Concerti
 20/12/09 ore 18.00: Chiesa Matrice (via Duomo, CORATO,
BA). Santa Messa cantata.
 20/12/09 ore 20.00: Chiesa Matrice (via Duomo, CORATO,
BA). Concerto di Natale.
 22/12/09 ore 10.30: Azienda BAR.S.A. (via Callano,
BARLETTA). Santa Messa cantata.
 27/12/09 ore 20.00: Parrocchia Cuore Immacolato di
Maria (via Barberini, BARLETTA). Concerto di Natale.

Concerto di Natale
Chiesa S. Andrea
BARLETTA
3 Gennaio 2010 – ore 20.00

Esecuzione di brani
natalizi dal Medioevo
ai giorni nostri…

 28/12/09 ore 20.00: Parrocchia S. Giovanni Apostolo (via
P. Ricci, BARLETTA). Concerto di Natale.
 03/01/10 ore 20.00: Chiesa di S. Andrea (via Marino
Bruno, BARLETTA). Concerto di Natale.

Per iscrizioni al coro ed informazioni tel. 347 ‐ 9713009

CORO POLIFONICO “IL GABBIANO”

Ilenia Leone
D E S I G N

Contatti: ilenialeonedesign@gmail.com

Direttore: M° Gianluigi Gorgoglione
Pianista: Antonio Distaso
Violinista: Elia Distaso
Solista: Cinzia Gorgoglione
www.coroilgabbiano.it

Programma

La Corale
Fondata dal suo attuale direttore nel 1983 nell'ambito
dell’Associazione omonima, la Corale Polifonica “IL
GABBIANO” è composta da elementi di varia età e
preparazione musicale. Il repertorio spazia dal canto
gregoriano a composizioni moderne, il coro ha eseguito
numerosi concerti e cerimonie solenni in ambito cittadino,
regionale e nazionale, partecipando anche a concorsi nazionali
per coro riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e
critica. Va altresì menzionata l’attività didattica, laboratoriale e
seminariale. Frequenti sono le collaborazioni anche con altre
associazioni, orchestre da camera e sinfoniche, Enti,
compagnie teatrali e di danza, integrando così percorsi artistici
differenti e complementari che consentono di produrre eventi
spettacolari di alto livello. Si consideri ad esempio in ordine di
tempo la recente collaborazione con la produzione teatrale
Artisti Associati per la realizzazione delle recite pugliesi dello
spettacolo di teatro musicale intitolato “La variante di
Luneburg” di Paolo Maurensig, che ha visto tra gli interpreti
principali la cantante Milva e l’attore Walter Mramor.

Il Direttore: M° Gianluigi Gorgoglione
Operatore culturale, laureato in Musica all'Università di
Bologna, diplomato in Canto didattico, Musicologia liturgica,
Direttore di Coro, esperto in Canto Gregoriano, pianista.

 Puer natus est

(repertorio gregoriano)

 Alle psallite cum luja

(repertorio medioevale)

 Audite silete
 Riu riu chiu

(repertorio rinascimentale)
(villancico XIV sec.)

 Adeste fideles

(tradizionale natalizio)

 Quando nascette Ninno

(tradizionale natalizio)

 Astro del ciel

(tradizionale natalizio)

 Tu scendi dalle stelle

(tradizionale natalizio)

 Fermarono i cieli

(tradizionale natalizio)

 Gavotta e Rondò (violino solo)
 Concerto n°20 in ReM – I°

(J.S. Bach)
(Viotti)

tempo (violino ed organo)

 Climbin

(spiritual)

 Joshua

(spiritual)

 Bourreè
 Splendida stella coruscat
 Serenata Notturna
 Oh happy day

(Leopold Mozart)
(J.S. Bach)
(W. A. Mozart)
(spiritual)

