
 

 

 
 
 
 
 
 

FESTIVAL IN CORDE 2021 
Sabato 20 novembre - ore 17.00 
Museo di Casa Romei FERRARA 

 
Canto di Natale 

Un racconto con musiche dal vivo 
Liberamente ispirato a A Christmas Carol di Charles Dickens 

Libera riduzione e adattamento del testo a cura di Alioscia Viccaro 
 

Musiche di Giuliani, Gruber, Haendel, Neuland, Pratten, Schubert, Sor, Tradizionale 
 
Interpreti 
Voce recitante Alioscia Viccaro; Flauto Rossana Borzacchelli 
Voci Minji Kim, contralto; Xi Yu, tenore 
Chitarre Federico De Salvador, Arianna Galeazzi, Bruno Iervasi*, Giovanni Mazzanti* 
* Studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi  
 
Franz Schubert (1797-1828)  
Meeres Stille op.3 n.2 D 216 - testo di J.W. Goethe 
Trascrizione d’epoca per voce e chitarra 
Xi Yu, tenore; Arianna Galeazzi, chitarra  
 

Jägers Abendlied op.3 n.4 D 368  
Trascrizione d’epoca per voce e chitarra 
Minji Kim, contralto; Arianna Galeazzi, chitarra 
 
Mauro Giuliani (1781-1829)  
Pastorale op.149  (Dormi non piangere mio Redentor) 
Minji Kim, contralto; Xi Yu, tenore, Rossana Borzacchelli, flauto 
Federico de Salvador, chitarra  
 

Variazioni sul tema Il fabbro armonioso di Haendel - Arianna Galeazzi, chitarra 
 

Studio op.111 n.2 - Bruno Iervasi, chitarra 
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Pastorale dal Concerto op.6 n.8 “Fatto per la Notte di Natale” 
Rossana Borzacchelli, flauto; Federico de Salvador, Arianna Galeazzi, chitarre 
 



 

 

Fernando Sor (1778-1839)  
Studio op.6 n.9 - Giovanni Mazzanti, chitarra 
 
Catharina Pratten (1824-1895)  
Sehnsucht - Arianna Galeazzi, chitarra 
 

Danish March - Arianna Galeazzi, Federico De Salvador, chitarre 
 
Tradizionale  
American Mary Blane - Arr. per chit. da Catharina Pratten - Bruno Iervasi, chitarra 
 
Wilhelm Neuland (1806-1889)  
Polacca on Twere Vain To Tell Thee  - Arr. per due chitarre da Catharina Pratten 
Giovanni Mazzanti, Bruno Iervasi chitarre 
 
Con la partecipazione dei bambini delle classi prime della Scuola Primaria “Mario Poledrelli” 
di Ferrara:  
Wonderful Chiamaka Alozie, Bianca Aresu, Lorenzo Bertacchini, Emma Bicos, Enea Contegreco, 
Ilaria De Paola, Aurora De Vita, Rania El Harchali, Moad El Kheiri, Jacopo Gozzelino, Valeria Guglea, 
Laura Gustiuc, Yasmine Hendali, Alessia Gabriela Ignat, Ronaldo Daryl Lactio Demefo, Piero 
Lunardi, Filippo Marchuk, Dominic Roberto Maxim, Yonda Sereine Nzouatchoua, Praise Chiemela 
Onyebuchi, Joshua Ikechukwu Onyebuchi, Sean Ose, Ivan Overko, David Rosu, Sofia Rukavets, 
Nour Tabai, Stefano Mario Talpau, Edoardo Vecchietti, Agata Zanolli 
e delle loro insegnanti Livia Bonfà, Stefania De Luca, Emma Spanazza, Ilaria Tinioli. 
 
 
Nelle corde e nel cuore… 
In Corde nasce nel 2007 dalla collaborazione tra alcuni Istituti per l’Alta Formazione Musicale della 
Regione Emilia Romagna finalizzata ad accogliere, all’interno di uno stessa manifestazione dedicata 
alla chitarra, esperienze e sensibilità musicali diverse, con lo scopo di valorizzare itinerari trasversali 
riguardo al repertorio, alla didattica, e alla liuteria. Uno spazio aperto a disposizione di docenti, 
interpreti, liutai e giovani musicisti. La chitarra, uno degli strumenti più antichi della cultura musicale 
occidentale, è stata fra i maggiori protagonisti della musica più intima e discorsiva, di un mondo 
sonoro, per così dire, “sottovoce”, in ambienti in cui si sviluppava l’arte di ascoltare, la ricerca del 
dialogo, la voglia di fare musica insieme. Grazie alla sua forza evocativa e alla sua naturale capacità 
di “portare storie”, la chitarra, assieme agli altri strumenti a pizzico a lei imparentati, è la candidata 
ideale a fare da portavoce alle più diverse culture musicali incontrate nel corso secoli di storia. Dalla 
lira di Orfeo e di Apollo alle corde dei menestrelli e dei cantastorie, dal liuto shakespeariano al 
calascione dei burloni della commedia dell’arte, dalla chitarra imbracciata dal più famoso Barbiere, a 
quella delle favelas di Orfeu negro, gli strumenti a pizzico, intimisti e notturni, sono sempre stati 
ideali compagni della voce umana. A queste esperienze e a quelle più recenti della cultura 
chitarristica del jazz e del rock si rivolge In Corde soffermandosi di anno in anno ad osservare alcuni 
aspetti della cultura contemporanea nel confronto con il retaggio storico, la tradizione orale, la 
prassi esecutiva e di ascolto. Così è stato per l’edizione (2010) dedicata a Django Reinhardt o al 
Giuseppe Mazzini chitarrista (2011), ad Astor Piazzolla (2012), William Shakespeare (2016). Nei suoi 
tredici anni di attività il festival In Corde si è avvalso del sostegno di partner pubblici e privati, ha 
collaborato con istituzioni culturali e centri didattici e si è avvalso del contributo di musicisti, sound 
designer e liutai. 


