Vita Sociale
1961 - 2009

la Società canterini romagnoli di ravenna - gruppo
corale Pratella martuzzi - si è costituita nel 1961 per raccogliere, mantenere e tramandare il folclore romagnolo e le
attività culturali - ricreative in genere che, con i tempi
moderni, tendono a scomparire.
la viva forza della Società è il gruppo corale, composto da 6 sezioni miste per un totale di 46 canterini che ha
contribuito allo scopo societario con l’incisione discografica di 7 volumi, di cui 4 sotto la direzione del m° b. carioli,
1 volume diretto dal m° a. Frabetti e 2 volumi con la direzione del m° m. unich.
Per lo scambio culturale con gli altri paesi, sono stati
eseguiti concerti corali in tutta italia e anche all’estero
(mediamente vengono svolti 25-30 concerti ogni anno).
numerosi concerti sono stati eseguti in Francia a
chartres, in germania a Speyer e ostalbkreis, in inghilterra a chichester, in Polonia, in Jugoslavia e Spagna.
il gruppo corale ha partecipato a spettacoli radiofonici
e televisivi, dalla colonna sonora del Passatore, a uno spettacolo natalizio per la rai, alla “romagna delle valli” per
canale5 e alla “domenica del villaggio” per rete4.
il gruppo corale, per tradizione, partecipa ogni anno a fine
novembre a ostia antica alle celebrazioni in memoria degli
“Scariolanti romagnoli” bonificatori del litorale romano.
Si è adoperato con vivo impegno per l’allestimento di
ben 34 edizioni di “la rumâgna int e’tu cör”, manifestazione che abbraccia il “ravignano” di ritorno nella città
d’origine in occasione delle feste natalizie, con la speranza
di portare un po’ di letizia a tutti.
uguale impegno è stato posto per realizzare la manifestazione estiva denominata “trebbo dei canterini romagnoli”, giunta alla 34ª edizione, che ha visto ospiti di tutto
riguardo e gruppi corali di grande valentia.
altra iniziativa della Società, tendente a mantenere e
valorizzare il folclore a un pubblico sempre più vasto, è il
biennale “concorso per cante romagnole” (12ª edizione).
molto interesse ha destato l’avvio di corsi di canto
corale, con approfondimento linguistico delle cante in dialetto romagnolo, proposto e realizzato nel 2002 nelle scuole del comune e della Provincia di ravenna. tale iniziativa
è entrata a far parte dell’attività annuale della Società e
coinvolge annualmente 500-600 alunni delle scuole.
Si sono succeduti alla direzione artistica della corale,
con sensibilità e passione, i maestri: b. carioli, a. creonti,
a. Frabetti, u. bellini, e. gramantieri.
attualmente è il m° matteo unich che cura l’esecuzione di
tutto il repertorio tradizionale della vecchia e nuova romagna.
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saBato 6 giugno 2009 - ore 21.00

domenica 7 giugno 2009

 concerto dei canterini romagnoli di ravenna 
gruppo corale “Pratella martuzzi”

ore 21.00

Diretto dal Maestro MATTEO UNICH
Martuzzi - Spallicci
la vosta rösa
Bianchi - cortesi
al fugarén

 coro “i cantori del caldone” 



diretto dal m° nerile Januskaite

Martuzzi - Spallicci
pratella - Spallicci

 coro “ettore e antonio ricci” 

canterini romagnoli di ravenna
gruppo corale “Pratella martuzzi”
Diretto dal Maestro MATTEO UNICH

diretto dal m° aurora rambelli

il coro a voci virili, nasce a cerlongo di goito (mn) nel 1977 come
momento di aggregazione comunitaria.
Si caratterizza da subito per il dinamismo e l’impegno culturale,
tanto che, già dai primi anni, inizia a promuovere e collaborare alla
pubblicazione di testi che valorizzano il territorio, effettuare scambi
culturali con complessi italiani e stranieri, ed istituire annualmente
tre rassegne nazionali di canto corale, a cui partecipano i maggiori
complessi operanti in questo genere lirico popolare.
il coro è costituito da circa venti elementi ed esegue un repertorio
tipicamente popolare comprendente canti del folklore italiano oltre
che della tradizione locale. non mancano, tuttavia, interessanti e
suggestivi brani d’autore, certamente noti agli appassionati.
in occasione poi delle festività di fine anno, propone un originale
repertorio di canti popolari sul tema del natale.
come accennato sopra, i cantori del caldone, oltre alle ormai
numerosissime esibizioni in ambito locale, hanno tenuto e tengono
tuttora concerti in molte importanti città d’italia, sempre apprezzati
per il valore delle esecuzioni.
da tempo ormai, stanno svolgendo un’importante attività all’estero con concerti in germania, Francia, repubblica ceca, Spagna, Slovacchia, ungheria, austria.
l’attività del gruppo è riassunta in due lavori discografici, intitolati “note sul caldone” (1997) e “anelli di Stagioni” (2002).
i canti pubblicati spaziano dalla tradizione popolare, a motivi di
origine straniera, oltre a canti d’autore. Si tratta di vere e proprie poesie in musica che si fanno portavoce dell’evoluzione nel tempo di
questo coro ma soprattutto di questo gruppo di persone che condivide da anni tempo impegno e comune passione.

il coro, costituito nel 1929 dai fratelli ettore e antonio ricci (musicista)
di massa lombarda, sorse come “camerata dei canterini di massa lombarda” (nel ricordo delle cinquecentesche camerate fiorentine), per poi assumere il nome di “canterini romagnoli ettore ricci” e, più recentemente,
quello di “coro ettore e antonio ricci”.
le prime esecuzioni avvennero negli anni 1935 e 1936 a montecatini, mantova e trento; nel 1939 il coro fu al giardino di boboli a Firenze e il 9 maggio 1939 cantò e fu elogiato dal capo dello Stato a roma; nel 1954 partecipò al concorso polifonico nazionale di arezzo mentre, nel 1955, fu al
teatro alfieri di torino e al teatro comunale di bologna.
vinse il primo premio al concorso nazionale di canto popolare di napoli e, nel 1960, il 1° premio e la medaglia d’oro al concorso nazionale corale orSam in vaticano a roma; dal 1960 partecipò alle più importanti rassegne corali nazionali e risultò 4° assoluto al concorso nazionale corale di
gonzaga di mantova; all’estero ha partecipato al Festival di lugano in
Svizzera, al carneval d’eté a romilly sul Seine presso Parigi e alle rassegne nazionali della repubblica di croazia a Parenzo.
nel 1970 ha inciso per la casa discografica Fonit cetra (ora emi) una
serie di cante popolari che appartengono tuttora alla collana storico-etnofonica italiana della casa medesima; in seguito, nel 1985, ha inciso presso la
casa discografica Fonoprint di bologna un’altra serie di canti.
Più recentemente (2002), con il patrocinio del comune di massa lombarda, ha inciso su cd un antologia di canti della “bassa romagna” con le
musiche di antonio ricci e guido bianchi.
il coro organizza ogni anno, fin dal 1982, con il patrocinio della Provincia di ravenna e della regione emilia romagna la rassegna corale regionale “città di massa lombarda” alla quale partecipano i migliori complessi
regionali e interregionali.

maggio
inno al creatore
Quando la mia madre
vaiksciojau (Canto popolare lituano)
rapsodia popolare italiana
el Butaquito (Canto popolare messicano)
Bianche cime

noi andremo sull’agro romano
a vindmè
nina nana
prèmavira
e prém amor
ca’ d’campagna
la massa

M. Maiero
L. van Beethoven
a. dvorak
arr. J. zilevicius
elab. Mario Lanaro
adatt. p. Januska
arr. Mario Lanaro

 concerto 

arm. a. ricci
Musica a. ricci
Musica F.B. pratella
Musica a. ricci
Musica a. ricci
Musica a. ricci
Musica a. ricci

rumagnöla
la mi cuclì
sera d’istêda
abril
znêr
e’ sêl dl’armessa

Martuzzi - Spallicci
Bianchi - cortesi
Bianchi - Graziani
Bianchi - cortesi
Bianchi - cortesi
Brandolini - Guidazzi

minicanterini
agôst
zôgn

Bianchi - cortesi
Bianchi - cortesi

ospite della serata
prof.ssa osiride guerrini

la sfujaréia
campagnöla
tott u m’ arcörda te
la liziöun de s-ciadùr
la nèbia
gli scariolanti

creonti - Baldrati
creonti - Baldrati
creonti - Baldrati
pratella (rev)
d. Mirandola - F. Ferlini
pratella (rev)

