Tra le varie esibizioni, da segnalare la partecipazione:

“Schola Cantorum”

Associazione Corale Polifonica

“Humana Vox”
Cattedrale di Carpi
La corale “Humana Vox” di Carbonara di Po è una formazione composta da coristi con
esperienze corali di vario genere; nel 2015 ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività, il
suo repertorio spazia dalla musica sacra alla musica profana passando anche dagli spiritual
agli arrangiamenti a cappella di brani famosi. In questi anni di attività la corale ha già
all’attivo molti concerti, stretto collaborazioni con altri gruppi corali sia italiani che
stranieri. Tra le varie manifestazioni:
o
o
o
o

Concerti a Bolzano e Merano dal 2005 al 2010 nell’ambito delle manifestazioni del
Circolo Virgiliano di Bolzano;
Rassegna MATILDE 2015: I LUOGHI DELLA GRAN CONTESSA;
la manifestazione “CANTO CENTO CANTO PACE” svoltasi all’ARENA di Verona il
24 maggio 2015 insieme a 6000 coristi provenienti da tutt’Italia;
la Rassegna “L’INCANTO A PALAZZO” svoltasi a Mantova nel 2017 e nel 2018
nella sala degli Specchi e sala dei Fiumi di Palazzo Ducale.

Nata nel 1990, la Schola Cantorum della Cattedrale anima ed accompagna sia rilevanti
celebrazioni parrocchiali, sia celebrazioni presiedute dal Vescovo. Tra gli impegni
stabilmente mantenuti lungo gli anni: Ognissanti, Natale (veglia, messa della notte e messa
del giorno), Epifania, messa degli ammalati, messa dei migranti, Ceneri, Triduo Pasquale
(compresa la Via Crucis del venerdì santo), Corpus Domini. Altri momenti non liturgici,
realizzati dalla Schola, sono costituiti da meditazioni in tempi forti (Avvento, Epifania,
Quaresima) e un Rosario guidato in S. Chiara, nel mese di Maggio. I componenti della
Schola accompagnano stabilmente le celebrazioni parrocchiali, assieme alle altre realtà
musicali della Cattedrale e partecipano ad altre celebrazioni, accompagnate dalle Corali
Riunite della Diocesi. La Schola si pregia della collaborazione del M. Gianpaolo Ferrari,
organista della Cattedrale ed esperto delle pratiche esecutive antiche.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1.
2.
3.
4.
5.

O Sacrum Convivium
O Magnum Mysterium
La Sacra Spina
Cantate Domino
Gloria Festiva

Direttore: M° Simone Morandi

(L. Molfino)
(T.L. de Victoria)
(B. de Marzi)
(K. Jenkins)
(E. Crocker)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chi è costei
Ave Vera Virginitas
Ave Maria
Stabat Mater
Jesu Rex Admirabilis
Canticorum Jubilo
Bless the Lord
Benedicamus Domino

(Canto d’assemblea)
(J. Des Prez)
(J. Arcadelt)
(Z. Kodaly)
(G.P. da Palestrina)
(G.F. Haendel)
(Taizé)
(J. Krakkf)

Organo: Nicola Barbieri
Direttore: M° Alessandro Dallari

