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Comunicato stampa 

Concerto HUMOUR & MELANCHOLY 
Concerto per Coro ed Elettronica 
Voci della polifonia inglese tra '800 e '900  
 

Salone della Fabbrica delle “e” 
Corso Trapani 95 TO 
sabato 17 marzo 2018 ore 21 
 

Ingresso libero 

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, l’Associazione Triciclo e il Coro 
Incontrocanto diretto dal M° Pietro Mussino offrono alla cittadinanza un concerto gratuito di 
rara potenza evocativa. 

“Humour & Melancholy” è uno spettacolo che coinvolge il suono, la parola e il canto in un 
suggestivo percorso della percezione. I pannelli elettroacustici, diffusi in quadrifonia reale, 
servono da cornice sonora alla declamazione del testo poetico e da preludio musicale per ogni 
brano corale. 

La voce recitante viene spazializzata e trattata con le tecniche del live electronics, assumendo 
tutti i caratteri della performance dal vivo che già possiede l’esecuzione corale. Così l’intero 
concerto, che in sé già propone un programma di musica corale storicamente e stilisticamente 
coerente, si allontana dalla consueta silloge di brani in semplice rapporto di successione, e 
assume le dimensioni di una proposta d’ascolto attuale, multimediale, e sempre unitaria pur 
nella varietà del  percorso. 

L’ascoltatore viene a tratti avvolto da richiami sonori che provengono da ogni direzione dello 
spazio (spesso creando un’interessante simbiosi con l’ambiente architettonico in cui avviene il 
concerto) per essere poi attratto ad ascoltare con maggiore concentrazione il brano corale in 
repertorio. 

 

 il concerto è realizzato con il sostegno del Centro di Servizio Vol.to  
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Programma 

 

Edward Elgar (1857-1934) 

As torrents in summer 

The shower 

Serenade 

 

Charles Villiers Stanford (1852-1924) 

The blue bird 

Heraclitus 

 

 

Charles Wood (1866-1926) 

Full fathom five 

 

Gustav Holst (1874-1934) 

In the bleak mid-winter 

 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

The lover's ghost 

Just as the tide was flowing 

 

Pannelli elettroacustici di Giovanni Ferrero e Pietro Mussino 

 

Coro Incontrocanto 

Direttore Pietro Mussino 

Voce Recitante Paola Plebani 


