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I  Maestri Cantori, 1925  2005
ottant'anni di fedeltà al canto

Ottanta anni di presenza attiva nel panorama musicale vigevanese

rappresentano il felice traguardo raggiunto nel 2005 dalla corale "I

Maestri Cantori" di Vigevano. Questo sodalizio dedicato al canto

nacque nel lontano 1925, per volontà di un piccolo gruppo di

cantori, con lo scopo di provvedere alle esigenze del Teatro

Cagnoni di Vigevano, per gli spettacoli lirici.

In tanti anni di attività la corale ha partecipato a moltissime

rappresentazioni al Teatro Cagnoni e in altre stagioni liriche,

riducendo l attività ai soli concerti lirici durante i lunghi anni di

chiusura del teatro cittadino e oggi svolge solo attività

concertistica.  Tutti i componenti sono appassionati, non

professionisti, che proseguono con questa attività nel pur mutato

contesto sociale.

INGRESSO LIBERO
**

Comune di Vigevano

    PRO  LOCO VIGEVANO



Alessandro Barlacchi, direttore

Direttore della corale dal 1975, è entrato nella Corale
nel 1960 come tenore, autodidatta, con
l'incoraggiamento e la guida del M.to Aschei, ha
cominciato a istruire i giovani solisti che volevano
imparare alcune romanze. Dopo la prematura
scomparsa del M.to Aschei e il breve periodo del M.to
Villa prima e M.to Cargnoni dopo viene nominato
direttore e ne detiene l'incarico attualmente. Ha
festeggiato nel 2005 il suo trentesimo anniversario dalla
nomina.

Gianpiero Callegaris, maestro accompagnatore

Diventa maestro accompagnatore quando ancora è
studente di Conservatorio. Diplomatosi in pianoforte ha
le sue prime esperienze artistiche con la Maestri
Cantori. Insegna alla Scuola di Musica di Robbio e
all'Ist.Musicale "L.Costa" di Vigevano,e alla Scuola
Musicale di Garlasco. E componente del Gruppo
Musicale Barocco  Camerata Ticinensis . Ha
collaborato per la parte musicale con alcune reti
televisive nazionali.

PROGRAMMA

     G. VERDI

I Lombardi Oh, Signore dal tetto natio

Il Trovatore Coro dei gitani

La Traviata Coro delle zingarelle

   R.LEONCAVALLO

I Pagliacci, Don din don, suona vespero

   A.PONCHIELLI

La Gioconda, marinaresca

   G. VERDI

Nabucco Va pensiero

L'ordine dei brani potrebbe subire variazioni.

preparazione programma di sala a cura di Mario Mainino


