Eventi nella Sede di
Associazione Cori Piemontesi

con il patrocinio di

Città di
Verbania

(ex scuole elementari di Fondotoce)
Via 42 Martiri 82 - Verbania Fondotoce

Stelle
C iak si C anta

Cinema

Tutti i martedì

sotto le

alle ore 21.00

dal 27 giugno al 25 luglio
2017

Tutti i giovedì di luglio alle ore 21.40 “Ciak si Canta”
proiezioni cinematrografiche a cura del CineCircolo
Giovanile Socio Culturale Don Bosco.

6 luglio
		
13 luglio
		

20 luglio

		

27 luglio

		

Revenant

regia di Alejandro González Iñárritu

Youth – La Giovinezza

regia di Paolo Sorrentino

Grand Budapest Hotel

regia di Wes Anderson

Avatar

regia di James Cameron

Venerdì 7 luglio ore 21
Centro Eventi “Il Maggiore”
Via San Bernardino, 49 - Verbania Pallanza

CineCircolo Giovanile
Socio Culturale Don Bosco

Parrocchia
di S. Leonardo
Parrocchia
di S. Pietro
Parrocchia
Madonna di
Campagna
Parrocchia
di Intra

Per informazioni:
346 4745469 - 366 3729784 - info@associazionecoripiemontesi.com

Coro Giovanile della Provincia
del VCO
Chœur d’enfants Sotto Voce
di Parigi (Francia)
Concerto facente parte del “Festival conclusivo del
Progetto Voix d’enfants / Espace scénique” che vedrà lo svolgimento in contemporanea di una serie
di concerti su tutto il territorio piemontese, con la
partecipazione di cori provenienti da diverse nazioni europee.
grafica e immagine: puntolinea - vb

Ingresso Gratuito

Martedì 18 luglio ore 21
Cortile dell’ex seminario
della Chiesa Madonna di Campagna
Viale Azari, 113 - Verbania Pallanza
Martedì 27 giugno ore 21
Hotel Majestic
Via Vittorio Veneto 17 - Verbania Pallanza

Ensemble Vocale
Alterati in Chiave

Martedì 4 luglio ore 21
Cortile della Casa Parrochiale della Chiesa S. Pietro
Via Repubblica, 268 - Verbania Trobaso

Coro San Leonardo

Coro Gaudium
di Domodossola

La Madonna di Campagna: una chiesa contesa tra pallanzesi
e sunesi.

di Verbania

Mille anni di storia: la baxilica Sancti Petri in loco Turbaxi.

di Cerano (NO)

“AmarChord”
AmarChord, uno spettacolo in cui attraverso il canto, la recitazione
e brani strumentali si toccheranno tutte le sfaccettature dell’amore.
Provenienti da esperienze canore molto differenti che spaziano
dal canto madrigale alla musica rock, dalla musica New Age al
Musical, gli Alterati in Chiave hanno deciso di unire le loro capacità vocali ed esprimere il loro amore per il canto attraverso
la musica polifonica. I brani che compongono il loro repertorio
spaziano dai canti sacri alla musica contemporanea, passando
per raffinati arrangiamenti di musica popolare. Sette Alterati
come sette possono essere i segni di diesis o bemolle in testa
(in chiave) ad uno spartito, ma anche “Alterati” derivante dalla
parola “altri” e cioè qualcosa di particolare, diverso dallo standard. Comunque ed in ogni caso quello che maggiormente li
contraddistingue è l’uso esclusivo della voce, senza accompagnamento strumentale.

Martedì 25 luglio ore 21
Chiesa S. Giuseppe
Piazza Fabbri - Verbania Intra

Coro La Bricolla
di Falmenta

Martedì 11 luglio ore 21
Osservatorio Erba
Via Cadorna - Verbania Pallanza

Coro Sancta Maria de Egro
di Verbania

In caso di maltempo il concerto dell’11 luglio
si terrà nella Collegiata di San Leonardo Verbania Pallanza

Circa alla metà di Via Cadorna si trova un edificio a pianta
quadrata con gli angoli smussati ed il tetto a terrazzo: si tratta
di un osservatorio astronomico, fatto costruire dalla famiglia
Erba alla fine del 1700 ed usato per scrutare il cielo e le sue
costellazioni con telescopi e cannocchiali.

La chiesa, formata da una sola navata e preceduta esternamente da un portico, a fattezze settecentesche ma è stata sicuramente costruita sui resti di un edifico romanico di cui
sono ancora riconoscibili delle parti nel sottotetto. In particolare, nel sottotetto settentrionale, si conserva una piccola parte di cornice ad archetti. Secondo alcuni documenti la chiesa
sarebbe stata consacrata tra il 1123 e il 1151 ed era inizialmente denominata Santa Maria in Agro. Alla fine del secolo
XVI vi si stabilì la confraternita di S. Giuseppe, da questo la
nuova dedicazione. Inglobata nell’altare della chiesa si trova
un’ara latina di dedicazione al dio Silvano, dio dei boschi che
è attribuibile al I o al II secolo. Sotto il portico, un’epigrafe in
latino, dipinta nel XVIII secolo attribuisce la fondazione della chiesa ai santi Giulio e Giuliano che portarono il cristianesimo nelle zone del Novarese e del Verbano. Nel luogo dove
sorge l’oratorio di S. Giuseppe è stata rinvenuta un’accetta
in pietra risalente, con tutta probabilità, all’età del bronzo.

