Mercoledì 7 febbraio comincia il

BCT!

Boys Choir di Torino
Direttore: Carlo Pavese

Cos’è un Boys Choir? E’ un coro formato solamente da cantori maschi. Le
voci bianche cantano le parti di soprano e contralto, gli altri le parti di tenore e basso.
Perché un Boys Choir? In Italia è così raro che non esiste nemmeno un
nome nella nostra lingua, quindi pensate che esperienza irripetibile farne parte!
Le voci maschili, anche prima della muta, hanno un colore e un impasto peculiare quindi
questa formazione corale suona come qualcosa di unico e speciale. Ed è molto divertente.
Da dove nasce l’idea di un Boys Choir? A settembre i Piccoli
Cantori di Torino ospiteranno il Knabenchor Hannover, uno dei migliori cori di questa tipologia
in Europa. E allora ci siamo detti: perché non costituirne uno anche noi e fargli dare il
benvenuto agli ospiti tedeschi? Potremo persino cantare un pezzo con loro! Avremo così
un’ottima occasione di sfatare il luogo comune che i maschi non cantano.
Cosa canterà il BCT? Grandi pagine di musica in varie epoche sono state
scritte per Boys Choirs. Il BCT esplorerà stili e musiche diverse per un “menù degustazione”.
Chi può cantare nel BCT? Oltre ai cantori che già frequentano i nostri
cori e la nostra scuola, abbiamo deciso di aprire il coro all’esterno dell’associazione, a
bambini e i ragazzi dagli 8 ai 29 anni, a patto che abbiano già esperienza di canto.
Sarà impegnativo e costoso? No. Pensato per chi canta già in un
altro coro, il BCT sarà un progetto “leggero”, proverà solo una volta al mese e ai cantori
saranno forniti strumenti di supporto per non dimenticare i pezzi da una prova all’altra. Il costo
della partecipazione per quest’anno sarà una quota simbolica per contribuire alle spese.
Calendario BCT 2018:
mercoledì 7 febbraio, 17.30-19.30 PROVA
mercoledì 7 marzo, 17.30-19.30 PROVA SOPRANI E CONTRALTI
mercoledì 14 marzo, 17.30-19.30 PROVA TENORI E BASSI
mercoledì 11 aprile, 17.30-19.30 PROVA TUTTI
mercoledì 23 maggio, 17.30-19.30 PROVA TUTTI
venerdì 25 maggio, 18.00 CONCERTO Teatro Colosseo (concerto della Scuola)
mercoledì 19 settembre, 17.30-19.30 PROVA TUTTI
mercoledì 26 settembre, 17.30-19.30 PROVA TUTTI
venerdì 28 settembre, 20.45 CONCERTO con Knabenchor Hannover
Le prove si svolgeranno presso il Salone delle ex scuderie del Parco Tesoriera, in
corso Francia 192.
Come posso ADERIRE AL BCT? Contatta il nostro direttore artistico, Carlo
Pavese, scrivendogli su info@piccolicantoriditorino.it , e forniscigli qualche informazione sulle
tue esperienze musicali e corali. Grazie!

