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PER LA COESIONE SOCIALE
Il valore delle persone anziane e pensionate corre il rischio di essere  sottova
lutato in quest'epoca di cambiamenti demografici senza precedenti e  di do
minio planetario degli egoismi economici. Può disperdersi il senso  della
coesione sociale  e la ricchezza della solidarietà nelle relazioni  umane. La co
munità, può via via sfarinarsi in rivoli corporativi con il rischio  di conflittualità
sempre meno riconducibili al senso dell'interesse  generale, alle diversità come
valore da comporre costantemente, alla solidarietà intergenerazionale come
vincolo, al benessere spirituale oltre  che materiale come obiettivo. La cono
scenza, la dimensione e l'impegno culturale, vanno visti come tratto  strate
gico unificante dei diversi per genere, storia, esperienza. Così come la nostra
secolare storia sindacale confederale rappresenta un  presidio valoriale gene
rale,questo evento,di assoluto livello e supportato da SPICGIL, il sindacato
delle persone anziane e dei pensionati/e, viene  proposto come occasione
unificante di vita e di interesse collettivo comune alla comunità piacentina.

Tamer Favali
segretario generale Spi Cgil Piacenza

Padri e figli. Nonni e nipoti. Voci Bianche e non, unite insieme in una sola
voce. Il Coro Polifonico Farnesiano è un progetto che va al di là della musica.
E per spiegarlo non bastano poche righe. E nemmeno la musica. Dietro al
Coro pensato del maestro Roberto Goitre e portato avanti ora dal maestro
Mario Pigazzini c'è una filosofia che, come si legge nello Statuto del coro
stesso, punta “alla musica come ruolo sociale”. Ossia come strumento per
unire ciò che troppo spesso la società di oggi tenta di dividere: giovani e
anziani. Il fatto che per l'evento musicale, oerto dallo Spi in occasione del
120° anno della fondazione della Camera del Lavoro si esibiscano le voci
bianche e le voci miste del Coro, fa capire come l'intergenerazionalità, il le
game tra generazioni diverse debba essere forte per permettere a tutti di
crescere con l'obiettivo del bene comune.

Paolo Lanna
segretario generale Camera del Lavoro di Piacenza 



Henry Purcell Come je sons of art
(16591695) per coro di voci bianche e pianoforte

Bob Chilcott Irish blessing
(1955) per coro di voci bianche e pianoforte

Orlando Dipiazza Il calderin
(1929) per coro a  tre voci bianche

Lipa ma Marizza
per coro a tre voci bianche

V. Safranyikov Pioggia
per coro di voci bianche a tre voci 
con testo di Lucia Marchi

Arpad Balazs Canzone da ballo
(1937) per coro a tre voci bianche

Mario Pigazzini Ninna nanna
per quattro voci bianche
Per chi non sa cantar
per quattro voci bianche

Lajos Bardos Hey, igazitsad!
(18991986) per tre voci bianche

Jacobus Gallus Heroes pugnate
(15501591) per coro misto a quattro voci

Voci Bianche del Coro Farnesiano

Nascono nel 1976 per iniziativa del
maestro Roberto Goitre che, so
stenendo l’importanza dell’educa
zione musicale dei ragazzi, inizia a
diondere a Piacenza il metodo
“Cantar Leggendo”, oggi in uso
presso molte scuole. 
Dal 1981, sotto la guida del maestro
Mario Pigazzini, le Voci Bianche
hanno preso parte a molte iniziative
di ricerca ed a concorsi interna
zionali, guadagnando fama anche
all’estero, dove sono spesso invi
tate per scambi culturali con altri
cori. 
Grazie alla costante applicazione
e all’impegno ricco di entusiasmo
per la musica, questo complesso
vocale è oggi in grado di eseguire
brani di repertori polifonici e di
spaziare con estrema facilità da
un genere musicale all’altro. 
Oltre ai risultati ottenuti ed al livello
di preparazione raggiunto, nono
stante la giovane età, esse colpi
scono per l’entusiasmo con cui
condividono l’esperienza meravi
gliosa del “far musica insieme”.

Coro Polifonico Farnesiano

Si costituisce nel 1976 grazie ad un’ini
ziativa del Maestro Roberto Goitre volta
a diondere la cultura del canto polifo
nico in Italia, basata sulla volontà di
ampliare i repertori e sul rifiuto del
canto per imitazione. La grande espe
rienza e la prestigiosa figura del fonda
tore dimostrano la validità dell’istituzione
portando il coro a significativi traguardi.
Alla morte del Maestro nel 1980, la di
rezione viene adata a Mario Pigazzini,
che ne continua l’opera in tutte le sue
applicazioni pedagogiche ed artistiche.
Grazie alla genialità del metodo Goitre
il coro ha potuto allestire un vastissimo
repertorio che partendo dalla polifonia
rinascimentale annovera le più signifi
cative composizioni della musica corale
concertata. Nel 2004 ha realizzato il
Requiem di Mozart con l’Orchestra della
Fondazione Arturo Toscanini e con la
partecipazione di Jose’ Carreras. 
Il coro partecipa a rassegne e Festival
in Italia e all’estero. La sua presenza al
Festival Corale di Barcellona nel 2008
ha avuto come seguito l’invito a esibirsi
nella Cappella Sistina e presso la Basilica
di S. Ignazio di Loyola a Roma.

Il Coro Farnesiano, che si avvale del pa
trocinio e del sostegno del Comune di
Piacenza, organizza con cadenza bien
nale la Rassegna Polifonica Farnesiana
e annualmente la Rassegna Internazio
nale “Voci Bianche e Voci Giovanili” in
titolata al fondatore Roberto Goitre.

Mario Pigazzini ha svolto la sua attività
come maestro di Coro dedicandosi in
modo particolare alla didattica del
canto corale. Ha tenuto corsi di di
dattica musicale e Lezioniconcerto
sulla metodologia “Goitre” in molte
città italiane e in vari Paesi: Grecia,
Francia, Germania, Andorra, Spagna,
Portogallo, Svizzera e Belgio. E’ stato
Docente di Esercitazioni Corali presso
il Conservatorio “G. Nicolini” di Pia
cenza fino al 2010. Dal 1981 è direttore
delle tre formazioni del Coro Polifonico
Farnesiano di Piacenza: Voci Bianche,
Voci Giovanili e Voci Miste. Con “Le
Voci Bianche” ha ottenuto il 3° Premio
al Concorso Internazionale di Arezzo,
con il “Coro Giovanile” il 1° Premio
Summa cum Laude al Concorso In
ternazionale di Neerpelt in Belgio, con
il “Coro Misto” il 1° Premio al Concorso
di Musica Romantica a Veszprem in
Ungheria.

Orazio Vecchi So ben mi ch’à bon tempo
(15501605) per quattro voci miste

Adriano Banchieri Capricciata
(15671634) per coro misto

Contraponto bestiale
alla mente
per coro misto a cinque voci

Bepi De Marzi Bènia calastoria
(1935 ) per coro maschile

Giuseppe Rachel Non potho reposar
(18581937) elaborazione per coro 

maschile di Mario Pigazzini

Lajos Bardos Pandur andandori
(18991986) per coro misto a quattro voci

Richard Genée Insalata italiana
(18231895) per soli (STB) e coro misto 

a cappella

LE VOCI BIANCHE DEL CORO FARNESIANO
CORO POLIFONICO FARNESIANO
Direttore: Mario Pigazzini

Concerto oerto alla città dalla SPI CGIL per i 120 anni di
fondazione della Camera del Lavoro di Piacenza


