Il Coro S.Isidoro si è formato nel 1998, in occasione dell’inaugurazione del nuovo
e
imponente organo a canne nella chiesa parrocchiale di Taverne di Arbia. Nell’occasione si sono
uniti il coro giovanile e il gruppo vocale storico parrocchiale che svolgeva servizio liturgico in
occasione delle festività solenni. Anche oggi il gruppo si esibisce durante le celebrazioni più
importanti sia nella propria parrocchia che in altre chiese e partecipa alle solennità cittadine
nella Cattedrale di Siena sotto il coordinamento del M° Cesare Mancini.. La formazione ha vinto il
primo premio al Concorso Corale di Castiglione d’Orcia nel 2013. Il repertorio affrontato è
prevalentemente sacro e la direttrice M. Chiara Palazzuoli si avvale della preziosa
collaborazione della pianista Elena Fantozzi e di Patrizia Valdambrini per l’apprendimento
della pratica vocale a tutto il coro formato prevalentemente da dilettanti.
La Schola Cantorum nacque nel 1919 per opera dei Frati dell’osservanza di Siena ed è stata
diretta per circa 40 anni da Jolanda Falassi. Successivamente , sotto la guida di Francesco Galli ,
l’ensemble ha affrontato anche il repertorio profano sia classico che contemporaneo. Nell’ultimo
ventennio è diretta da Paolo Gragnoli con il quale la formazione ha avuto esperienze
internazionali collaborando con SSMA American Universities diretta da Joseph del Principe e con
Festival Strins di Lucerna diretto da Rudolf Baumgartner. Il coro dal 2001 è promotore e coro
ospitante di Itinerari vocali del Chianti , ed ha prodotto il premio del pubblico a molte edizioni
del Concorso Internazionale Lirico di Rocca delle Macie. Inoltre organizza il tradizionale
“Autunno in Musica” festival di musica da camera che si svolge regolarmente nella chiesa del
S.S.Salvatore a Castellina in Chianti nei mesi di settembre e ottobre. Attualmente il coro è
formato da circa 20 elementi e pur prediligendo il canto gregoriano e la polifonia classica,
affronta anche il repertorio popolare e leggero
La Corale Sant’Agata di Asciano si è formata 8 anni fa da un gruppo di amici, che hanno
deciso di far nascere, a livello puramente amatoriale, la Corale Sant’Agata, il cui nome deriva
dalla Basilica di Asciano per cui ha prestato servizio per alcuni anni. La corale è stata seguita e
diretta fino a giugno 2011 dal M° Piero Milanesi. Ha partecipato alle manifestazioni natalizie
organizzate dalla Pro-loco di Rapolano Terme negli anni 2005-2006, ha organizzato la
manifestazione “Corali in Concerto”. 2005 ha collaborato con la Corale di Pontassieve e di Chiusi.
E Montalcino Ha cantato presso il Monastero della Verna e ha partecipato alle più importanti
celebrazioni nella Cattedrale di Siena Dal 2009 il panorama musicale si è aperto anche a brani a
carattere profano. Dal 2011 organizza la Rassegna Corale Città di Asciano e il concerto di Natale
nel dicembre. Ad agosto 2012 il Concerto in collaborazione con la SSMA diretta dal M° Joseph Del
Principe in San Francesco. Nel 2013 è stata ospite della 32° rassegna interregionale del canto
popolare organizzata dal Coro “Voci della Ferrata” di Verona. Dal 2014 sta lavorando ad un
nuovo repertorio che comprende canzoni del panorama Pop italiano. Per il prossimo anno la
corale sta pianificando un nuovo progetto dedicato ai canti che ricordano la I° GUERRA
MONDIALE. Dal 2011 si è avvicendato alla direzione il maestro Gianni Bagnoli

Coro S. Isidoro, Schola Cantorum, Corale S.Agata

Canti di Settembre
Programma

Concerto di solidarietà
Chiesa San Francesco - Asciano
Venerdi ,18 settembre 2015
ore 21.30
Ingresso libero

Dal sacro

……..

Coro S.Isidoro Taverne d’Arbia
direttore Chiara Palazzuoli ,Organo Elena Fantozzi
sequenza gregoriana

Victimae Paschali Laudes

gregoriano

P.Attaignant

Popolari alpini

L.Perosi :

da Missa Eucharistica : Benedictus

da Missa Pontificalis I :

Direttore Paolo Gragnoli
Adoramus
Jesu! Rex Admirabilis
Alma Redemptoris Mater

J.van Berchem

Sul ponte di Bassano, Quel mazzolin di fiori

Direttore Gianni Bagnoli
F. Migliacci ‐ Elab. G. Bagnoli

Che Sarà

Jose Marti ‐ Elab. G. Bagnoli

Guantanamera

Kyrie, Gloria

Schola Cantorum Castellina in Chianti

G.P Palestrina

Il cielo è una coperta , Son tre ore.

Corale S.Agata Asciano

Laudario di Cortona Altissima Luce, Venite a laudare
Qui presso a Te

Tourdion

Popolari toscani:

Alleluia “O filii et Filiae”

Anonimo XVIII Sec.

al profano

G. Paoli‐ Elab. G. Bagnoli
Elab. Gianni Bagnoli

Quattro amici al bar
Ma l’amore no

Elab. G Bagnoli‐Fausto Bruschi Lascia l’ultimo ballo per me
The Mamas And The Papas El. G.Bagnoli California dreamin’

O Bone Jesu

Savona‐Cichellero‐Giacobetti

O Jesu Christe

G. Kramer
F. De André el. Gianni Bagnoli

Però mi vuole bene
Un bacio a mezzanotte
Ave Maria

