestra dalla disponibilità di importanti
solisti, orchestre e cori. I Lunedì dell’Estudiantina vedono la fattiva collaborazione tra l’associazione
Estudiantina Ensemble Bergamo, la Fondazione e gli Amici della MIA, il Liceo Musicale Suardo e
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. La Rassegna ha ricevuto il contributo dalla Fondazione
www.estudiantinabergamo.it
Comunità Bergamasca.
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I corsi per apprendere questi strumenti sono organizzati presso l’I.C. Muzio, vengono offerti
gratuitamente dall’Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo agli alunni che frequentano l’Indirizzo
Musicale della secondaria e rappresentano un arricchimento del bagaglio di competenze che per alcuni è
diventato un’opportunità di scelta per la scuola superiore. Infatti diversi ex-alunni sono iscritti ai corsi di
mandolino e chitarra del Conservatorio di Milano, del Conservatorio Donizetti e del Liceo Musicale Suardo
di Bergamo. L’esperienza dell’orchestra a plettro ha anche un valore culturale perché riporta in vita una
pratica musicale scomparsa a Bergamo città da circa 50 anni (a tanto risale la fine dell’attività della
storica Estudiantina Bergamasca). Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti a concorsi musicali nazionali.

Programma
Orchestra

Angelo Bettinelli (Treviglio 1878 - Milano 1953)
MOMENTO MISTICO per flauto e orchestra
Giacomo Sartori (Ala 1860 -Trento 1946)
C’ERA UNA VOLTA

Coro
Tradizionale veneta (elab. C. Vettorazzi)

LA DOSOLINA

O. Dipiazza (Aiello del Friuli, 1929 ‐ 2013)
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Nel 1996 a Bergamo un gruppo di amici costituiscono il Comitato con la volontà di aiutare i più bisognosi.
Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà attraverso la raccolta di
fondi per iniziative di volontariato e di beneficenza. L’opera del Comitato è diretta principalmente al
recupero sociale dei bambini e dei ragazzi provenienti da situazioni famigliari disagiate e da aree sociali
bisognose. Il Comitato, riconosciuto come ONLUS, lavora in Bolivia: nella città di Cochabamba, dove
attualmente l’assistenza è rivolta a bambini-ragazzi dai 5 ai 16 anni, e nel dipartimento di Cochabamba,
www.comitatocasari.org
dove con le Adozioni a distanza il sostegno è rivolto alle famiglie.

Coro di Voci Bianche Muzio/Harmonici ‐ Direttore Fabio Alberti

E’ un progetto didattico-musicale in collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Muzio di Bergamo e
l’Associazione Dire Fare Musicare di Bergamo. Il Coro Gli Harmonici nasce nel 2006, dopo una pluriennale
e proficua esperienza condotta in ambito scolastico dal M° Fabio Alberti. Il Gruppo corale (voci bianche e
giovanile) è composto da oltre 50 ragazzi in età compresa tra i 9 ed i 19 anni. Il coro è stato invitato a
tenere concerti in numerose località italiane ed estere, ha partecipato a diversi festival nazionali ed
internazionali ed a rassegne concertistiche, proponendo un repertorio che spazia dalla musica sacra a
quella profana. Ha collaborato con enti lirici (partecipazione all'allestimento della Tosca di Puccini e alla
Carmen di Bizet), inoltre, ha realizzato contributi in importanti incisioni discografiche di compositori e
cantautori. E’ stato coro – laboratorio negli stage nazionali per docenti e direttori, tenuti dai maestri
Mora, Giorgi, Bertella, Monte, Boada. Ha preso parte con notevoli consensi, al tour Ivy della cantante
Elisa, con esibizioni nei teatri di Brescia, Milano, Bergamo e Pavia. Ha ricevuto molti premi e
www.direfaremusicare.it
riconoscimenti a concorsi corali nazionali ed internazionali.

Estudiantina Giovanile Muzio ‐ Direttore Pietro Ragni

E’ un nuovo progetto didattico-musicale nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Muzio di
Bergamo e l’Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo. Gli alunni ed alcuni ex-alunni dell’Indirizzo
Musicale della Sec. di I° grado dell’I.C. Muzio hanno aderito a questa idea per riscoprire strumenti e
repertori musicali inusuali, condividere l’esperienza orchestrale per arricchire la propria formazione di
pratica musicale avviandosi allo studio del mandolino, mandola, liuto e contrabbasso.

I SIET PAS

B. Britten (Lowesoft 1913 – Aldeburgh, 1976)
FISHING SONG

Orchestra

Tradizionale
DER HEYSER BULGAR
Astor Piazzolla (Mar del Plata 1921 – Buenos Aires 1992)
OBLIVION
Leroy Anderson (Cambridge, 1908 – Woodbury, 1975)
PLINK PLANK PLUNK

Coro
F. Schubert (Vienna 1797 – 1828)

SELIGKEIT

Anonimo

BERGERE LEGERE

T. Visioli (Parma 1970)
ERANO IN SETTE

Coro e Orchestra

Alessandro Caldario (Bari 1963)
SHALOM
Nira Chen - Doreen Rao arr.
DODI LI

Henry Mancini (Cleveland, 1924 – Beverly Hills, 1994)
MOON RIVER

Anonimo

JEUNES FILLETTES

Ennio Morricone (Roma 1928)
MISSION

