Ensemble Sifnos
Sifnos è un ensemble femminile le cui
componenti provengono da esperienze
corali e cameristiche diverse. Il gruppo
spazia in un repertorio vario dal punto di
vista storico e stilistico, dalla canzone
napoletana ai canti popolari bresciani,
dal canto gregoriano al ‘900 storico.
Recentemente il coro, che è preparato
da Gloria Busi, si è aggiudicato la fascia
oro
al
concorso
internazionale
“Franchino Gaffurio” (Quartiano) e al
concorso internazionale di Riva del
Garda.

Giuseppe Laffranchini- violoncello
Ha compiuto gli studi musicali a Brescia,
diplomandosi sotto la guida del M° Felice
Luscia. Ha ricoperto il ruolo di Primo
Violoncello dell’Orchestra Filarmonica e
dell’Orchestra del Teatro alla Scala dal
1978 al 2006, collaborando con i più
illustri direttori del nostro tempo. Ha
svolto un’intensa attività concertistica
con diversi gruppi da camera, ed ha
insegnato al Conservatorio di Brescia,
successivamente a quello di Milano e
all’Accademia di perfezionamento del
Teatro alla Scala.
Mariella Sala - musicologa
Bibliotecaria musicale, da decenni si
occupa della catalogazione di fondi
musicali del territorio bresciano. È
responsabile SBN per l’Archivio musicale
del Seminario di Brescia e lo è stata
anche per la Biblioteca del Conservatorio
“Luca
Marenzio”.
Si
occupa
specificatamente di ricerca bibliograficomusicale e di storia musicale bresciana,
con l’obiettivo di inserire la musica nel
contesto culturale generale.

Caterina Goglione - pianoforte
Nata a Brescia, ha iniziato gli studi
musicali con il M° Paolo Laffranchini e si
è diplomata in pianoforte con il massimo
dei voti al Conservatorio di Brescia con
il M° Sergio Marengoni. Tiene concerti in
diverse località e città italiane, sia in veste
di solista che in formazioni cameristiche.
Nel 2017, durante di XIII Meeting
Internazionale “Città di Pedara” (CT) ha
ricevuto il premio “Una vita per l’arte”.
Ha inciso per le case discografiche
SONART di Milano e IMD Music & Web
di Roma. È dedicataria di opere dei
maestri
G.
Facchinetti
e
C.F.
Defranceschi del quale ha eseguito opere
in prima assoluta.

Paolo Chimeri
Maestro di canto delle Orfanelle

Gisella Liberini - soprano
Nata nel 1987, si è diplomata in
pianoforte presso il Conservatorio “Luca
Marenzio” di Brescia sotto la guida della
M° Daniela Piovani ed è laureata in
Legge. Nel 2010 ha iniziato lo studio del
canto con il M° A. Goussev,
frequentando successivamente seminari
e masterclasses. Ha lavorato con i
bambini
delle
scuole
primarie,
sviluppando anche un corso di
propedeutica musicale, con l’intento di
appassionare i più piccoli alla
comprensione e all’apprendimento della
musica. Nel 2017 è stata allieva del
soprano Carla Maria Izzo. Attualmente
segue i corsi di perfezionamento della M°
S. Bianchera Bettinelli presso la Scuola
Diocesana Santa Cecilia di Brescia.

Sabato 14 dicembre 2019
ore 18.00

Programma di sala
P. Chimeri
Rimembranza
da “Tramonti sul Garda”
P. Chimeri
Ninna nanna
“Primavera”

Paolo Chimeri (1852-1934)
Nato a Lonato, Paolo Chimeri era “figlio
d’arte” e cominciò ben presto una carriera
musicale di ampio raggio e di tutto rispetto.
Già a 15 anni aiutò il padre Filippo
suonando il clavicembalo nell’orchestra del
Teatro Grande per passare subito dopo alla
concertazione
dell’intero
complesso
strumentale.
Fu fra gli animatori più importanti della
Società dei Concerti e docente di
pianoforte all’Istituto Musicale Venturi; fra
i suoi allievi il più famoso, Arturo Benedetti
Michelangeli. Intorno al 1921 Chimeri fu
nominato insegnante di Canto all’Istituto
Rossini o delle Orfanelle, incarico al quale si
dedicò con grande passione fino alla morte.
All’Istituto lasciò in eredità una borsa di
studio per l’insegnamento della musica e il
suo prezioso archivio musicale.

P. Chimeri
Che bèla matina

Pianoforte

Soprano e pianoforte

E. Elgar
Salut d'Amour

Violoncello e pianoforte

F. Kreisler
Liebesleid

Violoncello e pianoforte

Soprano e pianoforte

P. Chimeri
Corale

Pianoforte

P. Chimeri
Per la Madonna
delle Consolazioni

Coro a cappella

Soprano, coro e pianoforte

P. Chimeri
Scherzo
da “Leggenda”

Pianoforte

Canti popolari bresciani
Fa suninì - Grì o bel grì
Canta bel fiùr

Coro a cappella

P. Chimeri
Fa la Nana

G. Facchinetti

Violoncello

P. Chimeri
La Prece della sera

P. Chimeri
Chiesetta
da “Canti della montagna”

P. Chimeri
Ave Maria

(elaborazione
di Tommaso Ziliani)

Elegia per
violoncello solo

Coro e pianoforte

Soprano e pianoforte

Soprano, coro,
violoncello, pianoforte

