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in viaggio per la musica!

Il coro “Voci in Festa Città di Mantova” è stato in Spagna dal 27 giugno al 3 luglio per partecipare alla Rassegna
Corale “II Jornada de canto para voces blancas” organizzata dal coro “Mansil-Nahar” nella città castigliana di
Manzanares. Nel corso del tour esibizione anche nella Cattedrale di Bèziers in Francia, e un commiato in musica
“sous le Pont d’Avignon”... La cronaca illustrata di un viaggio tra mulini a vento e città storiche

e a settembre si ricomincia! Iscrizioni al corso 2013-14 ed audizioni dal 27 agosto (vedi pag. 2)
Alla rassegna musicale spagnola hanno parte3/7/13
Viaggio stupendamente stupendo!
La famiglia (spagnola) è stata gentilissima, ci
siamo sentite a casa nostra...
La madre che ci ha ospitate ci ha detto: “Quello che è mio è tuo” e di lì è andato tutto in
discesa...
Dobbiamo tornare a Manzanares perchè tutti si
sono aﬀezionati alle famiglie e ci mancheranno
tantissimo...
Il “coro viaggiante” corre! Ancora! Non molla!
Beatrice e Maria
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cipato, oltre al “Voci in Festa” diretto dal M° Giuliano
Vicenzi, il coro “Aula Coral Carmelitas” di Leon/Spagna diretto dal M° Juan Carlos Oliveiro Villareal e il
coro “Mansil Nahar”di Manzanares diretto dal M°
Francisco José Romàn Ruiz del Moral.

Il coro “Voci in Festa Città di Mantova” al concerto nel Gran Teatro
di Manzanares (La Mancha) insieme ai cori “Aula Coral Carmelitas”
di Leon e “Mansil-Nahar” di Manzanares.
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Bèzier: Cattedrale di St. Nazaire

Nell’occasione sono stati portati in Spagna i saluti del
Comune di Mantova che, tramite l’Assessorato Politiche Culturali e Promozione Turistica, ha dato il patrocinio all’iniziativa. In sintonia con le linee direttrici di
“Mantova 2019”, l’Associazione Culturale Pomponazzo, intende infatti collaborare dialogando con l’Europa
attraverso i percorsi che più le sono congeniali, quelli
appunto della cultura musicale.”

Complimenti Maestro!!
Il maestro del coro “Voci in Festa”, Giuliano Vicenzi, dopo aver
diretto i concerti di Bèziers e Manzanares, ha avuto l’opportunità di collaborare con il Maestro Riccardo Muti nel corso del
“Ravenna Festival 2013”. Il maestro Muti ha infatti eccezionalmente diretto , nel corso di due concerti a Ravenna e Mirandola, alcuni cori delle zone colpite dal sisma del 2012, tra i quali il
coro “Città di Mirandola”, che ha come direttore proprio Giuliano Vicenzi. La collaborazione tra i maestri ha avuto come
risultato la perfetta riuscita dei concerti stessi.

(riproduzione dal sito www.modenaonline.info)

Bèziers, in posa davanti
alla Cattedrale

il mulino
a vento
di Ruth

Il viaggio
La cosa più interessante
è stata il viaggio.
Mi è piaciuto molto il concerto al teatro e il
bagno in piscina dove ho superato me stessa:
tufﬁ a tre metri di profondità.
Mi ha fatto tanto piacere ri-incontrare Miriam. Ho fatto taaaaanti acquisti (per lo più
ventagli) soprattutto a Barcellona.
Toledo è stata bellissima perchè c’erano...spade,
spadoni e ﬁoretti.
E’ stato il miglior viaggio della mia vita...
Giulia

Foto di gruppo a Toledo

Ciao, sono Anna M.
A me è piaciuto andare in casa degli spagnoli e soprattutto divertirci e
stare insieme...

Anna
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Coro “Voci in Festa - Città di Mantova”
Iscrizioni anno 2013-2014

Da Venerdì 30 agosto, presso la scuola Pomponazzo di via Porto 4 (ore 16,30 - 18-30)
verranno effettuate le iscrizioni e le audizioni per l’attività corale 2013-2014.
In previsione numerosi concerti, ed altre attività connesse.
Per info tel: 349-7010891

Ciao, siamo Kiki e Niko. Che dire, stiamo andando a casa...
Di questo viaggio si possono dire tante cose, abbiamo visto delle meraviglie, abbiamo cantato, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato ketchup...
Ci sono stati alti e bassi ma alla ﬁne tutto si è risolto...o quasi.
Speriamo di rifare un’esperienza meravigliosa come questa.

Nicola e Chiara F.
Avignone... si canta sotto il ponte!

La gita in Spagna è stata meravigliosa
Quello che mi è piaciuto di più è abitare in famiglia con Anna perchè
abbiamo mangiato l’hamburger, portato i cani Nano e Coco a fare una
passeggiata e abbiamo nuotato nella piscina.
Domenica, quando dovevamo fare il concerto al GRAN TEATRO, siamo
andati a prendere dei coristi spagnoli e tutti insieme ci siamo recati al
Teatro dove ci hanno intervistati.

Rachele

In posa tra i mulini a vento di Consuegra...
siamo o no nella Mancha?

Pensiero sul viaggio a Manzanares
Mi è piaciuto molto visitare nuove città e mi hanno sbalordito i mulini
a vento.
Ho conosciuto molte persone simpatiche e ho potuto creare importanti
amicizie.
Mi piacerebbe tanto poterlo rifare...!

Sara C.
Il piacere dello stare insieme e condividere
Ritornati a casa e appoggiate in terra le valigie, abbiamo continuato ad
assaporare, senza mai abbandonarla, la piacevole sensazione che accompagna questa meravigliosa esperienza!
Un viaggio perfettamente orchestrato dagli organizzatori, che non si è
limitato solo a tappe, incontri, nuove conoscenze, momenti conviviali,
culturali; un’occasione che ha saputo unire, creando un clima perfetto di
amicizia, affetto, collaborazione, divertimento e benessere.

mail: pomponazzo@alice.it

Elena e Riccardo
sull’autobus (oltre 4000 km percorsi...)

Il“Gran Teatro” di Manzanares ed
il pubblico in attesa dell’inizio del concerto

ma ci sono
anche
gli
accompagnatori!
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Lo spettacolo serale all’aperto di Manzanares con i cori “Voci in festa “ e Mansil Nahar. Nella foto i due direttori Giuliano Vicenzi e F. J. R. Ruiz del Moral.

Avignone

