
Coro da camera Euphoné
L'Associazione culturale Coro da camera Euphoné nasce a Ferrara nel 2013 per iniziativa del M° Silvia Marcolongo e di alcuni cantori già inseriti nelle realtà corali della città.
Il Coro da camera Euphoné si propone di sviluppare un repertorio polifonico sia sacro che profano, scegliendo di anno in anno i temi attorno ai quali costruire i propri concerti e concentrando le proprie 
scelte sul periodo che va dal tardo Seicento al periodo romantico, per poi spingersi fino al Novecento. La neonata formazione ha partecipato alla Rassegna corale di Porotto nel mese di maggio 2013; nel 
settembre dello stesso anno ha tenuto due concerti di musica sacra dedicati alla figura della Vergine Maria presso la chiesa parrocchiale di Cassana e il Santuario di S. Maria in Aula Regia di Comacchio.

L'organico è costituito da: Magda Iazzetta, Monica Ricci, Elettra de Biasi (soprani), Barbara Giglioli, Cristiana Capelli, Roberta Buzzolani (contralti), Gabriele Arborini e Dino Lombardi (bassi-baritoni).

Silvia Marcolongo
Si è diplomata presso il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara nel 1999 in Canto Lirico sotto la guida della Prof.ssa Castriota Ester, e nel 2002 in Pianoforte sotto la guida della Prof.ssa Ruth 
Pardo. 
Nel 2001 ha frequentato un corso di perfezionamento in canto lirico presso l'Accademia “S. Cecilia” di Portogruaro, con il M° Mauro Trombetta. Nel 2002 presso il Teatro “Borgatti” di Cento (Fe) ha 
frequentato un Masterclass tenuto dal M° Claudio Desideri sull'opera “Le nozze di Figaro” di W.A.Mozart, interpretando il ruolo di Susanna.
Nel 2003 ha frequentato un corso di perfezionamento presso l'Accademia Chigiana, in Siena, sotto la guida della Prof.ssa Raina Kabaivanska. Tra il 2003 e il 2010 è stata insegnante di propedeutica 
musicale, canto lirico e moderno presso la scuola provinciale per strumenti a plettro e a corde “G. Neri” in Ferrara.
Nel 2007 ha svolto presso l'Accademia Internazionale dell'Opera “Pasquale Miraglia” a Tivoli (Roma) un master di alto perfezionamento, interpretando in forma di concerto il ruolo di Musetta in Bohème 
di G. Puccini e il ruolo di Gilda dal Rigoletto di G.Verdi, sotto la guida del M° Mauro Trombetta. Svolge attività artistiche come solista, in collaborazione con l'Orchestra Mandolinistica Codigorese, in 
tutta Italia.
Dal Gennaio 2007 al Giugno 2009 è stata maestro collaboratore dell'Accademia Corale Vittore Veneziani di Ferrara.
Nel Marzo 2013 ha fondato il gruppo “Coro da camera Euphoné”.
Laureata in musicoterapia presso l'Universite Europeenne Jean Monnet di Bruxelles nel dicembre 2008, svolge attività terapeutica presso alcuni centri di riabilitazione.

I l  v in o  f a  c a n t a r e  
 
 

  
J.D es Près(1450-1521)   E l grillo è buon cantore  
A .Banchieri(1568-1634)  Capriciata a tre voci  
A .Banchieri    Contrappunto bestiale alla m ente  
G .G .G astoldi(1550-1622)  Il tedesco  
Razzi     Trionfo di Bacco e Arianna  
A .Caldara(1670-1736)   Che gusto  
A .Caldara    Beveria del tocai  
F .G iardini(1670-1736)   V iva tutte le vezzose  
A .Salieri(1750-1825)   V iva, viva la bottiglia  
A .Salieri    Venga nel nostro coro  
W .A .M ozart(1756-1791)  Chi non am a il vino e le donne  
W .A .M ozart    Trinkkanon  
G .P.dal D osso    Canone dei coristi  
R ieks Veenker    Canone in sw ing  
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