COMUNICATO STAMPA
A Torino sarà un Natale corale:
prosegue fino al 23 dicembre il programma di concerti in preparazione al
Festival Europa Cantat Torino 2012
Annunci agli altoparlanti, porte metalliche che si chiudono, valigie trascinate, vociare di passeggeri: di solito
è questo l'ambiente sonoro che caratterizza una stazione. Pochi, arrivando a Porta Nuova, si aspettano di
venir accolti dalle note festose di un coro. Invece è esattamente quello che sta accadendo in queste
settimane, grazie al programma di eventi natalizi proposto da Città di Torino e Feniarco (Federazione
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali). Fino al 23 dicembre il centro di Torino ospita numerosi
concerti con gruppi corali di ogni genere. Oltre alla stazione di Porta Nuova, sono coinvolte le gallerie
Subalpina, San Federico e Umberto I. Gli eventi sono inseriti nel calendario di festeggiamenti A Torino sarà
un Natale coi fiocchi. Quest'anno, poi, c'è una ragione speciale per dar spazio ai cori: l'estate prossima (dal
27 luglio al 5 agosto) Torino ospiterà la diciottesima edizione del festival Europa Cantat, il più importante
evento corale europeo: per l'occasione sono attesi nel capoluogo piemontese più di 4.000 coristi e nel
periodo della manifestazione la città e la Regione saranno teatro di oltre 100 concerti e tantissimi atelier di
studio. Gli eventi natalizi sono quindi un assaggio dell'atmosfera del festival. Ecco nel dettaglio gli
appuntamenti.
Domenica 18 dicembre. Alle 15 a Porta Nuova e alle 17 alla Galleria Umberto I il Coro Singtonia di Torino
diretto da Caterina Capello contagia il pubblico con l'energia del repertorio spiritual e gospel. Alle 17 la
Galleria San Federico ospita il Coro CAI Uget di Torino diretto da Giuseppe Varetto, un gruppo vocale di
solida tradizione, amato da tanti piemontesi e legato alla storia stessa della regione. Sempre alle 17 la
Galleria Subalpina diventa teatro per l'Accademia Corale Guido d'Arazzo di Torino, diretta da Riccardo
Naldi: questa pluripremiata formazione, nata nel 1986, è storicamente legata alla polifonia rinascimentale e
barocca, ma recentemente si è accostata anche a pagine dell'Ottocento e del Novecento.
Venerdì 23 dicembre. Alle 15 a Porta Nuova e alle 17 alla Galleria Umberto I si esibisce Incontrocanto di
Torino sotto la direzione di Pietro Mussino: il coro, che ha partecipato a prestigiose rassegne musicali
italiane ed estere, dedica una particolare attenzione al repertorio sacro e profano dell'800 e del '900. Alle
17 alla Galleria San Federico si tiene il concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio G. F. Ghedini di
Cuneo diretto da Elena Camoletto, preziosa esperienza di formazione musicale per i più piccoli. Sempre alle
17 la Galleria Subalpina ospita un altro gruppo di giovanissimi: il Coro Mikron di Torino diretto da Paola De
Faveri, che spazia dai canti di tradizione popolare al repertorio classico di diverse epoche.
Informazioni: www.ectorino2012.it – www.feniarco.it
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PRESS RELEASE
It will be a choral Christmas in Torino:
the programme of concerts in sight of the Festival Europa Cantat Torino 2012
continues until 23rd December
Announcements from the speakers, metal doors closing, dragged luggage, whispering passengers: these are
the typical sounds characterizing a station. Few people expects to be welcomed by a singing choir as they
arrive to Porta Nuova. But this is exactly what is happening in these weeks thanks to the programme of
Christmas events offered by the City of Torino and Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni
Regionali Corali). Until 23rd December the centre of Torino will host several concerts with choral groups of
all kinds. Not only Porta Nuova but also the Galleries Subalpina, San Federico and Umberto I are involved
in this events that have been included in the calendar of the city celebrations Magical Christmas. This year
there is also a special reason to give space to the choirs: next summer (from 27th July to 5th August) Torino
will host the eighteenth edition of the festival Europa Cantat, the most important European choral event:
for the occasion more than 4,000 singers are expected in Torino and during the time of the festival the city
and the region will be the scene for over 100 concerts and many study ateliers. Therefore these Christmas
events are a taste of the festival atmosphere. Here are the details:
Sunday 18th December. At 3pm at Porta Nuova Station and at 5pm at Galleria Umberto I Coro Singtonia of
Torino conducted by Caterina Capello will involve the audience with a spiritual and gospel repertoire. At
5pm Galleria San Federico will host Coro CAI Uget of Torino conducted by Giuseppe Varetto, a vocal group
with a solid tradition, loved by many people in Piemonte and linked to the history of the region. At 5pm
Galleria Subalpina will be the scene for Accademia Corale Guido d'Arezzo of Torino conducted by Riccardo
Naldi: this award-winning formation, founded in 1986, has always been historically connected to the
Renaissance and Baroque polyphony, but recently has also approached music of XIX and XX century.
Friday 23rd December. Incontrocanto of Torino conducted by Pietro Mussino will perform at 3pm at Porta
Nuova Station and at 5pm at Galleria Umberto. This choir that has participated to many Italian and
International shows will give special attention to the sacred and profane repertoire of the nineteenth and
twentieth century. At 5pm at Galleria San Federico the Children choir of the Conservatory G.F. Ghedini of
Cuneo conducted by Elena Camoletto will perform a concert which will be a precious experience of music
formation for the little ones; at 5pm at Galleria Subalpina Coro Mikron of Torino conducted by Paola De
Faveri will sing pieces that ranges from popular tradition to a classical repertoire of different times.
Info www.ectorino2012.it – www.feniarco.it
Press Agency:
Michela Francescutto and Lorenzo Montanaro: contatti info@ectorino2012.it
Pagina 1 di 1

