Il repertorio!

!

Il repertorio del Coro, che con il suo nome
vuole richiamare idealmente e
musicalmente le diverse culture delle
popolazioni di tutto il mondo, è molto vario
e propone canti tradizionali e d'autore
tassativamente in lingua originale. Le
interpretazioni sono spesso arricchite con
l'inserimento di strumenti musicali e
percussioni per enfatizzare l'atmosfera dei
canti più esotici.!

!

Le armonizzazioni e gli adattamenti dei
canti sono tutti (tranne qualche rara
eccezione) elaborati nati nel Coro stesso
e per il coro ad opera dei Maestri e
Vicemaestri di oggi e di ieri.!
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Chi volesse provare la gradevole esperienza
del canto corale può contattarci liberamente.
E' possibile anche entare a far parte
dell'Ofﬁcina Musicale come "socio
sostenitore" per aiutarci a continuare la
nostra ricerca culturale/musicale.

Primo Tempo!

Secondo Tempo!

!1. Creuza de ma!

!1. Sakura sakura (さくら さくら)!

Italia - Liguria (De Andrè/C. Ciofﬁ)!

!

Giappone (Tradiz/A. Corso)!

2. Lo sai che la cornacchia!

2. Pata Pata!

Italia - Campania (Tradiz/M.Corso)!

!
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Sud Africa (Makeba/A. Corso)!

3. Bourrèe!

3. Moonlight Serenade!

Germania (J.S. Bach)!

!
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USA (G. Miller/M. Corso)!

4. L'Âme des poètes!

4. In the Mood!

Francia (Trenet/A. Corso)!

!

!

USA (Warren/Gordon / M. Corso)!

5. Londonderry Air!

5. El Condor Pasa!

Irlanda (Tradiz/A. Corso)!

!
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Perù (Robles/ M.Corso)!

6. Viva la quince brigada!

6. Aquarela do Brasil!

Spagna (Christy Moore/P. Bon)!

!
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Brasile (Barroso/M. Corso)!

7. Malagueña Salerosa!

7. Samba de uma nota so!

Messico (Ramirez, Galindo/M. Corso)!

!
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Brasile (A.C.Jobim/M.Corso)!

8. Pastime with good company!

8. En los surcos del amor!

Inghilterra (Re Enrico VIII / C. Ciofﬁ)!

!
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Argentina (Guastavino)!

9. La pizzica del Salento!

9. Moliendo cafè!

Italia - Puglia (Tradiz/M. Corso)

!

Venezuela (Manzo/A. Corso)

info: !

!

Ofﬁcina Musicale!

PEOPLE AROUND!
di Genova!

!

Sede:!
Salita Superiore !
San Gerolamo, 35 !
Genova (Castelletto)!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Contatti e inviti:!
Massimo Corso !
Cell: 348 81 08 747!

!

Sito Internet:!
www.peoplearound.org!

!

Email:!
peoplearound@kataweb.com

!

Ofﬁcina Musicale Peoplearound!

L’Ofﬁcina Musicale People Around si è
costituita in associazione a Genova nel 2013
per opera di un gruppo di Coristi già amici fra
loro e con precedenti esperienze canore. E’
un'associazione culturale senza ﬁni di lucro
ed è composta da circa 35 coristi/e.!
Il genere scelto e’ la musica di tutto il mondo,
sia tradizionale che d'autore, con
l’interpretazione su arrangiamenti elaborati
dal Coro stesso ed eseguiti in lingua originale
a 4, 5 o 6 voci. L’Ofﬁcina People Around è
quindi un ensemble vocale e strumentale maschile e femminile - suddiviso nei 5 reparti
classici: Bassi, Baritoni, Contralti, Soprani
e Tenori ed è diretto dal Maestro Massimo
Corso.!
La parte strumentale è costituita anche da!
strumenti a corde, a ﬁato e a percussioni
varie. Infatti chitarre, ﬂauto, tamburi,
maracas e ride sono spesso necessari per
rendere l’esecuzione di un brano folk più
fedele e vicina alle fonti etniche e tradizionali
del paese di origine.!
L’ OMPA si avvale dalla nascita del patrimonio
di canti ereditati dal disciolto coro genovese
“CINQUE TERRE”. In questo patrimonio si
trovano anche alcune “escursioni” nella
musica classica, religiosa, jazz e spiritual.
Ofﬁcina Musicale People Around si
impegna a mantenere in vita anche questi
impegnativi brani, esplorando di tanto in tanto
il repertorio classico, scegliendo e
armonizzando per le voci anche brani non nati
speciﬁcatamente per coro e sta lavorando a
nuovi brani per arricchire ulteriormente il già
cospicuo repertorio.

Ofﬁcina Musicale Peoplearound
di Genova!

!

Presenta!

!
!

PEOPLEAROUND
2015!
!
!

"Concerto Annuale"

Sabato 7 febbraio 2015 h. 21.00!
"Teatro Instabile" !
Via A. Cecchi 19 - Genova!
Ingresso € 10,00

