Con il patrocinio dei Comuni di

Coro di Voci Biahe
Vocal Dams

Coro Femle
Sophia
Il Coro femminile Sophia di Cassano Magnago (VA) nasce nel 2001 per volontà del
suo direttore Stefano Torresan e di un gruppo di coriste, con lo scopo di approfondire
lo studio della vocalità femminile, avvalendosi nel corso degli anni del contributo di
esperti della voce, attivando veri e propri percorsi individuali di vocalità. Il repertorio
del gruppo abbraccia diversi generi musicali, da quello polifonico classico e
contemporaneo, sacro e profano ai canti spirituals e jazz, fino ad alcune
armonizzazioni di pop-songs per organico femminile.
Nel 2006 si costituisce l’associazione Coro femminile Sophia e nel 2007 viene fatta
l’affiliazione all’USCI di Varese. Nell’Ottobre 2007 il coro Sophia viene selezionato
tra i finalisti del concorso ‘Progetto coro’ promosso dall’USCI Lombardia ottenendo
il riconoscimento di fascia di merito. Ha inoltre partecipato al 1° Concorso Nazionale
di Treviglio (Novembre 2009). Nel Dicembre 2009 esce Walk with me il primo CD
del coro Sophia. Il 28 ottobre 2012 il coro si è classificato primo nella sezione cori
femminili al 8° Concorso Nazionale di Biella e a maggio 2016 ha vinto il 1 premio
al Chorus Contest a Milano. Nel mese di Maggio 2014 il coro ha partecipato a un
workshop con Stephen Connolly, storico basso dei King’s Singers. Dal 2015 il coro
sta proponendo il teatro/concerto In nome della madre su testo di Erri De Luca
con la presenza di musicisti e artisti, riscontrando sempre molto successo e
partecipazione di pubblico. Il coro tiene regolarmente concerti e negli ultimi anni si
è esibito in diverse località nel varesotto, nell’altomilanese, oltre a Bormio, Treviso,
Ascona (CH), Carignano (TO). Nel gennaio 2017 il coro femminile Sophia ha
organizzato e promosso la prima edizione di Movincanto, festival corale con il
Maestro basco Basilio Astulez Duque. A dicembre 2017 ha registrato un nuovo CD
con le musiche dello spettacolo In nome della madre.
www.corosophia.org https://www.facebook.com/corosophia.org
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Nasce a San Sebastian (Paesi Baschi, Spagna) nel 1973, studia
pianoforte sin da piccola e si perfeziona poi in composizione, direzione
corale e pedagogia. Incoraggiata dal direttore e compositore Javier
Busto, ha iniziato a scrivere composizioni per coro. Attualmente,
compone per ensemble di diversi paesi e la sua musica è eseguita
in tutto il mondo (Usa, Canada, Giappone, Svezia, Italia…)
Partecipa regolarmente a conferenze, masterclasses e workshops, e
fra i più recenti inviti si citano quelli al conservatorio di Pamplona e
all’Università di Valencia. Ha inoltre partecipato a eventi internazionali
come guest conductor in Ungheria, dove ha lavorato e diretto in
concerto il coro femminile Cantemus del prestigioso Kodaly Institute.
È stata giurata al Concorso europeo per Composizioni Corali a Europa
Cantat. Attualmente insegna diverse materie al Conservatorio F.
Escudero di San Sebastian e canta nel coro misto KUP diretto dal
famoso Gabriel Baltés.
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Il coro Vocal Dreams è
nato a Castellanza nel
2011 ed è costituito da
una cinquantina di alunni
che frequentano la
scuola primaria e la
scuola secondaria di
primo grado presso
l'Istituto Maria Ausiliatrice
di Castellanza; entrambi i gruppi sono diretti da Stefano Torresan. Oltre ad animare
le liturgie e i momenti di festa dell'Istituto, Vocal Dreams ha tenuto alcuni concerti
a Castellanza, Olgiate Olona, Busto A., Milano, Marina di Massa e Viareggio. A
Montecatini il coro ha partecipato per 3 anni al Festival di Primavera organizzato da
Feniarco seguendo gli atelier di Stefania Piccardi, del maestro basco Basilio Astulez
e della direttrice slovena Maja Cilensek. Nel Maggio 2015 il coro ha affrontato il
concorso nazionale per voci bianche di Malcesine VR e il 27 Febbraio 2016 il coro
ha vinto il 1 premio al concorso Bimbi in Canto di San Donato Milanese. Nel mese
di Gennaio 2017 il coro ha partecipato al corso ‘Musica e Movimento’ con il Maestro
Basilio Astulez all’interno del festival corale Movincanto, esibendosi con successo
al concerto finale. Il 7 maggio a Sondrio Vocal Dreams è stato segnalato come Primo
coro scolastico lombardo alla rassegna indetta dall’Usci Lombardia ‘Cori di
classe’.

Istituto
Maria Ausiliatrice
di Castellanza

22-23-24-25 febbraio 2018

Ateer
di canto cole
2° edizio
diretto dal M° Eva Ugalde
domenica 25 febbraio ore 18.00
Chiesa Santa Maria del Cerro
Cassano Magnago
Ingresso libero

Con il contributo di

Il Coro femminile Sophia

contattare movincanto18@gmail.com
per info 3387712228
Facebook www.facebook.com/movincanto2017.it

Ateer per CO
Scolastico

Coo per
Docenti-Uditori

Prove ge
per tutti g Ateer

Coro di voci bianche VOCAL DREAMS
Istituto Maria Ausiliatrice
Castellanza

Corso rivolto a docenti di musica, direttori di coro,
musicisti e coristi o semplici appassionati che potranno
assistere agli atelier del M° EVA UGALDE.
I Docenti - Uditori avranno modo di interagire con il
Maestro al termine di ciascuna sessione di studio, per
poter porre delle domande sulla metodologia di lavoro.

domenica 25 febbraio
a partire dalle ore 14.30
presso la Chiesa Santa Maria del Cerro
Cassano Magnago

ATELIER 6 - 9 ANNI
venerdì 23 febbraio
1° sessione 9.00 - 10.30
2° sessione 14.00 - 15.00
presso Istituto Maria Ausiliatrice - Castellanza
ATELIER 10 - 14 ANNI
venerdì 23 febbraio
1° sessione 11.00 - 13.00
2° sessione 15.30 - 17.30
presso Istituto Maria Ausiliatrice - Castellanza

*partecipazione a una giornata 30 euro
*partecipazione a 3 giorni ingresso a tutti gli atelier 80 euro
*iscrizioni entro il 16 febbraio 2018
*per informazioni, modulo di iscrizione e invio dei materiali:
movincanto18@gmail.com
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22-23-24-25 febbraio 2018

*partecipazione individuale
*costo 70€ a corista
*iscrizioni entro il 16 febbraio 2018
*per informazioni, modulo di iscrizione e invio dei materiali:
movincanto18@gmail.com

Chiesa Santa Maria del Cerro
piazza Santa Maria,
Cassano Magnago
Ex Chiesa San Giulio
via San Giulio, 198
Cassano Magnago
Istituto Maria Ausiliatrice
via Cardinal Ferrari, 7
Castellanza

Ateer per CO
Femle Over 18
venerdì 23 febbraio 20.30 - 23.00
sabato 24 febbraio 14.30 - 18.30
domenica 25 febbraio 9.00 - 13.00
presso Ex Chiesa San Giulio - Cassano Magnago

I Luoghi
del Festival

Ateer per il CO
Femle SOPHIA
di Cassa Magnago
giovedì 22 febbraio 20.30 - 23.00
sabato 24 febbraio 9.00 -13.00
presso Ex Chiesa San Giulio - Cassano Magnago

