CHŒUR NOVANTIQUA DE SION

Fondato nel 1980, il coro Novantiqua di Sion è composto da circa 40 coristi di origine vallesane. Ogni
membro del coro segue regolarmente corsi di tecnica vocale al Conservatorio cantonale di Sion o
presso istituzioni private.
Il repertorio del coro Novantiqua va dal canto gregoriano alle creazioni di musica contemporanea. Il
coro collabora regolermente con orchestre di fama internationale (Orchestre de Chambre de Lausanne,
Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de Chambre de Genève, Ensemble La Fenice de Paris,
Ensemble baroque Swiss Consort...) per l’esecuzione delle opere importanti del repertorio corale quali
i Vespri di Monteverdi, Fairy Queen di Purcell, il Messia, Israele in Egitto et Dixit Dominus di
Haendel, le Passioni, la Messa in si min, il Magnificat di Bach, la Theresienmesse e la Creazione di
Haydn, la Messa in do e il Requiem di Mozart, i Carmina Burana di Orff...

Il coro Novantiqua effettua una quidicima di concerti l’anno nella Svizzera e all’estero (Belgio,
Francia, Ungheria, Germania...); partecipa a numerosi festival quali : le “Nuits musicales en
Armagnac”, il Festival di Saxe-Bohème, il Festival Bach de Lausanne, concerti d’abbonamento dell’
Orchestre de Chambre de Genève o de Lausanne, Concerti della Fondation Gianadda a Martigny,
Concerti “Bach” di Lutry, Concerti della cattedrale di Ginevra, Festival “Archipel” de Ginevra,
Festival della “Cité” a Losanna...
Nel 1987 ha ottenuto il “Premio della Cultura” della città di Sion. Nel 1995 è risultato vincitore del
“Torneo Internazionale di Musica” di Roma ed ha effetuato, grazie al premio ricevuto, una tournée di 6
concerti in Italia. Nel 1997 ha registrato il concerto di Natale della RAI con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI di Torino. Nel 1999, ha interpretato la Missa Solemnis di L. V. Beethoven con
l’orchestra “Tibor Varga” diretta da Peter Schreier. Nell 2007 ha interpretato i Vespri di Rachmaninov
sotto la guida del direttore lettone Kaspars Putnins.
Nel novembre 2003, il coro Novantiqua di Sion ha ricevuto il “Prix de Consécration” del cantone del
Vallese.

