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DOMENICA 3 APRILE NELLA BASILICA DI SAN MARCO

Un «coro dei cori» per aiutare la ricerca
L'Ensemble Policorale Cæcilia, composto da oltre centro
cantori, intona Vivaldi, Carissimi e Zelenka
Dopo il successo dell'iniziativa
dell'anno scorso, torna nella
basilica di San Marco
l'appuntamento «10 Cori per la

N OTIZIE CORRELA TE

Dieci cori in San Marco per
la ricerca (1 5 m arzo 2 01 0)

Ricerca», concerto a favore
della ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne, a cura del
Fondo DMD - Gli amici di Emanuele. Nato dall’idea di Bruno
Kullmann (autore di un libro autobiografico dedicato alla distrofia,
Il con cer t o del m a r zo 2010

«Più forte della malattia») il concerto vede la partecipazione
dell’Ensemble Policorale Cæcilia, un «network» che riunisce al suo

interno varie realtà vocali lombarde che, mantenendo ciascuna la propria identità, hanno deciso di
riunirsi in questa particolare occasione a favore della ricerca. Quest'anno i cori partecipanti sono le
Scholæ Cantorum San Gioachimo, Don Eugenio Bussa e San Martino in Greco, la Corale Polifonica
Città Studi, i Gruppi Vocali Karakorum, Ad Libitum e LudiCanto, il Coro Sant'Agostino, il Coro
dell'Unità Pastorale Ternate-Comabbio, più vari coristi aggiunti, per un totale di oltre cento
elementi. Il gruppo sarà accompagnato dall’Orchestra «Guido D’Arezzo»; dirige il maestro Antonio
Eros Negri.
IL PROGRAMMA - Per la prima parte del concerto è stata scelta una rara pagina dedicata al tema
dell'Apocalisse: l'oratorio per triplo coro «Judicium Extremum» di Giacomo Carissimi. Segue il
Magnificat ZWV107 di Jan Dismas Zelenka. La seconda parte è dedicata ai mottetti per doppio coro
di Antonio Vivaldi, ovvero «Domine ad adiuvandum», «Kyrie» e «Lauda Jerusalem», seguiti dallo
splendido «Beatus Vir». Il concerto vedrà coinvolti numerosi musicisti, coristi e solisti di livello
internazionale come il mezzosoprano Anna Maria Chiuri e il maestro Alessandro La Ciacera, vice
organista del Duomo di Milano, che hanno colto questa occasione per dimostrare la loro vicinanza
al problema della distrofia e all'associazione «La nostra Famiglia».
10 Cori per la ricerca. Domenica 3 aprile. Ore 15.30. Basilica di San Marco. Piazza San Marco,
Milano. Offerta libera, in beneficenza per l’Associazione «La nostra Famiglia – Fondo per la
ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne». Per informazioni e prenotazioni tel. 333.6838999.
Il programma completo sul sito www.fondodmd.it.
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