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Concerto:
Coro delle Rocce
ed il
Coro Calicantus

IN CONCERTO
IL PASSATO CHE SI
TRASFORMA:

"CORO DELLE ROCCE"
Gruppo canoro maschile.
Il nome del Coro richiama
alla morfologia che
caratterizza il territorio
alpino del Ticino e in
questo contesto i canti
proposti rispecchiano la
nostra identità.
Nelle rocce, risorsa
naturale da sempre, vi
sono infatti i segni
indelebili della storia e
della nostra cultura.
Il motto del Coro è:
“Cuori nel sole con la
voglia di cantare”.
Il Coro delle Rocce,
composto attualmente
da 14 coristi, nasce nel
2012, è diretto dalla ma.
Maris Martinetti ed ha
come obiettivo quello
di interpretare, con la
massima cura, brani
d'autore di canto popolare in lingua italiana,
privilegiando in
particolare compositori
ticinesi.

www.corodellerocce.ch
Coro delle Rocce facebook.com

Rifugio d’argento, con
riferimento alle nostre
capanne alpine meta di
numerosi turisti,
Requiem a Cort Fund,
canto rappresentativo del
cambiamento di destinazione
delle cascine sull’alpe o loro
progressivo abbandono,
Là sulla fiamma, canto che
ricorda l’uso del bosco nel
passato e nel presente con il
taglio del legname per uso
domestico.

IL PRESENTE
NELL’OSSERVAZIONE DELLA
VALLE BAVONA:
Ninna Nanna, canto che porta
ad apprezzare la tranquillità
del luogo, quasi idilliaco,
L’acqua, canto che affronta le
problematiche della scarsità
d’acqua nel fiume, i deflussi
minimi e l’uso dell’acqua per
la produzione di energia
elettrica,
Pietre come mani, canto che
evoca l’uso della pietra e
il lavoro dell’uomo per
realizzare le costruzioni
bavonesi, testimonianze del
tempo passato e oggi oggetto
di protezione federale e
cantonale.

IL FUTURO È VIVERE LA
VALLE NEL RISPETTO E
NELL’AMORE PER ESSA:
Infinito, una lode all’Immenso
per l’infinitamente piccolo di
una valle senza tempo: la
Bavona.
Bavona, canto che celebra la
bellezza della Bavona sino alla
sua cima più alta, il Basodino.
Un inno d’amore per un luogo
unico, irripetibile.

IN CONCERTO

CANTO D’ASSIEME:
CORO DELLE ROCCE
E CORO CALICANTUS

"CORO CALICANTUS"

Sogno d’estate (A.I.), canto
che evoca amori infantili e
giochi innocenti nel sogno
della vita.

Il Coro Calicantus è
l’ensemble concertistico
della Scuola di canto
omonima fondata nel 1993
dal maestro Mario
Fontana. Calicantus è
diventato un modello
educativo ed artistico su
scala internazionale.
Ha ottenuto vari
riconoscimenti, a livello
Svizzero. Nel 2008 è stato
definito “The biggest joy
in Copenhagen” nell’8°
World Symposium on
Choral Music a
Copenhagen. Dal 2010 al
2018 ha vinto e ottenuto il
Grand Prix ai concorsi
internazionali di
Montreux, Rimini, Praga e
Cattolica.
La missione che muove il
Coro Calicantus, oltre allo
sviluppo artistico e
culturale dei giovani, è
sfociata fin dai primi anni
in numerose iniziative
benefiche per la tutela
dell’infanzia, in
particolare con Medici
senza Frontiere.

Il Coro Calicantus, attraverso
la sua forza giovane e
dirompente, nella qualità e
premiata capacità delle
esecuzioni curate dal maestro
Mario Fontana, si esibirà nella
seconda parte del concerto
con canti di altri luoghi nel
mondo, oltre i confini naturali
della Bavona, per un ascolto
ampio, coinvolgente e
innovativo.

www.corocalicantus.org

CC. ALFIO INSELMINI

DIREZIONE:
MARIO FONTANA
PIANOFORTE:
SIMONA CROCIANI

"COMPORRE È LIBERARE
L'ANIMA, RACCONTARE UN
PEZZO DELLA TUA VITA,
CONDIVIDERE PENSIERI PER
VIVERE INSIEME MOMENTI
FORTI, CREARE IL MIRACOLO
DI CANTARE IN CORO".

INVIT
CONCERT
23.09.202
ILL. VALLE BAVONA, A.LOSA
DESIGN FLYER: SVEVA DADÒ

DESIDERATE
SOSTENERCI

CORO DELLE ROCCE
IBAN:
CH94 8080 8006 7193 8086 0

GRAZIE
DI CUORE!
SPONSOR EVENTO

"VORREI LASCIAR VOLARE
LA MIA VOCE LIBERA
COME LA VIVO NEL CUORE,
SENZA CONFINI ... LIEVE ...
NELL'INFINITO, COME
UNA FIABA CHE CANTA
IL TUO SORRISO."

CC. ALFIO INSELMINI

