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VOGLIO CANTARE / I WANT TO SING 
CANTA E CAMBIA VITA 

 

Da tanti anni l’Associazione Corale Luigi Gazzotti rappresenta una delle realtà culturali 
più vivaci della città di Modena: in modo creativo e sempre aggiornato si è mantenuta 
coerente alle proprie finalità artistiche mettendo in contatto con la grande musica 
tante persone e tanti giovani, attraverso il coro. 

Anche gli ultimi anni hanno visto la realizzazione di progetti ambiziosi, originali ed 
estremamente differenziati. Tra tutti nel 2015 il progetto con Spira Mirabilis per 
l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven senza direttore realizzata per le zone 
del terremoto e per l'inaugurazione del festival Lucca Classica: un esperimento ardito 
che ha attratto l'interesse del pubblico e degli specialisti con recensioni sulle prime 
pagine delle principali testate nazionali. Più recentemente e solo per citare gli eventi 
di maggiore spicco, una Messa di Bach con Ostinato Ensemble Berlin, la Petite Messe 
Solennelle di Rossini con gli allievi di Raina Kabaivanska, i Carmina Burana di Orff al 
Teatro Storchi arricchiti da un progetto luci specificamente ideato e nel 2018 la prima 
emozionante esecuzione modenese dello Stabat Mater di Dvorak pubblicata 
integralmente sul canale internazionale Halidon: infine nel maggio 2019 una grande 
produzione del Requiem di Mozart con Orchestra Maderna.   

Nel tempo grandi titoli del repertorio si sono alternati al repertorio Barocco, sempre 
eseguito con specialisti ma anche a realizzazioni di opere in forma scenica per il 
circuito regionale dei teatri ERT. Altro canale importante è quello delle collaborazioni 
con solisti, strumentisti e direttori ospiti, stimolo costante di crescita ed 
arricchimento, oltre all’incontro con altri cori selezionati come recentemente il Coro 
Multifariam di Udine e il Romanistik Chor dell'Università di Monaco per un intenso 
progetto che ha portato al concerto nella prestigiosa Grosse Saal della città Bavarese, 
diffuso in diretta streaming. A tutto questo si aggiungono concerti pomeridiani, 
incontri, conferenze,masterclass, l'organizzazione del festival I LUOGHI SACRI DEL 
SUONO, dei CONCERTI DI SANTA CECILIA e quelli di ANIMA MUNDI e la recente 
partecipazione al progetto AGO Modena Fabbriche Culturali. 

Per mantenere alta la qualità del lavoro musicale e la sua intensità è importante 
rinnovare l'organico inserendo persone giovani e motivate. L’invito è rivolto a tutti, 
con o senza esperienza. Non servono particolari caratteristiche vocali per entrare in 
coro se non una buona attitudine e la volontà di partecipare ad un serio progetto 
musicale. Con un poco di impegno la musica può cambiare la vita.  

Tutte le modalità e le informazioni relative alla campagna VOGLIO CANTARE / I WANT 
TO SING sono reperibili sul sito ufficiale www.coroluigigazzotti.it 


