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IL GIORNO DEI CORI

Ci è mancato, il fiato dei cori. Le centinaia di migliaia di persone 
che in Italia erano abituate a provare ogni settimana, animando 
il ricchissimo panorama corale del nostro Paese, sono rimaste per 
mesi a bocca chiusa. Ed è stata una tristezza. Ora finalmente i cori 
possono riprendere a fare musica e, per festeggiare, in programma 
ci sono 13 concerti in un solo giorno, dalla mattina sino a sera, 
distribuiti in tutta la città, con formazioni che arrivano dall’Italia e 
dall’estero per fare ascoltare le loro voci.

L’organizzazione del Giorno dei cori è stata possibile grazie alla 
collaborazione di FENIARCO, la Federazione Nazionale Italiana delle 
Associazioni Regionali Corali, alla quale va la nostra gratitudine.

Perotinus (1160 ca.-1230 ca.)
Beata viscera 

Roberto Di Marino (1956)
Beata viscera 

Alessandro Ruo Rui (1959)
Angelus

Benjamin Britten (1913-1976)
A hymn to the Virgin

Thomas Tallis (1505 ca.-1585)
If ye love me

Ēriks Ešenvalds (1977)
The Heavens’ flock

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
Tu es Petrus

Charles Wood (1866-1926)
Oculi omnium

Nikolay Kedrov (1871-1940)
Otche nash
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Bruno Bettinelli (1913-2004)
Domine convertere

John Tavener (1944-2013)
Mother of God

György Deák-Bárdos (1905-1991)
Eli, Eli!

Johannes Brahms (1833-1897)
Dem dunkeln Schoß der heil’gen Erde WoO 20

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Herr nun lässest du deiner Diener in Frieden fahren op. 69 n. 1

Thomas Tallis 
Te lucis ante terminum

Corale Polifonica di Sommariva Bosco
Adriano Popolani direttore

Fondata nel 1970 da Antonio Olivero, diretta dal 1976 al 2005 
da Claudio Chiavazza, e dal 2006 al 2008 da Elena Camoletto, 
la Corale Polifonica di Sommariva Bosco ha all’attivo concerti 
realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, 
Svizzera, Ungheria, ex Jugoslavia), oltre che partecipazioni a 
rassegne e concorsi nazionali e internazionali nell’ambito dei quali 
è stata più volte premiata. Attorno al nucleo del coro polifonico 
sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del canto 
corale e della cultura musicale, come la rassegna internazionale 
Incontri Corali e gruppi specializzati in diversi repertori vocali tra 
cui la Schola Gregoriana.
In ambito discografico ha realizzato produzioni dedicate alla 
polifonia sacra del Barocco italiano. 
Dal 2009 è diretta da Adriano Popolani.
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