L’Associazione AMICI DI PADRE BE’
La FONDAZIONE P.BELLINCAMPI ONLUS
Presentano

UN CORO PER LA VITA
Concerto del Coro Polifocnico

FRANCO POTENZA
Diretto da Saverio Potenza
e da Luca Grimaldi

Lunedì 29 Maggio 2017
Ore 21,00

Teatro Manzoni

Via di Montezabio, 14/C - Roma

Serata di solidarietà
a favore dei bimbi dell’Associazione Kim Onlus

IL CORO FRANCO POTENZA
Fondato a Roma nel 1972, presso il Liceo Classico Giulio
Cesare come esperimento di istituzione scolastica col nome
di Coro Polifonico “Giovanni de’ Antiquis” dal Maestro
Franco Potenza e da lui diretto, si pose come finalità principale il tesoro della musica dei secoli XIV, XV e XVI per
la diffusione del canto di assieme tra i giovani, non disdegnando altre epoche né stili o forme musicali come quella
offerta dal filone folkloristico nelle più sapide, autorevoli
visitazioni.
I fondatori da 40 anni partecipano con grande passione e
sono stati di esempio ai numerosi colleghi aggiuntisi nel
corso degli anni. Il Coro ha al suo attivo 300 Concerti, partecipazioni a Rassegne, Festivals, commenti cinematografici, trasmissioni RAI-TV, con un ricco repertorio di brani tra
classico e popolare, sacro e profano.
Con la scomparsa del Maestro Franco Potenza nel settembre
2011, un gruppo ristretto ed unito ha deciso di continuare
la “missione” mantenendo in vita il patrimonio ereditato e
il Coro al quale ha dato l’attuale nome di Coro Polifonico
“Franco Potenza” in onore del suo fondatore ed ispiratore.
Il Coro ha deciso, per scelta dei coristi stessi, di non affidarsi
ad un direttore professionista e viene diretto con passione e
sacrificio da uno dei suoi figli, Saverio, e da in collega, Luca
Grimaldi, che si alternano durante i concerti.
FRANCO POTENZA
Franco Potenza, nome d’arte di Francesco potenza (Roma,
23 Gennaio 1922 – Roma 6 Settembre 2011), è stato un compositore, musicologo, direttore d’orchestra, di coro e di banda, conduttore radiofonico italiano. Ha scritto ed elaborato
1224 composizioni fra classico e popolare, sacro e profano.
Oltre alla vasta produzione nell’ambito delle colonne sonore
per televisione, documentari e cinema (tra cui la composizione delle musiche corali del film “Il tormento e l’estasi” candidato all’OSCAR per la migliore colonna sonora), esperto
di storia del folklore in Italia (grande successo ebbe la sua
rubrica per la Radio “Folklore in salotto”, condotta dal 1969
al 1977), ha dedicato la vita alla conduzione di Cori polifonici, per i quali ha arrangiato circa 300 brani per 3,4,5 voci.
Debutta come direttore di Coro nel 1938 (all’epoca si contavano circa 100 cori polifonici in Italia) e, negli anni successivi collabora con l’Enal per la ricostruzione di Cori in Italia,
esibendosi in Chiese, teatri, piazze, in Radio e Televisione,
con concerti di Polifonia Classica e Folk, Sacra e profana. Ha
lasciato un grande patrimonio artistico, culturale ed umano.

PROGRAMMA
Questa è la prima delle mie querele
Villanella a quattro voci miste - Giovanni de’ Antiquis (1600)
Non ti meravigliar donna s’ io canto
Villanella tre voci miste - Simone de Baldis (XVI secolo)
Na volta me gabbasti
Villanella a tre voci miste - G.D. del Giovane di Nola (1550 ca.)
Mille regretz
Chanson franco-fiamminga di epoca rinascimentale
Josquin Desprez (1500 ca.)
Ol’ Man River
Negro spiritual a 4 voci miste e solista - J.D. Kem (1885 – 1945)
Arm. Franco Potenza
Ave Maria
Inno sacro a quattro voci miste - Franco Potenza (1922 – 2011)
Contrappunto bestiale alla mente
Capricciata a cinque voci miste (Adriano Banchieri (1568 – 1634)
Matona mia cara
Villanella a quattro voci miste
Orlando di Lasso (1530 ca. – 1594)
Voi mi poneste in foco
Madrigale a quattro voci miste
Giovanni Pierluigi da Plalestrina (1525 ca – 1594)
Come porti i capelli bella bionda
Canto popolare (di ignoto) a quattro voci miste e solista
arm. Franco Potenza
Bona notte bonos annos
Canto popolare a cinque voci miste - arm. Franco Potenza
Mare maje
Canto popolare abruzzese (di ignoto) del XVIII sec. a 4 voci miste
Arm. F. Potenza
Me pizzica me mozzica
Canto regionale abruzzese a 5 voci miste
Luigi Colacicchi (1900 -1976)
Rosa de maggio
Canto regionale laziale a 4 voci miste – Anonimo
Arm. Franco Potenza

ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE BE’
Fondata nel 1987 da un gruppo di “ex ragazzi” che, dagli
anni ’40 al ’60, hanno avuto la fortuna di conoscere Padre
Luigi Audax Bellincampi s.j. e di aver maturato assieme a
lui una forte formazione umana e spirituale ed un altrettanto
forte spirito di servizio, l’Associazione ha l’intento di concretizzare la sua eredità spirituale con iniziative benefiche
rivolte soprattutto a bambini e ragazzi in difficoltà. Queste
stesse persone , al fine di rafforzare maggiormente nel tempo
questa azione, l’11 Giugno 2001, hanno istituito la
FONDAZIONE P.BELLINCAMPI ONLUS
che, riconosciuta a livello nazionale, ha l’obiettivo di perpetuare la memoria del sacerdote, del quale porta il nome,
attraverso iniziative rivolte principalmente al mondo dei più
giovani. Il CENTRO BELLINCAMPI – CASA DI KIM,
sito nel Parco di Bellosguardo. È una delle sue realizzazioni
destinata - in sinergia con l’Associazione Kim Onlus – ad
accogliere, ospitare ed assistere gratuitamente bambini gravemente ammalati che, accompagnati dalle mamme, giungono a Roma da tutti i Paesi del mondo per farsi curare presso
gli ospedali della città. Ad oggi sono stati accolti oltre 250
bambini. La Fondazione aiuta la missione saveriana di
Abaetetube (Amazzonia) per la realizzazione di scuole di
avviamento professionale. Ha contribuito alla realizzazione
di un campo base per il gruppo scout di Piedimonte Matese. Ha dato un contributo agli scolaretti di un paesino dello
Skrilanka e tanto altro.
ASSOCIAZIONE KIM ONLUS
E’ nata nel 1997 con lo scopo di assistere i minori gravemente ammalati che vengono in Italia in condizioni di disagio da Paesi le cui strutture sanitarie non sono in grado
di rispondere alle loro esigenze, attivandosi per ottenere la
loro ospedalizzazione e garantire la necessaria assistenza
psico-socio-sanitaria e morale. L’Associazione intende, inoltre, promuovere azioni educative e formative, operare per i
giovani socialmente disadattati, divenire punto di riferimento
del volontariato.
FONDAZIONE BELLINCAMPI ONLUS
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