
Prossimi appuntamenti con Suoni&Parole:

7 - 8 - 14 - 21 Dicembre, ore 21:00 e 15 Dicembre, ore 16:00

Teatro Parrocchiale di Mandriolo

“Gli Innamorati”, di C. Goldoni

22 Dicembre, ore 18:00

S. Martino Piccolo

Concerto di Natale
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Il Coro “La Baita” di Scandiano

Il coro “La Baita” nasce nel 1967 ed è una formazione corale a 4 “voci virili” ama-

toriale. Con una fase iniziale di assestamento, di studio e di attività prettamente 

rivolta al repertorio tradizionale “alpino”, arriva all’avvento dell’attuale Direttore 

M° FEDELE FANTUZZI nel 1973. È da allora che il coro cambia completamente 

l’indirizzo del suo lavoro culturale. Comincia una intensa attività di ricerca sul 

campo a carattere etnomusicologico, raccogliendo, catalogando e studiando più 

di 400 melodie o incipit di canti popolari, attraverso la registrazione fonografica 

di circa 40 “informatori” spesso anziani. L’ambito della ricerca è quasi esclusiva-

mente rivolto al mondo contadino, fonte inesauribile di documenti sonori e storici 

di straordinaria bellezza.Il repertorio è ormai interamente costituito dalle melodie 

popolari riproposte in una veste armonizzativa “nuova”, che si rifà alle caratteristi-

che del canto popolare emiliano: vocalità aperta, sonorità possente e uso frequente 

di accompagnamenti al solista, elementi tipici della forma esecutiva spontanea. È 

una delle pochissime formazioni che esegue questi canti. Ha al suo attivo quattro 

incisioni (2 LP e 2 CD) in forma di collana dal titolo: “Ascoltando la gente…” che 

raccolgono il meglio dello studio vocale sul canto popolare emiliano. Ha cantato 

nei più importanti teatri d’Italia in oltre 700 concerti, ed è stato invitato all’estero 

in Spagna, Germania, Belgio e Repubblica Ceca. Ha cantato in Piazza San Pietro 

a Roma davanti a 100 mila persone in occasione del Giubileo del mondo Agricolo 

prima della S. Messa del Papa Giovanni Paolo; nel dicembre del 2005 ha cantato 

nella Basilica di San Pietro e il giorno seguente nel Palazzo di Montecitorio alla 

Camera dei Deputati. Dal 1971 organizza annualmente  presso la Rocca dei Bo-

Venezia tu sei bella

di Fedele Fantuzzi

Alla grotta

di Fedele Fantuzzi

D’un mattino

di Fedele Fantuzzi



Il Coro “La Baita” di Scandiano iardo a Scandiano un’importante rassegna corale a carattere nazionale e dal 2001 

la Rassegna Corale Solidale a Casalgrande, con lo scopo di raccogliere fondi da 

devolvere ad iniziative umanitarie. Dal 2006 offre un concerto a tutta la comunità 

scandianese nel giorno della patrona S. Caterina. Il suo Direttore, per l’intensa 

attività corale musicologica e di studio sul canto popolare, ha ricevuto i premi 

“Venendo giù dai monti” (PC) “Caravaggio” 

(BG) e “Mario Fontanesi” (Toano), conferiti alle 

più alte personalità della coralità Italiana, ed è 

stato Presidente dell’A.E.R.CO., l’Associazione 

dei Cori dell’Emilia-Romagna.

Nel 2017 il  coro ha festeggiato i cinquant’anni 

di canto corale.

Il treno di Reggio Emilia

di Fedele Fantuzzi

Dammi un Ricciolo

di Fedele Fantuzzi

Cimitero di S. Liberata

di Fedele Fantuzzi

La Ligera

di Fedele Fantuzzi

O Cara Mama

di Giorgio Vacchi

Maremma Amara

di Fedele Fantuzzi

Dimmi Armando

di Fedele Fantuzzi

DIRETTO DA FEDELE FANTUZZI



Nel 2010, con la formazione dell’unità pastorale di Mandrio, Mandriolo e S. Martino, i 

due cori delle singole parrocchie si sono uniti per darne vita ad uno unico con lo sco-

po principale di animare i vari momenti di preghiera e di liturgia e di aiutare i fedeli 

nella preghiera. Proprio per questo motivo il repertorio del coro parrocchiale è molto 

vario e spazia da canti della tradizione cattolica fino a brani di recente composizione.

Non è poi mancata la partecipazione a varie rassegne corali nella diocesi di Reggio 

Emilia - Guastalla e l’animazione di vari matrimoni e battesimi; il tutto sempre fatto 

col solo scopo di mettersi al servizio della comunità.

Il Coro Parrocchiale

La Schola Cantorum Sancta Caecilia

La schola cantorum Sancta Caecilia di Correggio è stata fondata nel 1901 dal mae-

stro Camillo Scaravelli che ne è stato direttore per 50 anni. Medoro Ligabue ne fu il 

successore e continuatore. Nella sua storia ultracentenaria la Schola ha istruito cen-

tinaia di allievi e prestato il suo servizio liturgico in tante occasioni nelle parrocchie 

della provincia reggiana e limitrofe, fino al 2004 quando la Schola Cantorum cessò 

l’attività. Ora questa preziosa eredità viene raccolta da alcuni giovani di Correggio e 

delle zone vicine, accomunati da una grande passione per la musica sacra e liturgica 

e attratti dall’interessante repertorio al quale attingeva la vecchia Schola Cantorum, 

portando le proprie esperienze musicali maturate nelle rispettive attività e collabo-

razioni con altri cori o formazioni musicali.

Programma

Benedicat tibi Dominus

di San Francesco d’Assisi e S. Merlo

DIRETTO DA DANIELE GARRUTI
Il Coro Parrocchiale

Lux Aeterna

dalla Missa Pro Defunctis di Michele Mondo

Libera me Domine

dalla Missa Pro Defunctis di Michele Mondo

DIRETTA DA ANDREA BELTRAMI

La Schola Cantorum
Sancta Caecilia


