
Il Coro G è un coro giovanile torinese fondato nel 2003. Dal 2013 è anche 

un’associazione. Il Coro G ha visto passare nel suo organico più di cento coristi e 

tenuto più di cento concerti. Nel corso degli anni l’atteggiamento curioso dei suoi 

componenti ne ha fatto un luogo dove esplorare nuovi linguaggi musicali, affinare il 

proprio strumento vocale, praticare l’improvvisazione. A fianco del costante studio del 

repertorio a cappella, la collaborazione con altre formazioni e con gli ex-coristi ha 

permesso al coro di affrontare alcuni capolavori sinfonici, quali il Requiem di Mozart, i 

Carmina Burana di Orff, Lobgesang di Mendelssohn. 

In Italia è stato recentemente ospite della rassegna romana Giovani in...Canto e 

dell’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”. All’estero ha cantato in 

Germania (Amburgo, Hannover, Wolfenbüttel, Usedom), in Estonia (Rapla, Tallin), in 

Francia (Briançon) e nei Paesi Baschi (San Sebastian, Capitale europea della cultura 

2016). Il Coro G organizza da due anni la rassegna Legature, basata sulla collaborazione 

con cori giovanili italiani e europei. È diretto dalla sua fondazione da Carlo Pavese e 

collabora con la cantante Arianna Stornello. 

Carlo Pavese è un musicista di Torino, dove, si è diplomato in composizione e 

musica corale. Ha studiato pianoforte e direzione d’orchestra. Ha approfondito gli 

studi con Gary Graden grazie ad una borsa di studio De Sono, perfezionandosi inoltre 

con E. Ericson, T. Kaljuste, F. Bernius. E’ direttore artistico dell’associazione Piccoli 

Cantori di Torino e del Coro G. Dirige il Coro Giovanile Italiano nel biennio 2017/18. 

Svolge attività concertistica e formativa in Italia e in Europa. 

 

Il coro Sibi Consoni è la formazione giovanile a voci miste dell’Accademia Vocale 

di Genova. Nato nel 2005 come coro di voci bianche (Piccoli Cantori), poi 

formazione giovanile a voci pari (Giovani Cantori), è oggi composto da ragazzi e 

ragazze fra i 17 e i 26 anni. Parallelamente allo studio del repertorio polifonico classico, 

con il quale ha preso parte a diversi concerti a Genova e come ospite in alcuni festival 

italiani, il coro ha avuto occasione anche di sperimentarsi all'interno di opere teatral-

musicali (“I capelli del diavolo” e “Il Malafiato” di Piumini/Basevi; “Brundibar” di Krasa) 

e di accompagnare la cantante pop Elisa in un suo concerto al teatro Carlo Felice di 

Genova. Nel febbraio 2017, insieme al Genova Vocal Ensemble, ha effettuato la 

registrazione (world premiere) dei Shakespeare Sonnets di Mario Castelnuovo 

Tedesco, per la Brilliant Classics. 

Roberta Paraninfo, pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, dirige i 

quattro cori dell’Accademia Vocale di Genova, che ha fondato nel 1994, il coro 

femminile “Good News!”, il Coro del Conservatorio e il Coro da Camera del 

Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, dove insegna Esercitazioni Corali. 

Da anni cura progetti di educazione musicale e sviluppo della coralità per le classi delle 

Scuole primarie di Genova e corsi di formazione per insegnanti e direttori di coro in 

varie regioni d’Italia. Insieme a Gary Graden, ha diretto il Coro Giovanile Italiano per il 

biennio 2015-2016. 
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PROGRAMMA 

 

CORI RIUNITI 

dir. Carlo Pavese 

Corrado Margutti (1974) 

CREDO (DALLA MISSA LORCA) 

 

CORO SIBI CONSONI 

dir. Roberta Paraninfo 

NOTTURNI Notturno è il momento in cui la malinconia nostalgica di un 

amore desiderato oppure perso si fa presente, acuto e doloroso e ogni 

disturbo a questo crogiolarsi nella sofferenza si fa ancora più insopportabile; 

notturno infine, per Dante e Virgilio, il passaggio dalla tenebra dell’Inferno 

verso quel presagio di luce e speranza che è il cielo stellato. 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

VOLGEA L’ANIMA MIA 

Bruno Bettinelli (1913-2004) 

AD UNA ZANZARA 

Z. Randall Stroope (1953) 

WE BEHELD ONCE AGAIN THE STARS 

 

CORI RIUNITI 

dir. Roberta Paraninfo 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

DENN ER HAT SEINEN ENGELN BEFOHLEN 

CORO G 

dir. Carlo Pavese 

PIANETI Il compositore estone Urmas Sisask è appassionato di 

astronomia e ha tradotto il moto dei pianeti in frequenza sonora ricavandone 

una “scala planetaria”. Questa scala di cinque suoni è alla base della sua 

opera più nota: i 24 inni “Gloria Patri...”  

Urmas Sisask (1960) 

DA “GLORIA PATRI…”, 24 INNI PER CORO MISTO 

- O salutaris hostia 

- Stabat mater  

- Surrexit Dominus 

- Deo Gratias 

- Libera me 

- Laudate Dominum 

 
RADICI  La musica affonda le sue radici nella tradizione orale, che 

talvolta i compositori hanno elaborato per darle una nuova veste. Dallo 

spiritual al canto popolare, fino alla canzone d’autore ispirata alle tradizioni 

popolari, eccone alcuni esempi. 

Tradizionale spiritual (arr. Hall Johnson) 

PO’ MONER GOT A HOME AT LAST  

Tradizionale svedese  (arr. Gunnar Eriksson) 

KRISTALLEN DEN FINA  

Tradizionale basco  (arr. Julen Ezkurra) 

ARITZ ADARREAN  

De Andrè/Fossati  (arr. Carlo Pavese) 

A ÇIMMA  

 

L’Accademia Vocale di Genova ringrazia il Coro G e Carlo Pavese per 

l’amicizia, la disponibilità e la collaborazione, il Comune di Genova per la 

concessione della sala, Capurro Ricevimenti e Pastificio Novella per la 

collaborazione nella realizzazione di queste giornate e le famiglie dei coristi 

che hanno ospitato gli amici del Coro G e che ci sostengono in tutte le attività. 


