partecipa come ospite al Festival di Sanremo. Nel
2018 torna sul palco dell’Ariston accompagnando
Lo Stato Sociale in Una vita in vacanza, esibensosi
poi in apertura del concerto della band in piazza
Maggiore a Bologna, davanti a un pubblico di oltre
10.000 persone. Nel maggio dello stesso anno il
Comune di Bologna conferisce al Piccolo Coro
il “Nettuno d’Oro”. Dopo il 61° Zecchino d’Oro, il
Coro parte per la quarta tounée sold out in Cina.
Nel gennaio 2019 i giovani compenenti vivono
un’esperieza straordinaria sul palco dell’Unipol
Arena di Bologna: in occasione del concerto di
Calcutta, accompagnano il cantautore nel brano
Oroscopo di fronte a un pubblico di ben 14.000
spettatori. Dell’estate 2019 è la prima hit estiva:
Come i pesci, gli elefanti e le tigri. A dicembre 2019
il Piccolo Coro dell’Antoniano intraprende la sua
quinta tounée sold out in Cina.

PROSSIMI CONCERTI

TEATRO COMUNALE
DI MONFALCONE
MUSICA 2021-2022

Giovedì 14 aprile 2022 ore 20.45
ControCanto
Stabat Mater. Vivaldi Project
SOQQUADRO ITALIANO
Vincenzo Capezzuto voce e danza
Mauro Bigonzetti coreografie
Claudio Borgianni drammaturgia e direzione
Sabato 30 aprile 2022 ore 20.45
International Jazz Day
Cosa sono le nuvole
DANILO REA pianoforte
LUCIANO BIONDINI fisarmonica

Comune di Monfalcone
Servizio Attività Culturali
Unità Operativa Cultura, Biblioteca, Teatro

***

in collaborazione con
Fazioli Pianoforti
Direttore Artistico Musica
Federico Pupo
Sindaco
Anna Maria Cisint
Assessore alla Cultura
Luca Fasan

stamperia comunalemonfalcone 2022

***

Si prega il gentile pubblico di controllare che i telefoni
cellulari siano spenti e non soltanto silenziati.
Gli schermi illuminati degli smartphone disturbano
gli interpreti e gli altri spettatori.
È assolutamente vietato registrare
e fotografare lo spettacolo.
Spegnete i cellulari e godetevi lo spettacolo!

con il contributo di
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

domenica 10 APRILE 2022 ORE 16.00

PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO DI BOLOGNA

DOMENICA 10 APRILE 2022 ORE 16.00
Fuori abbonamento
PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE”
DELL’ANTONIANO DI BOLOGNA
diretto da Sabrina Simoni
Ng New Generation
testo di Luca Mascini
musica di Valerio Baggio, Walter Buonanno
Superbabbo
testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere,
Veronica Rauccio
Ci sarà un po’ di voi
testo di Maria Francesca Polli
musica di Claudio Baglioni
Se per miracolo
testo originale di Stefan Witwickiego
musica di Fryderyk Chopin
testo italiano di Fernando Rossi
elaborazione musicale di Siro Merlo
Custodi del mondo
testo e musica di Simone Cristicchi, Gabriele Ortenzi
Clap Clap
testo di Mario Gardini
musica di Marco Iardella
Amazzonia
testo di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti
musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti,
Pasquale Mammaro, Giorgio Iommi
Il Reggaetonno
testo e musica di Andrea Casamento, Gianfranco
Grottoli, Andrea Vaschetti

Ri-cer-ca-to
testo di Alberto Pellai
musica di Paolo d’Errico
Potevo nascere gattino
testo e musica di Lodovico Saccol
Salutare è salutare
testo e musica di Carmine Spera, Antonio Buldini

Gli interpreti
Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna nasce nel 1963 in occasione della
VII edizione dello Zecchino d’Oro. I suoi primi
componenti sono i bambini protagonisti delle prime
edizioni. L’idea di poter accompagnare i solisti
durante l’esecuzione dei brani dello Zecchino d’Oro
non è che il punto di partenza. Il Coro dell’Antoniano
– intitolato alla memoria della sua fondatrice e
direttrice originaria Mariele Ventre – è infatti ben
presto diventato una vera e propria scuola di canto
e di vita, testimone di molte iniziative e fonte di
ispirazione per moltissime esperienze corali italiane,
e non solo. La prima formazione, piccolissima,
comprende soli 8 elementi. Un piccolo coro in tutti
i sensi che si ritrova ogni giorno all’Antoniano per
cantare sotto la guida di Mariele, che si rivela fin da
subito un punto di riferimento fondamentale. Presto
il numero cresce, così come le attività: si intensifica
lo studio e il Coro dell’Antoniano comincia a tenere
concerti in occasione di festività ed eventi. Dalla
scomparsa di Mariele Ventre, nel dicembre del
1995, il Coro dell’Antoniano viene diretto da Sabrina
Simoni, che ancora oggi porta avanti l’esperienza
corale come un percorso di crescita personale e
di gruppo, prestando attenzione all’evoluzione dei
linguaggi musicali e dei contenuti artistici.
Oggi il Coro dell’Antoniano conta 65 elementi
tra i 4 e 12 anni di età. Le lezioni di canto si
svolgono negli spazi dell’Antoniano di Bologna tre

volte alla settimana, per un paio di ore. I bambini
sono suddivisi in gruppi, in base alle proprie
vocalità, imparano le parti nei propri settori e,
successivamente, fanno prove d’insieme. Dato
interessante di questi ultimi anni è la presenza di
bambini di varie nazionalità tra cui quella argentina,
bengalese, ucraina, filippina. Questa ricchezza
vocale e culturale si amplia di anno in anno grazie
ai nuovi ingressi e ha permesso di allargare il
repertorio con brani in lingua inglese, cinese,
spagnola, tedesca, francese, latina, araba, russa,
finlandese, greca e vietnamita. Alla scuola di canto
del Coro dell’Antoniano si accede previa audizione
e la partecipazione al calendario didattico e alle
varie attività è gratuita.
Il Coro dell’Antoniano si ispira ai valori della
tradizione francescana: solidarietà, uguaglianza,
attenzione agli ultimi, rispetto per ogni creatura.
Riguardo al ruolo di Portavoce della Solidarietà
dell’Antoniano –
istituzione dei Frati Minori
che si occupa principalmente di solidarietà,
intrattenimento e comunicazione sociale – frate
Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano,
racconta: «Da sempre il Coro costituisce un
progetto che attraverso la forza della musica e del
canto dei bambini, è in grado di ispirare e creare
gioia, amore e solidarietà. Il titolo di Portavoce
della Solidarietà ci rende ulteriormente fieri dei
nostri bambini, che rappresentano un’infanzia
pulita, semplice, giocosa e di ispirazione per tanti
altri».
Tra gli appuntamenti di rilievo degli ultimi
anni si ricordano nel 2015 i concerti all’Expo e la
partecipazione al Sinodo dei Vescovi in Sala Nervi
in Roma, alla presenza di Papa Francesco, che
riceverà nuovamente il Coro nel dicembre del
2017. Nello stesso anno i piccoli dell’Antoniano
incontrano il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Il 2015 è stato anche l’anno della prima
tournée a Shanghai, esperienza che si è ripetuta
nel 2016 con 8 spettacoli sold out tra Shanghai
e Pechino, e l’anno successivo con 7 concerti a
Shanghai, facendo sempre sold out. In occasione
del 60° Zecchino d’Oro, il Coro dell’Antoniano

