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vezzolano ha inaugurato la XV edizione di Musica nelle Pievi

ll Romanico ospita il Bar0eco
Grande partecipazione alla prima della rassegna diretta
Quella che si ö aperta sa- condo San Matteo, ed rl Nun
bato scorso nel suggestivo ruhen alle Wälder, pure tratscenario dell'Abbazia San- to dalla fondamentale opeta Maria di Vezzolano ö la ra bachiana,.si ö dipanato
quindicesima edizione della un percorso attraverso alcurassegna Musica nelle pievi, ne delle piü rilevanti figure
organizzata dal Circolo Fi- della musica sacra serrnanilarrnonico Astigiano, diret- ca del Sei-Settecento. lntertore artistico Lia Laa Bal- vallati da alcune-arie di Vasamo. Dal 1996, l'itinerariq
turistico-musicale fra i teso-

ri storici

ed

artistiöi dell'asti-

lentin Rathgeber,

esegui-

te al clavicembalo da Martin Mldhaber, si sono alter-

nate pagine corali di Joseseäe di concerti. L edizio- ph Haydn, drllo stesso. Rane al cui debutto si ö appena
thgeber, di Melchior Franck
assistito,,al di tä della cifra (molto agprezzato tl Da patonda, si presenta c.o-mJ un cem Domine, composto sul .
eye.pto particolarmentq
Graduale Triplex) e Heinftg-co
rich Schütz. La direzione
Il primo appuntamento ha' di Stubenvoll ha tratto dalgiano ha prodotto una lunga

visto la presenza dello Jun-

geChor

di

Nürberg, coro

giovanile di Norimberga. Lo
JungeChor di Närberg ö sta.
to costituito su iniziativa del

Comune di Norimberga nel
settembre 2005 presso la locale Scuola di Musica. Fin
dalla fondazione, la formazione apre, a irnzio dicembre, le celebrazioni natrlizie
del Mercato di Norimberga.
Il coro ö diretto dal novem-

bre 2008 da Matthias Stubenvoll ed ha un repertorio
che spazia fra sacro e profano, con incursioni nella musica pop e nel jazz; cura la

vocalitä dei giovani com-

ponenti Reirate Kreiselmeyer, sopranista e docente di
canto.
Il concerto ha visto lo JungeChor impegnato in un repertorio di musica sacra dedicato ad autori del barocco
tedesco. Il programma si ö
aperto e chiuso sulla musica
di Johann Sebastian Bach.'
Fra il corale Befiehl du deine Wege, daTla Passione se-

lo

JungeChor esecuzioni

precise ed attente, che hanno restituito intatto il fasci-

da Lia Lizzi Balsamo. Domani a S. Giorgio di Aramengo
no e piü ancora la profondi- bis, I'uno dedicato agli antä della pagina scritta Tl ri- geli,.simbolo delle tradizio.corso al timbro puro proprio nali celebrazioni natalizie
delle voci bianche ha mani' che la formazione officia,
festato la tendenza a sor.vo- l'altro alla luira, piena,,bri--,
lare un po' sulle dinamiche. lantemente sorta nel corso
NE ha al contrario beneficia- - della ,serata.i ln ,questa sede,

esecu- lo JungeChor di Nürberg si ö
zioni, grazie alla gioventü ancheliberatoinuna(contedegli sss6rlrri, al loro im- : mtta)'dltnensione pop.
pegno ed al correlato, e ben Mßica nelle piev-t contr-'
to la freschezza delle

evidente, entusiasmo. nuerä per oltre'un mese, fino
Di vaste dimensioni ö sta- ai priiri di agosro::[ prosta la partecipazione del pub-. simo,"appuntamento.si:terrä'
b1ico','che ha stipato l'Ab- domaini, sabäto,3 luglio alle

ultimi 2l,30nel1a Chiesa,Romaniarrivati un posto sul sagra- ca di'S Giorgio'dilMasio:to. Scroscianti appläusi non',,'Aram€ngo'Il gnrppo,Tnätha

bazia; lasciandq agli

semprecoordinati con i tem- Dd Danann proporiBetwepi,dell'esecuzione ina spon- en stones and son§;leggentanei, ,hanno salutato le in-' ,, d4 iacanto emidernitä nelterpretazioqi in un crescen- le tradizioni dlhlanda. ,..-:,,
do che ö culrninato in due Marco Francesco Bermti

