CHORUS – Gruppo Ritmico Corale
Più di 60 coristi e 3 strumentisti veronesi, diretti da Carlo Bennati, sono i musicisti di CHORUS,
gruppo corale attivo a Caldiero fin dal 1995. In repertorio musica leggera, popolare internazionale,
pop, gospel, colonne sonore di film e grandi successi di tutti i tempi. Brani a cappella classici, di
ispirazione popolare e religiosi, arricchiscono un programma presentato in Italia e all'estero e
riproposto in 6 incisioni discografiche.
Eventi da ricordare: "Festival della Coralità Veneta", concerto per "Natale Vero" in diretta
televisiva dall’Auditorium Gran Guardia di Verona, concerti all’Auditorium Paganini di Parma, al
Teatro Magnani di Fidenza, al Salieri di Legnago, all’Auditorium di Waldsassen (Germania), al "Città
di Vicenza", al Filarmonico e al Nuovo di Verona, il “Concerto di Natale” di Rai 2 sotto la direzione
del maestro Renato Serio, i concerti sia con orchestra sia con banda musicale alla Gran Guardia di
Verona e la partecipazione alla festa della “Notte delle Lampare” di Cetara, in Costiera Amalfitana.
Dal 2011 è promotore ed organizzatore dell’evento “Chorus & Friends” che si tiene ogni anno a
fine agosto nello splendido Parco di Villa “Carrera” a Caldierino (Verona), uno spettacolo di qualità
con artisti “friends” affermati ed emergenti: sono stati nostri ospiti i Neri per Caso, i Sonohra, i
Venetum Brass, Beatrice Pezzini (giovane cantante delle trasmissioni televisive RAI “Ti Lascio una
Canzone” e “The Voice”) la “Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona” ed Alan Sorrenti.
Dal 2017 propone nel mese di marzo un nuovo spettacolo a tema dedicato alle Donne,
intervallando ai brani musicali poesie e letture interpretate da coristi.
Gli arrangiamenti originali sono del direttore, musicista di grande esperienza, maestro di coro e
allievo dell'indimenticabile Padre Terenzio Zardini.
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