CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstavvento04

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
DOMANI IL CONCERTO DELL’OTTETTO “CANTUS FIRMUS”

Avvento a Novi
Continua con successo “Avvento a Novi”, la tradizionale rassegna di corali che si
svolge nel mese di dicembre. Dopo il coro da camera del Conservatorio “Antonio
Vivaldi” di Alessandria, esibitosi domenica scorsa, è ora la volta dell’ottetto vocale
“Cantus Firmus” di Mondovì. Il concerto si tiene mercoledì 8 dicembre alle ore
21 presso il Collegio San Giorgio di piazza Matteotti.
Diretto dal Maestro Roberto Beccaria, il gruppo è nato nel 1989 con lo scopo di
studiare ed eseguire musiche polifoniche classiche ed antiche per voci maschili. Il
repertorio comprende brani sacri e profani, prevalentemente a 4 voci, dal periodo
rinascimentale fino al '700, gospel e spiritual fino a brani jazz e di musica leggera a
5, 6 e 8 voci.
Nei loro quattordici anni di attività i “Cantus Firmus” hanno effettuato più di
duecentocinquanta concerti ed hanno partecipato ad importanti rassegne nazionali
ed internazionali aggiudicandosi anche numerosi premi e riconoscimenti.
Compongono l’ottetto Mauro Bertazzoli e Gianluca Dho (primi tenori); Paolo
Michelis e Roberto Ghiglia (secondi tenori), Vito Bottero e Aldo Mammola
(baritoni), Efrem Moro e Marco Cerato (bassi).
La rassegna prosegue con altri appuntamenti di grande livello. Domenica 12
dicembre (Parrocchia San Nicolò, ore 21) è la volta del gruppo statunitense “The
Gospel Anointed Brown Sisters” diretto da Crishon Brown Smith. Si prosegue
domenica 19 dicembre (Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio, ore 21) con la corale
“Isorelle” diretta da Padre Tarcisio Raimondi.
Il concerto di chiusura si terrà giovedì 23 dicembre (Basilica di Santa Maria
Maddalena, ore 21), di scena la Corale Novese diretta dal Maestro Alessandro
Urbano.
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