
La Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri” è un complesso nato nell’aprile del 
1875 la cui denominazione omaggia uno dei suoi più grandi maestri. L’ attuale 
Maestro, Andrea Pedrazzi, dirige la Banda dall’anno 2002 ed è stato il promotore 
di solide collaborazioni con numerosi gruppi corali. Sotto la sua direzione, il 
complesso ha partecipato ad importanti concerti in prestigiosi Teatri e Chiese della 
città. Il Corpo Bandistico è formato da strumentisti di tutte le età e presenta un 
repertorio che comprende brani moderni, musica leggera, originali per banda e 
colonne sonore.

L’ Associazione Corale “Evaristo Pancaldi” nasce nel 1993 è attualmente composto da 
circa 50 elementi ed è diretto sin dall’origine da Luca Colombini. Impegno statutario 
della corale è accompagnare le principali solennità liturgiche nelle parrocchie di 
Lesignana, Ganaceto e Villanova. Sempre in ambito liturgico sono da segnalare le 
numerose opportunità di collaborazione con il comitato modenese “Messa degli 
artisti” in diverse chiese cittadine e non. Il repertorio della corale comprende brani 
che spaziano dalla polifonia rinascimentale fino all’epoca contemporanea.

La Corale “Schola Cantorum” di Bazzano è nata nel 1919 a Calcara (BO) per volontà 
di alcuni calcaresi accomunati dalla passione e amore per la musica. Dal 1983 la 
corale opera a Bazzano dove svolge in modo autonomo la propria attività ed è 
diretta dal Maestro Manuela Borghi. Composta da quaranta elementi maschili e 
femminili, ha partecipato a numerose rassegne corali e tenuto concerti in Italia e 
all’estero. E’ fortemente presente sul territorio dove collabora con assessorati alla 
cultura e associazioni culturali, di assistenza e volontariato raccogliendo ovunque 
unanimi e lusinghieri consensi.
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Concerto di
Capodanno

Sabato 7 Gennaio 2017 ore 21.00
Teatro Storchi - Modena

Ingresso libero dalle ore 20.30

Banda Cittadina “A. Ferri” - Modena
Corale “E. Pancaldi” - Modena

Corale “Schola Cantorum” - Bazzano



Maestri e Direttori
 Banda Cittadina “A. Ferri”  A. Pedrazzi 
 Corale “E. Pancaldi”  L. Colombini 
 Corale “Schola Cantorum” M. Borghi 

Con la partecipazione di
 Mezzosoprano   Francesca Provvisionato 
 Tenore    Giovanni Coletta 
 Voce Solista    Patty Valle

Presenta
Daniela Terenziani

J. Strauss Jr. “Unter Donner und Blitz” – Op. 324

H. Zimmer 
arr. F. Bernaerts

“Spirit: Stallion of the Cimarron”

A. Amurri
B. Canfora

“Vorrei che fosse Amore”

G. Verdi “La Donna è Mobile” da Rigoletto

G. Bizet
arr. M. Tamanini

“Habanera” da Carmen

G. Verdi
arr. L. Pusceddu

“Zingarelle e Mattadori” – da La Traviata

E. Morricone “Triello” – da Il Buono, il Brutto e il Cattivo

B. Streisand “The Way we Were”

W. Gomez
arr. D. Donazzolo

“Ave Maria”

A. Lara
arr. D. Semeraro

“Granada”

C. Dion “That’s the Way it Is”

G. Verdi
arr. M. Somadossi

“Inno e Marcia Trionfale” da Aida

G. Verdi “La Vergine degli Angeli”

M. Camel “Robin Hood, Soundtrack Highlight”

G. Verdi “Brindisi” - da La Traviata

A.A.V.V.
arr. R. Polacchini

“Vecchia Napoli”

Programma


