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Il repertorio per Coro, dal rinascimento alla musica moderna.
Concerto del 18 maggio 2013, presso Palazzo Bianchi - Trani
Saper ascoltare musica, apprezzare un concerto, distinguere la vera musica dalla spazzatura musicale è un
percorso che si può apprendere con piacere e con facilità se opportunamente guidati.
Se poi questo avviene durante un concerto, il piacere di ascoltare e comprendere un evento musicale
aumenta considerevolmente in quanto l'aspetto didattico si fonde con quello concertistico in un unico
momento.
Da queste considerazioni è scaturito un intrigante percorso nella musica vocale, ed in particolare nel
repertorio corale che caratterizzerà il concerto della serata.
Musica profana, sacra, a cappella e strumentale, si susseguiranno senza soluzione di continuità.
Scopriremo attraverso l'ascolto guidato: l'uso della voce cantata, musiche, vicende, particolari inediti che
hanno caratterizzato lo sviluppo e l'evoluzione della storia della musica ed in particolare di quella corale,
costituendo così generi e stili musicali differenti.
In questo affascinante percorso musicale, costituito da brani molto belli e suggestivi saremo condotti quasi
per mano dal M°Gianluigi Gorgoglione, e dal Coro Polifonico “Il Gabbiano” di Barletta.
Nel corso del concerto, per comprendere le caratteristiche costruttive e le particolarità esecutive di un brano
per coro, sarà effettuata anche una dimostrazione pratica di costruzione di un brano corale.
Coro polifonico “Il Gabbiano”
direttore: Gianluigi Gorgoglione
soprano: Matilde Mastrìa
pianista: Marcello Camporeale

IL PALAZZO BIANCHI
Palazzo Bianchi XIII sec. palazzo storico risalente al 1700 sorge nell’odierno centro storico di Trani in via Arcangelo
Prologo, 23. Il palazzo prende il nome dalla nobile famiglia dei Baroni Bianchi che ampliarono il palazzo dopo il loro
insediamento. Esso presenta un ampio androne d’ingresso che funge da cassa armonica ed in più, fu strutturato
dagli ingegneri dell’epoca, come “punto luce” nevralgico per l’illuminazione delle stanze presenti al primo piano del
palazzo. Originariamente tutte le stanze che oggi sono visitabili al piano terra, dove si sviluppa l’associazione
ricreativa culturale che prende il nome del palazzo, erano adibite a stalle e ciò si può notare dall’usura delle pietre
antistanti il portone principale e dai ganci ancora presenti nell’androne stesso.
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