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Il tema dei Classici Contro 2017 Utopia ( Europa) ci ha fatto subito 

pensare all'“l’Inno alla Gioia” di Beethoven, tema principale dell’ode di 
Schiller, che il compositore affida alla potenza e alla forza espressiva 
del coro, per lanciare al mondo un messaggio di libertà e di fraternità 
umana e di ritorno agli ideali dell’antica Grecia. Con l'Inno alla Gioia, 
dunque, il coro di 43 studenti delle quarte del Liceo Musicale Pigafetta 
darà il via alla serata. 
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“Eppure Sentire”, una canzone del 2007 della cantautrice italiana 
Elisa Toffoli, meglio conosciuta come Elisa, eseguita in 
un'elaborazione per coro a 5 voci, è una ballata pop dal ritmo lento e 
dal carattere sentimentale. Parla delle paure di non riuscire a 
realizzare i propri sogni, ma, alla fine, un senso c’è, una forza che fa 
andare oltre alle paure, un “eppure sentire” , appunto... 

“Shall I compare thee to a summer’s day”, l’inizio del diciottesimo 
dei “Sonnets” di Willian Shakespeare, musicato per coro a 5 voci dal 
musicista svedese Nils Lindberg, ha come tema conduttore “la 
percezione del tempo che scorre, a cui si contrappone la bellezza 
eterna di un giovane e della giovinezza in senso lato, vista come la 
stagione estiva”. Se l’estate è destinata prima o poi a terminare per 
lasciare il passo all’inesauribile succedersi delle cose, ecco che la 
bellezza giovanile può restare tale grazie alla poesia del poeta che ha 
funzione “eternatrice”. 

Concludiamo la serata con la “Serenata” per eccellenza, quella in 
Sol maggiore K 525 nota come “Eine Kleine Nachtmusik”, composta 
nel 1787 da Wolfgang Amadeus Mozart. Di questa composizione così 
celebre scritta per orchestra d’archi, eseguiamo parte del I movimento 
(Allegro) nell’arrangiamento dei maestri K. Ernest e M. Thurig, in cui 
viene messa in risalto tutta l’abilità e la tecnica vocale del coro, con un 
finale gioioso e ricco di brio. 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
L.V. Beethoven: “Inno alla Gioia”, corale dalla IX sinfonia  
Elisa: “Eppure Sentire” per coro misto a 5 voci, elaborazione di F. 

De Angelis. 
N. Lindberg: “Shall i compare thee to a summer’s day”, 

arrangiamento per coro misto a 5 voci sul Sonetto n. 18 di W. 
Shakespeare. 

W.A. Mozart: “Eine Kleine Nachtmusik”, I movimento Allegro dalla 
Serenata in sol maggiore K 525, elaborazione per coro misto di K. 
Ernest e M. Thurig.  
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