PROGRAMMA DEL CORO GIOVANILE
1. I’M GONNA SING - spiritual
2. SIYAHAMBA - spiritual
3. LA BELLA E LA BESTIA - da “Beast and Beauty” (1991) - Menken – Ashman
4. L'AMORE È NELL'ARIA STASERA - da “il Re Leone” (1994)- Elton John
5. FREEDOM IS COMING

ChoirsinConcert

PROGRAMMA DEL CORO POLIFONICO FEMMINILE
1. MAMMA MIA – ABBA - Arm. Mario Thürig
2. BARBARA ANN – Beach Boys – Fred Fassert – Arm. Mario Thürig
3. GOOD NEWS – SPIRITUAL

Knocklyon Youth
Gospel Choir

A CORI RIUNITI
Hail Holy queen - da “Sister Act” (1992)- Emerson, Shaiman
Dirige il M° Paula Gallardo

PROGRAMMA DEL CORO IRLANDESE
1 He Reigns
2. Joyful Joyful
3. Worry Not
4. Wade in the Water
5. Say the Word
6. Open Hapiness
7. Take me Out
--- break --8. His eye is on the Sparrow
9. Hurt
10. My Help
11. Cry me a river
12. Sweeping Through the City
13. Radioactive(It's in the water)
14. All These Things that I’ve Done
15. Aint No Mountain

Dirige il M° James Eivers

Coro Giovanile
e
Coro Polifonico Femminile
A.P.C.T.

Teatro parrocchiale

Santa Maria Regina Mundi
Via A. Barbosi 6
venerdì 2 marzo 2012 ore 19.00
(ingresso libero)

Il Knocklyon Ichthys Gospel Choir è stato istituito a Knocklyon, Dublino nel
settembre 2004. Questo gruppo di giovani, ora chiamati Youth Gospel Choir,
con i loro incredibili talenti vocali, cercano di raggiungere e migliorare
l'esperienza spirituale di massa attraverso il genere Gospel. I membri del coro
provengono da ambienti diversi e questo contribuisce alla unicità del coro.Dal
momento che si è instaurato un clima di grande amicizia tra i membri, per
alcuni è diventato più di un semplice coro: è diventato un ambiente familiare.
Sotto la direzione musicale di James Eivers, il coro ha preso parte a corsi di
iformazione vocali in cui si esplorano diversi generi di musica, nel tentativo di
incorporare elementi diversi nel loro repertorio corale ed eseguire questi pezzi
con il loro stile unico. Non c'è dubbio che questo dimostra la dedizione
immensa nel celebrare la loro fede in Cristo. Il coro continua a farlo con grande
energia ed entusiasmo, nella speranza di ispirare coloro che non condividono la
stessa fede e anche di incoraggiare quelli che dubitano a farsi avanti e partecipare
all'esperienza evangelica. La promozione della musica Gospel e il suo
inserimento nel culto liturgico è il cuore di questo coro.
Diversi cori gospel sono invitati a Knocklyon di condividere la loro ricchezza
musicale mettendo in comune il repertorio, in un clima amichevole ed
accogliente. Il risultato di queste "Gospel Nights" è che molti dei cori spesso si
esibiscono insieme durante varie importanti celebrazioni liturgiche nelle
parrocchie. Questo spirito forte ed esaltante della musica Gospel contribuisce ad
un senso comunitario di festa e di giubilo. C'è qualcosa di mistico della musica
che spesso ci porta lontano dal qui e ora, dal trambusto e dalla frenesia della vita
quotidiana. La speranza del Vangelo Ichthys coro è quello di raggiungere tutte
le persone di fedi diverse, i giovani e anziani, credenti e non credenti.
C'è stata una costante risposta positiva verso il lavoro che il coro Ichthys ha
intrapreso fino ad oggi. Hanno affascinato il pubblico con le loro esibizioni
teatrali vivaci e il loro amore alimentato la passione per la musica Gospel.
Il Coro si esibisce in tutta l'Arcidiocesi di Dublino in varie e numerose occasioni
ma l'appuntamento fisso è l'ultima Domenica di ogni mese nella chiesa di San
Colmcille, la Idrone Avenue, Knocklyon, Dublino. Siete tutti nvitati a venire
avanti ed a farvi coinvolgere dallo Spirito - non si sa mai, potreste divertirvi!

La A.P.C.T. è sorta il 10 novembre 1975 per iniziativa di p. Lucio Maria Zappatore,
O. Carm., con lo scopo della promozione culturale, particolarmente nel campo
musicale, del quale intende valorizzare gli aspetti educativi. «iIsegnare la musica
per educare con la musica» è il principio che ispira la scuola di canto corale della
A.P.C.T. che si avvale, per realizzare questo programma, dei principi pedagogici
del Metodo Corale del musicista ungherese Zoltan Kodàly. La A.P.C.T. offre
inoltre un servizio concreto nell’ambito del quartiere di Torrespaccata, privo di
proposte culturali, con l’organizzazione di concerti (già più di 250) con musicisti
di valore come Massimo Paris, Pablo Colino, Davide Liani, Monica Berni...
Ha in affidamento l'animazione musicale liturgica nella Parrocchia di S. Maria
Regina Mundi, dei PP. Carmelitani, che ospita la Associazione.
Il Coro Giovanile é nato come esigenza di coltivare gli interessi dei ragazzi in
crescita e quindi affronta brani di repertorio generalmente moderni come
spiritual e musica pop oppure brani della tradizione popolare da tutto il mondo
che con ritmi ed armonie esotiche ci portano in contatto con molte esperienze
musicali diverse.
Il coro polifonico femminile raccoglie membri adulti che continuano ad amare la
musica, riservandole un posto nella loro vita nonostante gli accresciuti impegni
di studio,lavoro, famiglia. Il repertorio comprende brani di vario genere, dalla
musica medievale e rinascimentale a brani pop e spiritual.
Dirige i cori la Prof.ssa Paula Gallardo. Originaria di La Plata (Argentina), ha
conseguito il diploma di Maestro di musica e Professore di educazione Musicale con il
massimo dei voti al Conservatorio Provinciale ‘Gilardo Gilardi’ di La Plata. Ha diretto vari
cori di bambini in Argentina.al 1990 vive in Italia, e svolge attività di insegnamento
(pianoforte, ritmica, musica corale) ed assume la direzione di vari gruppi vocali e
cori polifonici, fino a fondare nel 1999 l’Associazione Culturale Adrenalina e la
Scuola Imparal’Arte. Nel 1999 ha conseguito il diploma di composizione presso il
conservatorio di Perugia con il massimo dei voti.

