Concerto di Natale “Siamo qui a cantar la stéla”
Musiche e canti tradizionali del Natale in Europa
Composta da una decina di musicisti di diversa estrazione provenienti da tutto il nord-ovest d'Italia, la
Piccola Banda di Cornamuse nasce nel 2012 attorno al progetto di Gabriele Coltri, figura di riferimento
per questi strumenti in Italia da oltre trent'anni, di proporre anche nel nostro paese una banda di
cornamuse francesi.
Con l’integrazione nel progetto di una voce femminile e di un organista prende forma lo spettacolo di
Natale “Siamo qui a cantar la stéla”, che propone canti e musiche tradizionali natalizie, note e meno
note, di provenienza francese (noëls), inglese (carols) e italiana, di autore ignoto o di composizione.
Avendo all’attivo già diversi concerti in Italia settentrionale, l’ultimo dei quali all’interno della prestigiosa
rassegna milanese “La musica dei cieli”, la Piccola Banda di Cornamuse, con le polifonie dei diversi
strumenti e dei loro bordoni unite alla voce di Caterina Sangineto e all’organo di Marc Novara,
accompagna il pubblico in una atmosfera natalizia intensa, antica e inattesa.
Il 15 novembre 2017 la Piccola Banda di Cornamuse ha pubblicato il suo primo CD dedicato alla
tradizione natalizia “Siamo qui a cantar la Stéla”, con distribuzione internazionale per la prestigiosa
etichetta italiana Felmay, specializzata nella musica folk/world.
Il concerto può prevedere anche una parte svolta all’aperto ed itinerante.

I musicisti
musette 16" in sol, direzione artistica, arrangiamenti e adattamenti Gabriele Coltri
musette 16" in sol e 10” in re, flauti, chalumeau Edmondo Romano
musette 16" in sol Massimo Cialfi, Paolo Cignozzi, Barbara Knopf, Corrado Perazzo, Federica Peruzzo
musette 23" in do e 16” in sol Davide Baglietto
musette 23" in do, cori Alessandro Chiesa
musette 23" in do e 20” in re Ermanno Pinna
organo Marc Novara
voce e flauto Caterina Sangineto

Proposta economica
Lo spettacolo, della durata di un'ora e un quarto, prevede la presenza di 10/12 musicisti, compresi
organista e cantante.

Video Promozionale

youtube.com/watch?v=iVCHSFZ16Ys

oppure cercando con Google “piccola banda di cornamuse siamo qui a cantar la stéla”

Contattateci per la proposta economica
Sono a carico della Piccola Banda di Cornamuse le spese relative a:





Agibilità Enpals
Spese di segreteria
Cachet artisti
Spese di viaggio

Sono a carico dell’Organizzatore le spese relative a:






Allestimento del luogo di svolgimento del concerto (palco, camerini, servizi ...)
Oneri SIAE e svolgimento pratiche amministrative
Service di amplificazione e luci
Stampa, affissione e distribuzione del materiale pubblicitario
Cena e pernottamento ove accordati

Contatti
Gabriele Coltri 349 39 61 518
info@piccolabandadicornamuse.it

www.piccolabandadicornamuse.it

