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NUOVE COMPOSIZIONI 
con la partecipazione di 

Coro Giro Giro Canto e
Coro Canto Leggero 
diretti da Luigina Stevenin 

Arcova Vocal Ensemble 
diretto da Luca Scaccabarozzi

SABATO 23 LUGLIO 2022 ore 18.00

AOSTA, Teatro Splendor

in concerto



BOTTEGA DI COMPOSIZIONE ORIGINALE
docente Ēriks Ešenvalds  

Arcova Vocal Ensemble 
direttore Luca Scaccabarozzi  

Angel Spiroski  Hymn of love

Andrzej Ojczenasz O nata lux

Lucia Birzer Fire

Morten Poulsen The lamb

Gabriele Saro And I ask my heart

Raffaello Brutti Fingon costoro

Zuzanna Koziej Òran-gaoil

Benedetta Nofri Luce la luce 

BOTTEGA DI COMPOSIZIONE PER VOCI BIANCHE, 
GIOVANILI E FEMMINILI
docente Ivo Antognini

Coro Giro Giro Canto e Coro Canto Leggero 
direttore Luigina Stevenin
tutor Giulia Giovinazzo e Carol Vaudan, pianoforte Erica Pompignan

Livia Cangialosi  La pioggia

Fiorella Monsorno Il calamaio

Glenda Braida Gattone

Mietta Prez Il calamaio

Giovanni Molaro Leisure

Pablo Gambaccini Il calamaio

Questa settimana Aosta ha ospitato l’European Seminar for Choral Composers, una masterclass 
professionale biennale di composizione e arrangiamento per coro. Docenti di fama internazionale 
hanno guidato i partecipanti con l’obiettivo di migliorare le loro tecniche di composizione e affinare 
lo stile di scrittura. Grazie al lavoro con i cori laboratorio, alcuni dei brani composti nell’ambito del 
Seminario verranno eseguiti in questo concerto finale.

I DOCENTI

Ēriks Ešenvalds (Lettonia)
È uno dei più apprezzati compositori corali del panorama internazionale contemporaneo, con numerosi lavori su 
commissione e performance in tutti i continenti. Ha studiato presso il Seminario Lettone di Teologia Battista prima 
di ottenere il Master in composizione (2004) presso l’Accademia Lettone di Musica. È stato membro del Coro 
di Stato della Lettonia. Nel 2011 gli è stato conferito l’incarico per due anni di Fellow Commoner in arti creative 
presso il Trinity College, all’Università di Cambridge. Ha vinto numerosi premi per le sue opere ed è spesso invitato 
in qualità di docente di composizione in importanti contesti internazionali. Le première di molte sue composizioni 
sono state affidate a importanti ensemble o eseguite in prestigiosi appuntamenti di livello internazionale. Tra i 
recenti si segnalano: Visions of Arctic: Sea, concerto per sassofono e Orchestra Sinfonica di Liepaja (Lettonia), La-
kes Awake at Dawn per l’Orchestra sinfonica di Boston e l’Orchestra sinfonica della città di Birmingham, Dreams 
Under your Feet per il Gewandhaus di Lipsia, A Shadow per il BBC Proms Youth Choir e l’opera The Immured, ese-
guita per la prima volta all’Opera Nazionale Lettone nel 2016. Le sue composizioni sono pubblicate su Hyperion, 
Naxos, Ondine, Harmonia Mundi, Decca Classics, Signum e altri.

Ivo Antognini (Svizzera)
È professore di ear training e pianoforte complementare al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Ha 
ricevuto numerosi premi in concorsi di composizione nazionali e internazionali e la sua musica è stata eseguita in 
più di 55 paesi. Un concerto interamente dedicato alla sua opera corale ha avuto luogo nel 2016 al Lincoln Center 
for the Performing Arts di New York e, nello stesso anno, è stato eseguito in prima mondiale alla Carnegie Hall il 
suo oratorio A prayer for mother Earth, per coro misto, coro di voci bianche, orchestra d’archi, soprano solista 
e pianoforte. Tra le recenti registrazioni di sue composizioni si segnalano Canticum Novum, un CD monografico 
con la partecipazione dei Salt Lake Vocal Artists, To Bethlehem (Resonus), con i Kantorei of Kansas City, Invisible 
stars e Perpetual twilight (Signum Records), con UCD Choral Scholars e Sacred songs of life & love (Pentatone) 
con la South Dakota Chorale. La sua produzione corale è pubblicata da Alliance Music Pub., Walton Music, Hal 
Leonard, G. Schirmer, Colla Voce, Boosey & Hawkes, PH Publishers, ECS Publishing, Carus-Verlag, Edition Peters 
Ferrimontana e altri.

Luca Scaccabarozzi (Italia)
Laureato con lode in pianoforte e in filosofia. si è formato come direttore di coro presso diverse accademie con 
docenti di fama internazionale. Primo classificato al Concorso internazionale per direttori di coro R. Gandolfi, ha 
inoltre ottenuto molti premi in concorsi corali nazionali e internazionali alla guida di cori come l’Ensemble Vocale 
Mousiké e il Torino Vocalensemble. Collabora come maestro del coro con l’Ensemble professionale della Verdi Ba-
rocca e il Coro sinfonico di Milano e ha collaborato come maestro del coro con Ars Cantica Choir in occasione di 
festival e stagioni musicali. Collabora come cantante con alcuni gruppi professionali tra i quali LaBarocca, Il Canto 
di Orfeo e Ars Cantica Choir. Viene invitato spesso come direttore ospite per seminari e concerti e in qualità di giu-
rato a concorsi corali nazionali e internazionali. Svolge intensa attività come docente di pianoforte e direzione di 
coro presso diverse accademie e tiene periodicamente corsi e seminari di perfezionamento per coristi e direttori.

Luigina Stevenin (Italia)
Diplomata in clarinetto, si è specializzata in direzione corale con i maestri M. Berrini, L. Donati, T. Visioli, G. Abbà, 
N. Conci, M. Lanaro, S. Korn e M. Mora. Nel 2007 ha conseguito l’attestato di specializzazione come direttore di 
coro, livello europeo 3. Dal 1992 è docente di esercitazioni corali presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle 
d’Aosta. Svolge un’intensa attività in ambito corale come esperta di didattica e vocalità infantile. È l’ideatrice e la 
curatrice del progetto MusiCantando che coinvolge le scuole primarie della Valle d’Aosta. Dal 2007 dirige il Coro 
Canto Leggero della Fondazione M.I. Viglino per la Cultura Musicale, con il quale effettua numerosi concerti e che 
vanta collaborazioni con prestigiosi artisti (Ray Lema, Elisa, Bil Aka Kora). Nel maggio 2017 il coro ha ottenuto il pri-
mo premio e un premio speciale al Concorso corale nazionale F. Gaffurio di Quartiano nella sezione cori giovanili.

I COMPOSITORI PARTECIPANTI
Lucia Birzer, Glenda Braida, Raffaello Brutti, Livia Cangialosi, Daniele De Carolis, Raffaele Esposito, Pablo Gambaccini, 
Zuzanna Koziej, Jacopo Mazzarolo, Giovanni Molaro, Fiorella Monsorno, Benedetta Nofri, Andrzej Ojczenasz, Morten 
Poulsen, Mietta Prez, Gabriele Saro, Voris Sarris, Gianmarco Scalici, Angel Spiroski, Manuel Torralba Quevedo.
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