Chiesa Parrocchiale San Giuliano - Cologno Monzese
Sabato 24 ottobre 2009 ore 21.00
Il Coro di Voci Bianche ORECCHIOALATO si è formato nel 2006
all’interno dell’Associazione Musicale Città di Cologno ed è composto
da una trentina di bambini e ragazzi dagli otto ai sedici anni.
Nonostante sia un coro ancora giovane ha all’attivo la realizzazione
teatrale dell’opera di Hans Krasa “Brundibar, il suonatore di
organetto” (2007), l’integrale dei brani della colonna sonora del
film “Les Choristes – I ragazzi del coro” (2008) e la partecipazione
a rassegne e iniziative sul territorio anche in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e altre associazioni.
Questo non è che l’ inizio: i ragazzi continuano a studiare,
perfezionandosi e preparando nuovo repertorio in vista di altri
impegni e nel frattempo l’ Associazione cerca altri bambini in attesa
dei prossimi appuntamenti.

Grazie alla magia del canto,
il maestro Mathieu riuscirà a trasformare
la vita dei bambini
e grazie ad essi riuscirà a dare libero corso
alla sua passione
per la musica intesa come relazione e scambio:
lui cambia la vita dei ragazzi,
ma anche i ragazzi cambiano la sua.
(Les Choristes – I ragazzi del coro)

Associazione Musicale Città di Cologno
www.orecchioalato.it

CONCERTO
del Coro di voci bianche “Orecchioalato”

Sandra De Tuglie, direttore del coro
Paola Elli, pianoforte
Jacopo Zonzin, viola
Davide Donelli, chitarra
con la partecipazione del Coro Calicantus
Alice Melzi e Martina Nasini, flauti
Lavinia Fontanili e Angelo Grimaldi, chitarre
Roberto Greco, percussioni

Prima parte
Les Choristes – I ragazzi del coro
B. Coulais

Vois sur ton chemin
Cerf-volant
Caresse sur l’océan
Lueur d’été
Compere Guilleri

J.P. Rameau

La nuit (1)

B. Coulais

In memoriam (2)

(1) solista: Chiara Bottazzoli
(2) solista: Miriam Checconi

Seconda parte
G. Bizet
Coro dei monelli,
		
H. Krasa

Ninna nanna
La guerra è vinta ormai

		

E. Morricone Ave Maria Guarany
		
Toquinho

Acquarello

C. Buarque

A banda

E. John
Il cerchio della vita
		
M. Pagani

dall’opera Carmen

Domani

dall’opera Brundibar

dal film Mission

dal film Il re leone

