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COMUNICATO STAMPA

CONCERTO PER SOLE VOCI
Si conclude la stagione concertistica pioltellese con un grande concerto per sole voci che
percorrerà il panorama musicale dal Rinascimento, al Novecento nordamericano fino agli spiritual.

Pioltello, 14 Maggio 2008 – Ultimo appuntamento della stagione concertistica pioltellese, sabato
24 maggio, ore 21, con “Dal Cinquecento agli spiritual” che si terrà nella cornice barocca della
Chiesa di S. Andrea e percorrerà il panorama musicale corale dal Rinascimento italiano e
francese alle musiche nordamericane del Novecento, passando per tre chansons
quattrocentesche musicate da Debussy e concludendo con alcuni spiritual afroamericani.
Si tratta di un concerto per sole voci, senza l'ausilio di strumenti musicali, interpretato dal
Laboratorio Corale di Milano diretto da Susan Lovegrove Graziano. Un ensemble che il pubblico
ha conosciuto in occasione del concerto di Natale 2007, durante il quale ha potuto apprezzare le
capacità tecniche vocali e intrepretative di uno dei più prestigiosi cori milanesi.
Il concerto rientra nella programmazione del Progetto PACEM (Periferia Al Centro della Musica),
sostenuto dalla Fondazione Cariplo, di cui la Città di Pioltello è partner insieme ad altre realtà
lombarde (Laboratorio Corale e Museo diocesano di Milano, Istituto Musicale “Vittadini” e
Associazione “De Harmonia Mundi” di PAvia, Comune di Garlasco, Comune di Belgioioso).
A conclusione della stagione, il direttore del civico Istituto Musciale G. Puccini Michelangelo
Lapolla, che ha organizzato la rassegna, si dice soddisfatto dei risultati e ringrazia il Comune per
avergli accordato piena fiducia, commentando così le scelte fatte: “Le proposte quest'anno sono
state molto varie, basate in particolar modo sulla voce nelle sue varie espressioni e capace di
'toccare' i sentimenti e le emozioni degli spettatori. E non posso che augurarmi di rinnovare
un'esperienza così gratificante per gli appuntamenti della prossima stagione.”
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