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Corale S. Bartolomeo Ponzano Madonnetta 
 

La Corale San Bartolomeo nasce nel 1976 a Ponzano Magra in provincia 
di La Spezia per iniziativa di un gruppo di giovani, con lo scopo di 
accompagnare solennemente con il canto monodico e polifonico le 
principali funzioni liturgiche della parrocchia. 
Negli anni l’attività della Corale si è intensificata e il suo prestigio l’ha 
portata a partecipare a concerti e a rassegne corali sia a livello locale sia a 
livello nazionale. 
Attualmente è composta da 35 elementi e si avvale dall’autunno 2008 
della brillante direzione di Sergio Chierici. 

Più di recente il già vasto repertorio della Corale si è arricchito con brani 
Gospel e Spiritual che, per i testi di chiara ispirazione biblica, ma 
soprattutto grazie al ritmo e all’allegria che li caratterizzano, hanno 
riscosso un così grande successo da essere richiesti durante i matrimoni, le 
feste, le manifestazioni e i concerti ai quali la Corale viene invitata a 
partecipare. I temi ricorrenti dei canti, quali l’amore, la carità, l’altruismo, 
l’amicizia e la gioia per la vita hanno trovato ultimamente un’espressione 
più concreta in manifestazioni benefiche alle quali la Corale ha legato i 
suoi impegni con grande disponibilità. 

Oltre alle attività liturgiche e concertistiche, la Corale ha messo in scena 
diversi spettacoli musicali, tra i quali spiccano “Aggiungi un posto a 
tavola”, “Forza venite gente”, “Jesus Christ Superstar”, “Sister Act 1&2″, 
“The Musical Show”, rappresentati nei teatri delle province di La Spezia e 
Massa Carrara. L’ultimo spettacolo teatrale proposto attualmente dalla 
Corale si intitola “Disney Dreams”, una selezione di musiche tratte da 
celebri lungometraggi animati di Walt Disney, eseguite da coro, solisti, 
musicisti, accompagnate da un corpo di ballo di 60 elementi, e con 
scenografie ispirate ai personaggi ed alle ambientazioni dei films. 
 

DIRETTORE DELLA CORALE: Sergio Chierici 
MAESTRO COLLABORATORE: Francesca Medusei 
ARRANGIAMENTI CORO: Sergio Chierici 
 
Piano:   Stefano Ceccarelli 
Percussioni:  Luca Bresciani 
 



 

Programma 
Ia Parte 

 

• Joyful -Joyful 

• King Jesus- In That Great Getting Up Morning 

• People Get Ready 

• Lean On Me 

• Halleluja 

• Joy 

• I Love The Lord 

 

IIa Parte 
 

• The First Noel – African Noel 

• Cantique de Nöel 

• God Rest You Merry, Gentlemen 

• Silent Night 

•  Jingle Bells 

• Santa Claus is Comin’ To Town 

• This Is The Gospel of Jesus Christ 

• We Wish You a Merry Christmas 




