
PROGRAMMA 

h. 17,30
Apertura della Chiesa ai Visitatori.

h. 17,45
Saluto del Console Britannico di Genova
Avv. Denise DARDANI.
Presentazione dell’evento e degli  ospiti   a 
cura del  Presidente Friends of the Anglican 
Church of Genoa D.ssa Alexia PIAGGIO.

h. 18,00

Live  British & Italian 
Music

CONTRO VERSI 
In Concert
Pietro (Pio) ARCIDIACONO  chitarra 
Stefano CAVALIERI  chitarra basso
Giorgio GATTI  voce e chitarra 
Luciano MINETTI   batteria 
Valerio SIMONETTI  tastiere 
Maurizio TUROLLA  chitarra

h. 19,00

JANUA VOX Choir 
Performance

h. 19,30
Refreshments and final Toast

Nel corso della serata verrà consegnato 

ATTESTATO  ENTEL 2014
Attestato al Merito Artistico a  

JANUA VOX
Coro dell’Accademia Vocale di Genova

per il contributo nella valorizzazione 
della Musica Polifonica Italiana

L’ingresso è a offerta libera.
Il ricavato sarà destinato dall’Associazione 

Amici della Chiesa Anglicana per proseguire 
gli interventi di restauro architettonico

della Chiesa del Santo Spirito.
Offerta minima gradita € 5,00

Per  informazioni:
Associazione Amici della Chiesa 

Anglicana
16122    Genova    Distacco  Piazza  Marsala,  3

   Phone:  +39 010 88926
http://anglicanchurchgenoa.org/

CHIESA ANGLICANA GENOVA

ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA CHIESA 

ANGLICANA
Friends of the Anglican Church of 

Genoa
con il patrocinio di

British Honorary Consulate of Genoa

e con il contributo organizzativo di
ENTEL/Mcl  Ente Nazionale per il Tempo Libero

Church of the Holy Ghost, Genova

Church of the Holy Ghost, Genoa
Stagione Eventi 2014

http://anglicanchurchgenoa.org/


Live  British & 
Italian Music

with CONTRO VERSI  
Band 

and Guest  Choir 
JANUA VOX

Award to be conferred on the 
Janua Vox Choir by ENTEL

Venerdi  6 giugno 2014,  ore 17,30
Chiesa Anglicana del Santo Spirito
 Genova    Distacco Piazza Marsala, 3

La Chiesa Anglicana del Santo Spirito e 
lo scenario culturale della Liguria

Tra  le  principali  testimonianze 
genovesi della cultura britannica troviamo la 
Church of the Holy Ghost. 

Nel corso del 2013 sono proseguiti 
gli interventi per il recupero architettonico e 
funzionale  della  Chiesa.  La  seconda  fase 
delle operazioni di restauro e risanamento 
si concluderà nel  2014. 

L’evento musicale che la  Comunità 
Britannica propone è anche l’occasione per 
ricordare i  legami  storici,  sociali  e  artistici 
che  avvicinano  la  Liguria allo  scenario 
culturale del Regno Unito.

Le origini   storiche dell’incontro  tra 
l’Inghilterra  e  la  Liguria  ci  richiamano alla 
partenza  da  Genova  del  Re  Riccardo  I 
“Cuor di Leone”, protagonista della Terza 
Crociata  con  la  conquista,  assieme  ai 
Genovesi,  di San Giovanni d’Acri (1191).

Le radici di questo incontro trovano 
nuovi  segnali  in  diversi  momenti  della 
storia,  dalla  grande  stagione  dei  Letterati 
Inglesi presenti in Liguria (secolo XIX), alla 
fondazione nel 1893 del Genoa Cricket and 
Football  Club,  fino  alle  più  vicine 
manifestazioni  di  affetto  delle  grandi 
personalità  dello  spettacolo,  quali  l’attore 
cinematografico Rex Harrison.

 
Ma i  segnali  si  avvertono anche in 

forme ed espressioni diverse:  le immagini 
della  memoria  ci  ricordano  le  chiese 
anglicane  presenti  a  Genova  e  nelle 
Riviere, ci riportano al  Cimitero Inglese di 
Staglieno.

Concludendo,  questo  nuovo, 
importante   incontro  con  il  mondo  dello 
spettacolo  è  un’ulteriore  occasione  per 
confermare  le  relazioni  tra  la  cultura 
britannica  e  la  Liguria,  anche  in 
concomitanza  di  altre  significative 
celebrazioni: dai 170 anni dal soggiorno di 
Charles Dickens a  Genova (1844-45),  ai 
160  anni  dalla  nascita  di  Oscar  Wilde 
(1854-1900).

      Denise Dardani (*)

 

(*)  British Honorary Consul of Genoa

JANUA VOX Choir
Si  riportano  le  motivazioni  adottate 

dalla Commissione ENTEL  nel   rilascio 
dell’Attestato al Merito Artistico. 
 “JANUA  VOX nas c e  a  Genova  nel  
2007.  Il Coro  prend e  forma  nell’ambito  
della  Accademia  Vocale  di 
Genova,  diretta  da  Roberta 
Paraninfo, un  sodalizio  da  diver si  anni  
impegnato  nella  valorizzazione  della  
musica  corale  e  nell’attività  formativa  di  
nuovi  cantori.
  

Le  coriste  del  Genova  Vocal 
Ensemble  (di cui  que st’anno  ricorre  il 
primo  ventennio  dalla  fondazione)  
forniscono  le  voci  al  nuovo  gruppo  
JANUA  VOX  co stituendon e  la  s ezion e  
femminile.   A  que sta  si  unisc e  la  
s ezione  mas chile  e  il  collettivo,  forte  
degli  approfondimenti  didattici,  delle  
molteplici  partecipazioni  a  fe stival  
polifonici,  concor si  e  conc er ti  corali,  
ottiene  cre s c e nti  suc c e s s i   in  campo  
nazionale  ed  internazionale,  confer mati  
dal  rec ent e  conc er to  “Defyng  Gravity” al  
Lincoln  Center  di  New  York.  JANUA  



VOX   si  compon e ,  nella  formazion e  
attuale,  di  20  coriste  e  coristi  d’età  
variabile  tra  i 16  e  i 30  anni.   La  loro  
proveni enza  è  diver sificata,  sia  per  gli  
studi  compiuti,  sia  per  le  e s p er ienze  
individuali,  sia  per  i  s ettori  lavorativi  
intrapre si  dai  singoli. Le  performanc e  in  
vari  conte sti  musi cali,  l’alta  qualità  
e s e c utiva,  la  significativa  pre s e nza  di  
JANUA VOX in eventi  di grand e  re spiro  
culturale,  l’originale  impatto  con  il 
pubblico  della  polifonia,  tutto  ciò  motiva  
la  s c elta  della  Com mi s s i on e  ENTEL 
nel  conferire  l’Atte stato  per  
l’arricchimento   e  per  il pre stigio  prodotti  
da  JANUA  VOX   all’interno  del  mondo  
artistico  ligure.
  

                     Alessandro Casareto (*)
 

(*)  Presidente Regionale  ENTEL/Mcl  Liguria


	Live British & Italian Music
	CONTRO VERSI 
	In Concert
	Pietro (Pio) ARCIDIACONO  chitarra 
	Stefano CAVALIERI  chitarra basso
	Giorgio GATTI  voce e chitarra 
	Luciano MINETTI   batteria 
	Valerio SIMONETTI  tastiere 
	Maurizio TUROLLA  chitarra
	JANUA VOX Choir 
	Performance
	ENTEL/Mcl  Ente Nazionale per il Tempo Libero
	Church of the Holy Ghost, Genova

	Live British & Italian Music
	with CONTRO VERSI Band 
	and Guest Choir 
	JANUA VOX

