Padova, 7 settembre 2016
Comunicato stampa

Il Coro di voci bianche “C. Pollini” riprende l’attività
dopo la pausa estiva
Aperte le iscrizioni per nuovi coristi
Dal 2007 opera a Padova, presso la sede staccata del Conservatorio in Via Bertacchi, il Coro di voci
bianche Cesare Pollini. Convenzionato con il Conservatorio cittadino, il Coro svolge una regolare
attività di prove bisettimanali, che consentono l’adeguata preparazione ai concerti.
Oggi il Coro è composto da cinquanta ragazzi dai sette ai quattordici anni.
Ha al proprio attivo oltre cento concerti realizzati in vari auditorium, chiese, teatri, palazzi storici;
ha preso parte a due opere in collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto; esegue un
repertorio che spazia dai canti per bambini scritti dai migliori compositori italiani a brani di autori
classici di ogni tempo quali Haendel, Haydn, Saint-Saens, Bernstein, Fauré, Rutter, Krasa,
Ambrosini.
Ha realizzato due Cd : Noel, dedicato alle più celebri melodie natalizie, e La Terra dei Sogni,con
musiche di autori italiani del nostro tempo.
Lo staff è costituito da tre maestri che si dedicano alla direzione, all’arrangiamento e alla
composizione di brani originali per il Coro, all’accompagnamento strumentale, all’educazione della
voce: essi sono Marina Malavasi, Alessandro Kirschner, Ignacio Vazzoler.
I ragazzi vengono educati alla corretta impostazione della voce, alla lettura musicale,
all’espressività; si valorizzano così le doti di ogni bambino per consentirgli di dare al Coro l’apporto
migliore e nel contempo di trarre dal canto la massima soddisfazione.
“Viene offerta a tutti – sottolinea Marina Malavasi - una buona base dalla quale partire per
un’avventura culturale che può coincidere con il periodo fondamentale della formazione, e anche
durare per tutta la vita. Molti degli attuali coristi studiano anche uno strumento, alcuni si sono
iscritti in Conservatorio, altri al Liceo a indirizzo musicale. Ognuno potrà scegliere se fermarsi o
proseguire, ma tutti porteranno per sempre con sé un’esperienza unica e l’amore per la bellezza e
per l’arte, che rende le persone più armoniose e più profonde”
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Per diventare un corista del Cesare Pollini basta avere almeno sette anni e tanta voglia di cantare.
Il Coro mette a disposizione ancora quindici posti: le audizioni si svolgono ogni lunedì e giovedì, a
partire dal prossimo 12 settembre, dalle 16,45,alle 18,45 presso la sede staccata del Conservatorio
di Padova in Via Bertacchi 15.
Maggiori informazioni sul sito www.coropollini.it
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