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COMUNICATO STAMPA 

A Torino sarà un Natale corale: 
prosegue il ricco programma di concerti in preparazione al 

Festival Europa Cantat Torino 2012 
 
 

Dopo il successo di domenica 4 dicembre, prosegue il programma di eventi corali proposti da Città di 

Torino e Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali). Fino al 23 dicembre il 

centro città ospita numerosi concerti, inseriti nel calendario di festeggiamenti A Torino sarà un Natale coi 

fiocchi. Gli eventi, tutti all'insegna della qualità musicale, hanno per protagonisti gruppi corali di ogni 

genere e coinvolgono luoghi insoliti della città: la Stazione di Porta Nuova, le gallerie Umberto I, San 

Federico e Subalpina. Sono momenti preziosi per riscoprire un legame profondo e quasi magico: quello che 

da sempre, in tanti Paesi del mondo, unisce atmosfera natalizia e canto corale. Non solo: questa gioiosa 

nevicata di note sulla città è anche un modo per prepararsi alla diciottesima edizione del festival Europa 

Cantat, il più importante evento corale europeo che si svolgerà a Torino dal 27 luglio al 5 agosto 2012: per 

l'occasione sono attesi nel capoluogo piemontese più di 4.000 coristi e nel periodo del festival la città e la 

Regione saranno teatro di oltre 100 concerti e tantissimi atelier di studio. Ma ecco nel dettaglio i prossimi 

appuntamenti natalizi:  

Giovedì 8 dicembre. Alle 15 alla Stazione di Porta Nuova e alle 17 alla Galleria Umberto I si esibisce il Coro 

G di Torino, diretto da Carlo Pavese: si tratta di una formazione giovanile, sia per l'età dei suoi membri (che 

hanno dai 16 ai 26 anni), sia per la data di costituzione (2003). Partendo da un atteggiamento curioso e 

aperto verso ogni forma di espressione vocale, il Coro G affronta un repertorio variegato, che ricorda come 

il canto possa rappresentare, anche in età giovanile, un terreno di incontro e di formazione, un veicolo di 

idee, un percorso di ricerca fecondo di decisive esperienze. Alle 16.30 la Galleria Subalpina ospita il Gruppo 

Vocale Eufonè di Ciriè, guidato da Alessandro Ruo Rui: questo coro, caratterizzato da una grande versatilità 

nelle scelte di repertorio, ha potuto esibirsi in teatri di prestigio come l'Auditorium Rai e il Piccolo Regio di 

Torino ed è stato protagonista di tournée in Italia e all'estero. Alle 17 la Galleria San Federico fa da cornice 

al concerto del Coro biellese La Campagnola di Mottalciata (Biella) diretto da Denis Piantino: è un gruppo 

fortemente radicato in terra biellese, che, grazie anche ad arrangiamenti originali, propone una vasta 

selezione di canti attinti alla tradizione popolare, piemontese e non solo.  

Domenica 11 dicembre. Alle 15 a Porta Nuova risuonano le melodie di montagna proposte dal Coro CAI 

Uget di Torino sotto la direzione di Giuseppe Varetto: un coro di solida tradizione, amato da tanti 

Piemontesi e legato alla storia stessa della regione. Alle 17 nella Galleria San Federico si tiene il concerto 

dell'Ensemble Vocale Claricantus di Torino, diretto da Teresa Sappa, che si dedica con grande competenza 

alla polifonia sacra e profana, sia antica che contemporanea. Sempre alle 17 la Galleria Subalpina ospita il 

gruppo The Blossomed Voice di Villadossola (Vb), un quintetto capace di passare in modo assolutamente 

naturale dai madrigali cinquecenteschi alle canzoni di John Lennon. Ancora alle 17, nella Galleria Umberto I, 
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è possibile ascoltare Eos Ensemble: si tratta di un ottetto giovanile torinese giovane (tutti i suoi componenti 

hanno meno di trent'anni) che esegue un repertorio vario (dai grandi del passato alla contemporaneità), 

affrontandolo con passione e perizia, ma anche con leggerezza e ironia.  

Il programma di concerti natalizi prosegue per tutto il mese di dicembre con questo calendario:  

Domenica 18 dicembre. Ore 15 Stazione di Porta Nuova e ore 17 Galleria Umberto I: Coro Singtonia di 

Torino diretto da Caterina Capello; ore 17 Galleria San Federico: Coro CAI Uget di Torino diretto da 

Giuseppe Varetto; ore 17 Galleria Subalpina: Accademia Corale Guido d'Arezzo di Torino diretto da Riccardo 

Naldi. 

Venerdì 23 dicembre. Ore 15 Stazione di Porta Nuova e ore 17 Galleria Umberto: Incontrocanto di Torino 

diretto da Pietro Mussino; ore 17 Galleria San Federico: Coro di voci bianche del Conservatorio G.F. Ghedini 

di Cuneo diretto da Elena Camoletto; ore 17 Galleria Subalpina: Coro Mikron di Torino diretto da Paola De 

Faveri.   

Informazioni: www.ectorino2012.it – www.feniarco.it  

Ufficio Stampa:  

Michela Francescutto e Lorenzo Montanaro: contatti info@ectorino2012.it  
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PRESS RELEASE 

It will be a choral Christmas in Torino: 
the rich programme of concerts in sight of the Festival Europa Cantat Torino 2012 

continues 
 
 

The programme of the coral events offered by the city of Torino and Feniarco continues after the success 

of Sunday 4th December. The city centre will host many concerts, included in the calendar of the 

celebrations Magical Christmas in Torino until 23rd December. 

The events, dedicated to music quality, have as protagonists choral groups of all kinds and involve unusual 

places of the city: Porta Nuova Station, the galleries Umberto I, San Federico and Supalbina.  

These are precious moments to discover a deep and almost magic connection that has always been in many 

countries of the world the one uniting the Christmas atmosphere and choral singing. This is also a way to 

prepare for the 18th edition of the festival Europa Cantat, the most important European choral event that 

will be held in Torino from 27th July to 5th August 2012: in this occasion are expected to arrive more than 

4,000 chorists and during the festival, the city and the region Piemonte will host more than 100 concerts 

and several study ateliers. Here are the details of the coming Christmas events: 

Thursday 8th December. At 3pm at Porta Nuova Station and at 5pm at Galleria Umberto I Coro G of Torino 

will perform conducted by Carlo Pavese. Coro G is a young formation both for the age of its members 

(between 16 to 26) and for the date of its foundation (2003). With a curious  and open to any kind of vocal 

expressions attitude, Coro G performs a various repertoire which reminds how singing can represents, since 

young age, a meeting and formation ground, a vehicle of ideas, a research path filled by important 

experiences. At 4:30 the Galleria Subalpina will host Gruppo Vocale Eufoné of Cirié, conducted by 

Alessandro Ruo Rui. This choir which is characterized by a great versatility in the choices  of its repertoire 

performed in prestigious theatres such as Audiorium Rai and Piccolo Regio in Torino and did some concert 

tours in Italy and abroad. 

At 5pm Galleria San Federico will welcome Coro biellese La Campagnola of Mottalciata (Biella) conducted 

by Denis Piantino. The choir is strongly attached to its origins and thanks to original arrangements, it 

performs a vast selection of songs taken from the popular tradition and not only. 

Sunday 11th December. The melodies of the mountains offered by Coro CAI Uget of Torino, conducted by 

Giuseppe Varetto, will resound at 15pm in Porta Nuova. Coro CAI Uget is a choir with a solid tradition, loved 

by many in Piemonte and strongly attached to the history of this region. At 5pm at Galleria San Federico 

there will be the concert of Ensemble Vocale Claricantus of Torino, conducted by Teresa Sappa, who 
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dedicates herself with great competence to sacred and profane polyphony, both ancient and 

contemporary. At 5pm there will also be a concert at Galleria Subalpina that will host the group The 

Blossomed Voice of Villadossola (Vb), a quintet that can easily pass from madrigals of the sixteenth century 

to John Lennon’s songs. At Galleria Umberto I, at 5 pm, it will be possible to attend the concert of Eos 

Ensemble, an octet of young people from Torino (all its members are less than thirty years old) that 

performs a varied repertoire (from hits of the past to contemporaneity), dealing with them with passion 

and ability, but also with lightness and irony. 

The programme of Christmas concerts will continue in December with the following calendar:  

Sunday 18th December. At 3pm at Porta Nuova Station and at 5pm at Galleria Umberto I: Coro Singtonia of 

Torino conducted by Caterina Capello; at 5pm Galleria San Federico: Coro CAI Uget of Torino conducted by 

Giuseppe Varetto; at 5pm Galleria Subalpina: Accademia Corale Guido d'Arezzo of Torino conducted by 

Riccardo Naldi. 

Friday 23rd December. At 3pm at Porta Nuova Station and at 5pm at Galleria Umberto: Incontrocanto of 

Torino conducted by Pietro Mussino; at 5pm at Galleria San Federico: Children choir of the Conservatory 

G.F. Ghedini of Cuneo conducted by Elena Camoletto; at 5pm at Galleria Subalpina: Coro Mikron of Torino 

conducted by Paola De Faveri.   

Info www.ectorino2012.it – www.feniarco.it  

Press Agency: 

Michela Francescutto and Lorenzo Montanaro: contatti info@ectorino2012.it  
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