
            “La musica non ha bisogno di verità.
     
              Il suo cercare il sentimento degli uomini è 

              qualcosa di più grande e ineffabile.

              Il suo negarsi a una prospettiva unica – infatti non 

              è mai uguale a se stessa – è un mistero.

              E nel mistero della musica,

              nel continuo essere inafferrabile e inesauribile,

              a suo modo priva di verità,

              credo si nasconda l’unica sua autentica verità”

              (Carlo Maria Giulini)



Il Trio Corelli, formato da Antonio Sacco al violino, Massimiliano Limonetti ai 
clarinetti e Giorgio Dellarole alla fisarmonica classica, stessi membri del Trio 
Klezmer, aprirà il concerto con alcuni brani di ispirazione Natalizia, adattati a 
questi strumenti, tra i quali la Pastorale dal “Concerto per la Notte di Natale” di 
Corelli, il corale “Herr Gott nun sei gepreiset” di Bach, la Toccata e Pastorale 
di Pachelbel, e con una breve incursione nell’Europa dell’Est a contatto con la 
tradizione Klezmer.

Il Trio nel 2017 toccherà la soglia dei vent’anni di attività concertisitica, con 
all’attivo centinaia di concerti presso Teatri, Auditorium e Festival prestigiosi, 
dapprima con un programma di musiche della tradizione Ebraica dell’Europa 
dell’Est con la denominazione Trio Klezmer e con la partecipazione di Paolo 
Zavattaro alla voce recitante e il compianto Giorgio Parodi, 
 in seguito anche con un programma Barocco, da qui il nome Trio Corelli in 
omaggio al grande compositore italiano del 17° secolo Arcangelo Corelli.

Ferrara Barbershop Quartet
Direttore:
Michele Semenza

Francesco Bighi - Tenor
Michele Semenza - Lead
Leonardo Scarpante - Baritone
Domenico Marcello Urbinati - Bass

Il Ferrara Barbershop Quartet nasce dal desiderio di esplorare nuove modalità 
espressive sul fronte vocale: nella primavera del 2009 Michele Semenza, da 
tempo affascinato dal repertorio popolare tradizionale americano, recluta 3 ami-
ci e fonda il primo quartetto barbershop italiano.
Provenienti delle più affermate realtà corali ferraresi, in qualità di coristi e 
direttori (Coro Polifonico di S. Spirito, Coro Università di Ferrara e Cantori del 
Volto, coro CAI Ferrara) i membri del quartetto si dedicano da anni a repertori 
che spaziano da J.S. Bach ad A. Pärt.
Da 7 anni il Ferrara Barbershop Quartet è impegnato nello studio e nella divul-
gazione di questo particolarissimo repertorio dedicato alla vocalità maschile e 
caratterizzato da realizzazioni corali ed armonizzazioni decisamente inusuali, 
proponendo al pubblico una esperienza di ascolto nuova ed affascinante.
Michele Semenza:
Informatico e musicista autodidatta, dopo avere suonato per 15 anni con alcuni dei 
gruppi rock protagonisti della scena musicale ferrarese, torna alla passione adole-

gruppi rock protagonisti della scena musicale ferrarese, torna alla passione ado-
lescenziale del canto corale. Canta stabilmente e collabora con le più affermate 
realtà corali ferraresi; da quest’anno dirige il Coro del CAI di Ferrara.
Nel 2009 si innamora delle armonie e dello stile interpretativo dei quartetti 
americani e propone a 3 dei suoi colleghi cantanti di costituire il primo quartet-
to barbershop italiano.
Una fitta corrispondenza con i “fratelli maggiori” oltreoceano gli procura i 
primi preziosi arrangiamenti, e da allora continua a ricercare nuovo materiale, 
spesso non pubblicato, e fornito direttamente dagli arrangiatori.
Nel settembre 2016 riunisce alcuni nuovi quartetti emergenti in Italia e fonda la 
Barbershop Association For Formations of Italy, associazione appartenente al 
World Harmony Council, l’ente mondiale che riunisce le associazioni nazionali 
di cantanti Barbershop.

Il Barbershop è uno stile di musica a cappella, quindi eseguita senza accom-
pagnamento, caratterizzata da accordi consonanti a quattro voci per ogni nota 
della melodia.
Ognuna delle voci ha un ruolo definito: il Lead canta la melodia, il Tenor armo-
nizza sopra la melodia, il Bass canta le note più basse dell’armonia, e il Barito-
ne completa l’accordo, normalmente sotto il Lead.
Esistono gruppi barbershop femminili e grandi cori barbershop con più di cento 
elementi, ma la formazione tipica è il quartetto maschile.
L’origine del nome è tradizionalmente associata ai negozi da barbiere, dove 
gli uomini in attesa del proprio turno improvvisavano l’accompagnamento di 
melodie in voga al momento. 
Salvo rare eccezioni il repertorio barbershop è appunto costituito da brani per lo 
più celebri o largamente conosciuti: assume quindi grande importanza la figura 
dell’arrangiatore, che è capace di sfruttare e fare emergere le particolarità di 
questo stile, partendo da materiale ben noto a chi canta e a chi ascolta. I brani 
sono quindi spesso molto brevi, anche perché di una canzone di solito si ricorda 
solo il ritornello o la prima strofa.
Una armonizzazione barbershop ha quasi sempre un’introduzione che può an-
che contenere un testo aggiuntivo ed è caratterizzata usualmente da un ritmo più 
libero, e da un finale, o TAG, in cui l’arrangiatore chiude il brano con costruzio-
ni armoniche di particolare effetto.
Durante l’esecuzione è frequente l’uso di ritenuti o di ad libitum, per esaltare 
alcuni accordi o passaggi interessanti, assume quindi grande importanza 
l’affiatamento e l’intesa fra le varie voci.


