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Una nuova luce risplende

coro Esperienze Vocali
Galliera Veneta - PD
diretto da Michele Pan

Sabato 11 dicembre 2010

coro Vox Aurea
Castelfranco Veneto - TV

diretto da  Morena D’Este

“MENTRE IL SILENZIO
FASCIAVA LA TERRA”

Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a meta’ del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e piu’ alto silenzio.

La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,

ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio e’ piu’ fondo.

E pure noi facciamo silenzio,
piu’ che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico Verbo
che ora parla con voce di uomo.

A te, Gesu’, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,

Dio nascosto in carne mortale,
a te l’amore che canta in silenzio.

(David Maria Turoldo)



coro Esperienze Vocali
diretto da Michele Pan

PROGRAMMA

Il gruppo nasce nella primavera del duemila 
attorno all’idea di intendere il canto come 
espressione di sé.
In questi anni abbiamo imparato che per 
migliorarci, dobbiamo vivere ed attraversa-
re delle esperienze, le quali ci forniscono 
delle indicazioni utili a comprendere quale 
direzione seguire nel lavoro con la voce.
Tutto questo ci tocca anche come persone, 
e per questo aspetto ci sentiamo partecipi 
di un “coro di esperienze vocali”.
Abbiamo iniziato affrontando canzoni 
popolari dal magico repertorio del maestro 
De Marzi, passando poi per brani di musica 
contemporanea, ed approdando anche ad 
un repertorio sacro, tratto da varie epoche 
e tradizioni corali.
Per noi il canto vuole essere gioia, e 
sappiamo che la possiamo ricercare 
attraverso uno strumento unico al mondo in 
grado di unire musica e parola: la voce.
Cantare in pubblico ci dà la possibilità di 
comunicare e di scambiare con chi ascolta 
parte delle nostre emozioni e del nostro stare. 
Per questo per noi è importante cantare.
Il coro, che quest’anno festeggia i dieci 
anni di vita, è attualmente composto da 
18 coristi ed è diretto dalla sua nascita da 
Michele Pan.

Regina cæli
Gregoriano

Ave MAria
B. De Marzi

Sanctus
Gregoriano
(Stelliferi conditor orbis)

Heilig, heilig, heilig
F. P. Schubert
(da Deutsche Messe)

Ave maris stella
E. H. Grieg

Mentre il silenzio
(B. De Marzi - D. Turoldo)

Silenzio di neve
M. Maiero

Pastori
B. De Marzi

Homless
A. D’Alpaos

Puer Natus
arm. G. Malatesta

coro Vox Aurea 
diretto da Morena D’EsteVenite a laudare 

Laudario di Cortona (sec. XIII)

Ay, Santa Maria
Cancioniero de Palacio (‘500)

Santa Maria
Re Alfonso “el Sabio” (1221-1284)

Verbum caro factum est
Laudario bobbiese (sec XIV)

Lettura
Gabriel’s message

Tradizionale

Angelus ad virginem
Carol  Irlandese  (XIV sec)

Aria sulla quarta corda
J. S. Bach

Gloria in cielo
Laudario di Cortona (sec.XIII)

Lettura
Maria lavava…

Popolare (Arm. Ghedini)

Amazing grace
Spiritual

All my heart this night rejoices
J.G.Ebeling

Alleluja
L. Cohen

Amen
Spiritual

Di recente costituzione, il gruppo vocale 
“Vox Aurea”, è formato da una quindicina 
di persone.
Passione comune è il canto, vissuta come 
ricerca del suono che va al di là della pura 
e semplice parola, ma diventa vibrazione 
in comunione con tutto ciò che circonda 
l’essere umano.
La vibrazione guida, illumina il suono per 
aprire il proprio cuore e trovare una profonda 
spiritualità; e come dice S. Agostino: 
“Cantare è proprio di colui che ama”.
L’ensamble vocale “Vox Aurea” nasce 
nel 2005 a seguito degli incontri di canto 
funzionale tenuti dalla stessa direttrice 
D’Este Morena.
Scopo principale del gruppo è il “Canto”, 
vissuto come ricerca personale della propria 
voce e del proprio “Suono”, attraverso la 
musica, in relazione anche ad altri linguaggi 
come la poesia e l’espressione corporea, 
mediante un lavoro sensoriale e funzionale. 
Il canto diventa così un tramite espressivo 
che unisce suono, parola, movimento, 
spazio.


