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Programma 

CORALE “GIUSEPPE VERDI” DI ARGENTA (FE)
Dir. Andrea Bandi 

Swing low sweet chariot – Traditional

Medley "I will follow Him/Salve Regina" dal film Sister Act  

Gimbel-Altman

Go down Moses – Spiritual

Down to the river to pray – Spiritual

A. Branduardi, Vanità di vanità – A. Branduardi 

We shall overcome – Traditional

O Signore dal tetto natio da "I lombardi alla prima crociata"  

G. Verdi 

CORO LE MONDINE DI PORPORANA

Son la mondina son la sfruttata – Pietro Besate 

su musica di La rondinella di anonimo

Mondine proletarie – anonimo

Purpurì – Gabriella Munari

Nina ti te ricordi – Gualtiero Bertelli

Son cieco – anonimo testo antico ripreso nel 1910

Oh cara moglie – Ivan Della Mea

Povre filandere – anonimo

Mamma mia mi son stufa – autore anonimo

Le impiraresse – anonimo 1910-1920

Cinturini – autore anonimo inizio 1900

CORALE “GIUSEPPE VERDI” DI ARGENTA (FE)
Dir. Andrea Bandi 

La Corale di Argenta nasce nel 1891 da un gruppo di vallaroli e scariolanti
che si trovano a cantare dopo le fatiche del lavoro. A quell'epoca risale il
primo statuto.  Alla  morte  del  maestro Giuseppe Verdi  nel  1901,  il  coro
decide di dare il nome del grande compositore alla corale. 
Nel corso degli anni il coro e' stato a periodi alterni misto oppure solo a
voci maschili. 
Diretto  dal  1991  dall'attuale  maestro  Andrea  Bandi,  ha  partecipato  in
diverse rassegne in Italia, una tournée in Francia ed ha registrato 2 cd dal
titolo: “Tra canti e valli e Pop - la riscoperta del canto popolare”.
Come generi musicali la corale negli ultimi anni si è dedicata ai seguenti:
Lirica,  canti  popolari,  canti  sacri,  brani  di  musica leggera arrangiati  per
coro, tratti da musicals, gospel & spiritual.

CORO LE MONDINE DI PORPORANA

Il  “coro delle  mondine di  Porporana”  si  è  esibito  per  la  prima volta nel
giugno 2005, è nato da un’idea di Ornella, che sentendo le voci di Anna e
Dana ha pensato che non poteva andare perduto il patrimonio di tradizioni
da loro interpretato e che l’emozione trasmessa doveva contagiare altre
donne,  altri  lavoratori,  altri.  La  maggior  parte  dei  canti  è  frutto  della
memoria  delle  vere  mondine,  ieri  Dana  e  Nini  oggi  Jolanda  ed  Ada.
Stupisce la straordinaria attualità dei testi,  a testimonianza di  una storia
che  si  ripete,  nelle  dinamiche  nei  contenuti,  nelle  emozioni  e  per
l'innumerevole quantità di vissuto, raccontato dal canto urlato (mondariso,
filandere ecc.).
Il  coro  delle  Mondine  di  Porporana  da  tempo  sostiene  l'Associazione
Togùna per i progetti nel Mali, Togo e Senegal.  
Nel 2017 il coro si è costituito in Associazione di volontariato senza scopo
di lucro nel nome “Ornella”,  recentemente scomparsa, che ha assunto il
nome di ORM-NE che con un gioco grafico richiama Ornella e le impronte
del passato a cui ci ispiriamo. Il coro ha inciso 2 cd, uno nel 2009 dal titolo
“Se  non  ci  conoscete”  e  l’ultimo  nel  2013  “Cante  dal  cuore”.  Il  vasto
repertorio  presenta  canti  mondineschi,  di  lotta,  popolari,  canti  della
resistenza, della prima guerra ecc…. nell’intento di recuperare una parte di
storia del nostro territorio e del nostro Paese.


