Coro della chiesa riformata di Bellinzona

Iscrizione workshop “ad alta voce”

2° edizione CANTI DELL’AMORE 2022
Bellinzona/ Airolo 03.07.- 09.07.2022
Buon giorno e benvenuti!
Qui ci s’iscrive per una settimana canora a mettere in suono l’amore. Magari le piace godere
dei laghi caldi o delle montagne fresche durante la giornata e concluderla con altri,
appassionati del canto corale. Oppure lavora ed è pronto per una settimana estiva con prove
serali?
Nome:
Cognome:
Indirizzo:

Email:
Numero di telefono: +
Registro:

Soprano / Contrfalto / Tenore / Basso

Parteciperò all’escursione relativo alla costruzione di organi, di giovedì 7 luglio

Si / No

Lavoriamo con lo spartito «Liebeslieder» edizione Carus.
Vorrei i file audio per l‘autostudio:
Si / No
Ort / Datum / Unterschrift:

Domenica
Lunedì

3.7.
4.7.

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

5.7.
6.7.
7.7.
8.7.

Sabato

9.7.

Alle ore 18 aperitivo di benvenuto. Dalle19 alle 20.30 prova
Alle 18 (se fosse necessaria una prova in modo separato).
Dalle 19 prova
Dalle 19 prova
Dalle 19 prova
Escursione dall’organaro. Dalle 19 prova ad Airolo
Dalle 18 prova di preparazione. Alle 20 concerto ad Airolo,
Chiesa dei Santi Nazario e Celso
Dalle 18 prova di preparazione. Alle 20 concerto a Bellinzona,
Chiesa di San Biagio, apericena di chiusura

adaltavoce@bluewin.ch
Direzione musicale: Katharina Mainberger-Dellweg 079 743 35 20 katharina@dellweg.net
www.ilpalco.ch 6512 Giubiasco

Ad alta voce

2

Per giovedì 7 luglio è prevista la visita al laboratorio dell’organaro Kuhn a Männedorf.
Vi arriviamo comodamente con i mezzi pubblici. Vi invitiamo ad organizzare autonomamente
una carta giornaliera delle FFS.
Tutti i coristi del workshop sono pregati di prepararsi a casa per i seguenti brani estratti dal
libro «Liebeslieder»:

- Nr. 8 «Belle qui tiens ma vie» – Thoinot Arbeau
o https://www.youtube.com/watch?v=bx1ra0EzEDc
- Nr. 25 «Innsbruck, ich muss dich lassen» - Heinrich Isaak
o https://www.youtube.com/watch?v=dZyBee4rO_8
- Nr.2 «Ade zur guten Nacht» - Michael Jäckel (Previsto come bis.)
o https://www.youtube.com/watch?v=8uzdpM9D98Y
- Nr. 39 «Uti var hage» -Hugo Alfén
o https://www.youtube.com/watch?v=6LPuMZ_gq6w Aiuto per la pronuncia
su: https://www.carus-verlag.com/musiknoten-und-aufnahmen/liebesliederchorbuch-fuer-gemischten-chor221205.html?&force_sid=eodr0l5f1d3r6l2r1sb4ts2gqt
- Nr.34 «In einem kühlen Grunde» – Max Reger
o https://www.youtube.com/watch?v=j_hPZdKluzE
- Nr.31 «Mit Lieb bin ich umfangen» - Johann Steuerlein
o https://www.youtube.com/watch?v=7U490cOSuxc
- Nr. 3 aus der Barockoper von Christoph W. Gluck «Torna, o bella, al tuo consorte»
o https://www.youtube.com/watch?v=Qqea-rq0lGc
- Nr.40 eben da: «Trionfi Amore»
o https://www.youtube.com/watchv=bpzmmgCkUck
Per chi vuole cantare di più:
- Nr. 37 “Sehnsucht” – Johannes Brahms
- Nr. 7 “baci, soavi e cari” – Claudio Monteverdi
La settimana canora costa 230CHF incluso il materiale e i due aperitivi.
L’intero concerto durerà ca. 60 minuti, oltre al programma preparato nel workshop, ci
saranno brani solistici d’organo e canti eseguiti dal quartetto vocale VOX HUMANA.
Riempia il formulario d’iscrizione e lo invii tramite email ad adaltavoce@bluewin.ch
Riceverà in seguito gli spartiti e le successive informazioni.
Assicurazione individuale propria.
Non esiti nel fare domande per favore!
Contatto: adaltavoce@bluewin.ch , Valerie Malingamba
Organista: Raffaella Raschetti
Direzione musicale: Katharina Mainberger-Dellweg
adaltavoce@bluewin.ch
Direzione musicale: Katharina Mainberger-Dellweg 079 743 35 20 katharina@dellweg.net

