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Al via la rassegna Polifonia &ldquo;Città di Livorno&rdquo; XIV edizione
La Rassegna di Polifonia &ldquo;Città di Livorno&rdquo;, organizzata dal Coro Rodolfo Del Corona con la
compartecipazione del Comune di Livorno continua a crescere. Giunta alla sua quattordicesima edizione con la direzione
artistica del M° Luca Stornello, è oramai divenuta una vera e propria stagione di eventi polifonici, acquistando un respiro
internazionale e ricevendo il riconoscimento di una lunga lista di enti, associazioni e soggetti privati.
Oltre alla presenza attiva del Comune infatti la rassegna ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di
Livorno, del Rettorato della Cattedrale, della Diocesi di Livorno e del Teatro Goldoni. Inoltre c'è il sostegno
dell'Associazione Cori della Toscana, la Fondazione Livorno, il Grande Oriente d&rsquo;Italia &ndash; Oriente di
Livorno, l'Associazione Guide Storiche di Livorno, L'Associazione &ldquo;Quartieri Uniti&rdquo;, la &ldquo;Associazione
Culturale Sarda &ndash; Quattro Mori&rdquo;, la Associazione &ldquo;Vivi San Jacopo&rdquo;, l'Hotel Ariston,
&ldquo;Roberto Napoli&rdquo; e la Casa Editrice Sillabe.
L'edizione 2017 della Rassegna è in piena solidarietà con le vittime degli eventi che hanno recentemente colpito la città, la
Rassegna partecipa all&rsquo;iniziativa &ldquo;Diamo voce a Livorno&rdquo;.
La crescita è costante anche nella qualità delle formazioni proposte: tre cori di grande prestigio avranno quest'anno ampio
spazio, ciascuno in una serata interamente dedicata ad esso, e per la seconda volta la rassegna avrà una appendice nel
periodo delle festività natalizie. Da rilevare la presenza di due direttrici donne, nel segno di una costante attenzione alla
parità di genere.
Ecco il programma degli eventi: sabato 18 novembre alle 21.15, presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva aprirà la
rassegna il Coro &ldquo;Cappella Odak&rdquo; di Zagabria (Croazia) diretto dalla Maestra Jasenka Ostojic. Una
formazione giovane ma pluripremiata in importanti concorsi internazionali.
Il sabato seguente, 25 novembre alle ore 21.15 presso la Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in
Via Roma 234 si esibirà il Coro Polifonico Turritano di Porto Torres (SS), diretto dalla Maestra Laura Lambroni. Una realtà
che tiene altissima la grande tradizione di una delle formazioni storiche italiane.
Sabato 2 dicembre, alle ore 21.15, presso la Chiesa di San Ferdinando, in Piazza Anita Garibaldi potremo ascoltare il
Coro Vocalia Consort di Roma, formazione di grande qualità diretta dal Maestro Marco Berrini, figura di assoluto rilievo
nella coralità nazionale e internazionale.
Il Maestro Berrini, dal 2 al 3 dicembre sarà inoltre il docente di un corso di vocalità per cori realizzato grazie al sostegno
dell'Associazione Cori della Toscana, che riconosce così la posizione sempre più emergente di Livorno nella coralità della
regione. Domenica 3 dicembre alle ore 17.00, presso la Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si
svolgerà quindi il concerto finale dei cori partecipanti al corso del Maestro Berrini.
Il Coro Rodolfo Del Corona concluderà &ldquo;a posteriori&rdquo; la rassegna con il Concerto che il Comune offre alla
cittadinanza in occasione delle festività natalizie, mercoledì 20 dicembre alle 21.15 presso la Chiesa di San Benedetto in
Piazza XX Settembre.
Info: Contatti: 348 5401413; facebook: corodelcorona
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