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Sul palco due cori di Ateneo per aiutare Progetto 
Pulcino 

 

SOLIDARIETA' »ALLA CAVALLERIZZA"Il canto è vita", uno spettacolo a sostegno dell' 
associazione onlus A dirigere i maestri Smith e Coppi con le cantanti liriche Münsch e 
Sartorato. 

 
REGGIO Un concerto, un grande evento di 
beneficenza. Si terrà domenica, alle 20.30, al 
teatro Cavallerizza e vedrà come protagonisti 
due cori universitari, quello dell' Ateneo di 
Modena e Reggio e quello dell' Ateneo di 
Monaco di Baviera. Un gemellaggio in musica 
e canto il cui ricavato andrà a sostegno della 
onlus "Progetto Pulcino" e, in particolare, del 
"Mire". 
L' appuntamento è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con il Coro e l' Orchestra dell' 
università di Modena e Reggio, con il sostegno 
d i Medio lanum Pr ivate Bank ing ed è i l 
secondo appuntamento nato da tale sinergica 
collaborazione: "Il canto è vita", la cui prima 
edizione è stata aperta nel luglio 2013 con il 
grande concerto del Requiem di Mozart 
presso il duomo di Reggio. 
Domenica le più belle musica da film di tutti i 
tempi saranno eseguite dal Coro e Orchestra 
sinfonica dell' università di Monaco di Baviera 
che si esibirà con il nostro Coro di ateneo. 
Oltre 200 elementi sul palco saranno gli 
esecutor i impegnati in un concerto che 
rappresenta sia classici del vecchio cinema 
che la musica da film più recente. 
Sarà possibile ascoltare le colonne sonore 
tratte dai film western leggendari come "Mezzogiorno di fuoco", "C' era una volta il West", "I Magnifici 
Sette", da film famosi come "Colazione da Tiffany" (con la musica di Moon River), "La Califfa", "Miss 
Marple" e "James Bond", nonché brani tratti da recenti successi come "Schindler' s List", "Il Signore 
degli Anelli" e "Pirati dei Caraibi", sotto la direzione delle bacchette di Theodor Smith ed Antonella 
Coppi che si alterneranno sul podio. Il concerto vede la partecipazione del soprano Isabell Münsch e del 
mezzosoprano Francesca Sartorato come voci soliste. 
I posti per gli spettatori saranno limitati e assegnati presso la portineria dell' università, viale Allegri 9 a 
Reggio nei seguenti orari: venerdì 6 giugno 10-13; 15.30-18.30 e sabato, 7 giugno, 11-13. Per 
informazioni e per prenotazioni: 340.99.02.029. 
Il grande concerto è il primo che vede ospite a Reggio una compagine musicale universitaria europea: 
tale evento è reso possibile grazie agli accordi di scambio intercorsi tra le diverse realtà musicali e 
promossi dal Coordinamento nazionale cori e orchestre universitarie, che ha sede presso il nostro 
Ateneo. Il Coro e l' Orchestra della nostra università sarà ospite poi a Monaco. 
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