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LA RASSEGNA Ricco il programma della serata alla quale parteciperà anche il Monte Pasubio

Barbarossa alla conquista del Censer
Il coro di Lodi alla manifestazione che chiuderà il Raduno Triveneto degli Alpini

CAVARZERE Sabato il concerto

La Distilleria si scuote
col sound dei Tremo

C AVA R Z E R E - Sabato
sera nei locali della
Distilleria in via Ca-
vour andranno di
scena i Tremo, una
band nata nel 2008
dalla collaborazione
di vari musicisti di
Rovigo e provincia
con l’intento di rea-
lizzare più progetti
musicali che ab-
bracciassero vari sti-
li: il rock, il jazz, la
musica latina e naturalmente la tradizione italiana.
I componenti sono, oltre a Davide Antonio Pio, autore dei brani ed
arrangiatore, Giuseppe Lopizzo, insegnante di canto a livello
internazionale operativo tra Nashville negli Stati Uniti e l’Italia,
corista in importanti trasmissioni televisive come Sanremo e “50
Canzonissime”, Daniele Gottardo, uno dei più noti giovani chitar-
risti italiani, vincitore del premio della critica all’ultimo Guitar Idol
di Londra, attualmente sotto contratto con la casa discografica di
Steve Vai, Emiliano Zanetti, arrangiatore e sound designer, Nick
Muneratti al basso, Paolo Marconati alle percussioni e alle tastiere
e Simone Peron alla batteria.
Il gruppo ha partecipato a numerose prestigiose occasioni di
incontri culturali come seminario (quello di Steve Lukather dei Toto
su tutti) e all’ultimo Convegno Internazionale di Architettura,
svoltosi a Padova l’ottobre scorso; si è esibito inoltre domenica
scorsa a Padova in occasione del primo seminario europeo del
grande Brett Manning, uno dei più grandi insegnanti di canto al
mondo (www.brettmanningstudios.com).
Il primo disco della band Mechanic cries uscirà nella primavera
2 0 1 0.

La Voce .CULTURA 

I Tremo Sabato sera in Distilleria la musica della band

ROV I G O - Importante appuntamento co-
rale sabato prossimo alle 21 al CenSer di
Rovigo. In programma il Nono Concerto
Grandi Cori che chiuderà il ciclo di mani-
festazioni del Raduno Triveneto degli Al-
pini. Ospite d’onore della serata il coro
Barbarossa di Lodi, che in solo dieci anni
ha raccolto significativi consensi in Italia
e all’estero ed è promotore della prestigio-
sa rassegna musicale che si tiene nell’Au -
ditorium di Lodi progettato da Renzo
Piano. Fondato nel 1999 dal maestro Bep-
pe Belpasso, recentemente scomparso,
cui è dedicata la rassegna, il gruppo
raccoglie attorno a sé i migliori coristi
della città e i tanti sinceri appassionati
del canto corale che accorrono a Lodi anche da fuori
provincia (Varese, Treviglio, Bollate, ecc). E’ dal 2004
che la direzione è passata al bollatese Graziano De
Zen, musicista, diplomato in pianoforte, cantore e
collaboratore di numerosi cori, oltre che di noti
strumentisti nazionali e internazionali. Con lui, il
coro ha intensificato la sua attività, partecipando al
Festival Internazionale di Peyrehorade nel 2006, al
Concorso Internazionale di Malgrat de Mar (Spagna),
dove ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria “per
l’originalità e la complessità dei canti proposti”. Al
2007 risale il terzo posto nel Concorso Nazionale di
Ivrea, uno dei primi importanti risultati che lo
pongono all’attenzione della critica della musica

popolare. L’esibizione del coro “Barbarossa” sarà
preceduta, secondo la tradizione, da una breve sele-
zione di canti del coro “Monte Pasubio Rovigo Banca
Cc”, organizzatore della Rassegna.
Questo il programma della serata: prima parte Coro
“Monte Pasubio”, diretto da Pierangelo Tempesta,
“Montagnes Valdotaines”, Gianni Malatesta, “El
fo g o ” di Bepi De Marzi, “Le voci di Nikolajewka” di
Bepi De Marzi, “Non potho riposare”, Riccardo Gravi-
na, “Rapsodia popolare”, Mario Lanaro. Seconda
parte: Coro “Barbarossa” di Lodi: “Les Troi Cloches” J.
V. Gilles, “Sixteen Tons” Beppe Belpasso, “Improvvi -
so” Bepi De Marzi; “Le Roi Renaud de guerre revient”
Paolo Bon; “Loch Lomond” D. Overton, “Mamma

mia” A. Mazza, “Al comando dei nostri
ufficiali” A. Pedrotti, “Il trenino” War -
ren-Gordon, Beppe Belpasso, “Belle rose”
Teo Usuelli, “Agghie mugghiorghi” Pao -
lo Bon, “Maria” L. Bernstein, Beppe Bel-
passo, “Hom eless” Simon- Shabal ala,
Beppe Belpasso; “K u m b ay a ” F. Gervasi.
La serata è a ingresso libero.
Ecco l’albo d’oro della rassegna: Sat di
Trento (2001), “Tre pini” di Padova
(2002), “I crodaioli” di Arzignano (Vi)
(2003), “Marmolada” di Venezia (2004),
“Monte Cauriol” di Genova (2005), “Ami -
ci della montagna” di Origlio ( Va) (2007),
“Va lc an zo i” di Castelfranco Veneto
(2008).


