
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevagna, al teatro Torti ‘Le strade della Musica’ 
 

Concerto in sinergia tra 'Cantoria Mevaniae', coro polifonico Stephans-Chor 

Männedorf-Uetikon di Zurigo e 'ControCanto' di Bettona 

 
 
Bevagna, 3 settembre 2014 

Venerdi cinque settembre alle 21 nella splendida cornice del teatro Torti di 

Bevagna, l’ensemble corale ‘Cantoria Mevaniae’ presenta ‘Le strade della 

musica’ concerto di musica corale, che vedrà insieme sullo stesso palco il coro 

polifonico Stephans-Chor Männedorf-Uetikon di Zurigo, la corale 

polifonica ‘ControCanto’ di Bettona e la ‘Cantoria Mevaniae’, esibirsi in un 

omaggio alla musica tradizionale mitteleuropea e alla lirica italiana, con divagazioni 

nella musica rinascimentale e nella musica del novecento. 

Il concerto, che vedrà la partecipazione del pianista svizzero Frank Valdorf e della 

soprano Elga Ciancaleoni, sarà diretto dal maestro Cristoff Hanimann, direttore anche 

della Corale Cameristica di Zurigo e dell’orchestra da camera Männedorf-Küsnacht. 



La Cantoria Mevaniae, diretta da Elga Ciancaleoni, in questo concerto in veste di 

solista, si è già esibita con grandissimo successo nei pressi di Zurigo, in Svizzera, con 

un programma di cantigas spagnole del XIII° secolo. 

Il coro Stephans-Chor Männedorf-Uetikon di Zurigo, specializzato nelle esecuzioni 

di polifonie sacre, ha ricambiato l’invito della Cantoria Mevaniae e presenterà un 

repertorio molto articolato, che va dalle arie popolari vallesi e retoromanze, alle 

polifonie sacre di Cesar Frank e Mozart, alle arie medievali e rinascimentali e alle 

romanze di Rossini e Verdi, e nelle quali corali e soliste d’eccezione, proveniente dai 

cori stessi, si alterneranno e si integreranno sul palco. 

Chiuderà il celeberrimo coro del Nabucco di Giuseppe Verdi cantato insieme dai tre 

cori. 

La Cantoria Mevaniae ringrazia la corale polifonica ControCanto di Bettona e il suo 

direttore Alessandro Zucchetti, il coro polifonico Stephans-Chor Männedorf-Uetikon 

di Zurigo diretto dal maestro Cristoff Hanimann, Frank Valdorf e Elga Ciancaleoni 

nonché il Comune di Bevagna, Don Marco Rufini, la Gaita San Giovanni, 

la Gaita Santa Maria e la Gaita San Pietro. 

 


