Il Coro di Saint Michel di Friburgo (Svizzera)
Il Coro di Saint Michel (Choeur St. Michel) è un coro di giovani dai 15 ai 25 anni operante presso
l'omonimo collegio di Friburgo. Nato nel 1976, è stato diretto da André Ducret fino al giugno
2006. Trent'anni di successi di ogni genere: registrazione di CD, esibizioni di importanti opere del
repertorio (Le Laudi di Suter, il Requiem di Mozart, la Cantata di San Nicola di Britten, il Jefta di
Carissimi, il Didone e Enea di Purcell), concorsi e viaggi (in Israele, Francia, Spagna, Italia, Romania,
Belgio, Russia).
Dal settembre 2006, il Coro di Saint Michel è diretto da Philippe Savoy. Continuando sulla strada
del suo predecessore, Savoy ha permesso ai coristi di scoprire grandi opere dal repertorio
orchestrale (il Requiem di Rutter, la Messa di mezzanotte di Charpentier, l’Oratorio di Natale di
Saint Saëns il Magnificat di Vivaldi), ma anche gli imperdibili maestri di polifonia (Monteverdi,
Gesualdo, Brahms) e alcune scoperte più moderne (Ligeti, Lauridsen, Whitbourn, ...).
Dal 2008, il Coro di Saint Michel ha avuto il privilegio di partecipare al festival MurtenClassics e di
interpretare “L'Elisir d'Amore" di G. Donizetti, il "Peer Gynt" di E. Grieg, la "Carmen" di G. Bizet, il
"Czardasfürstin" di E. Kalman, il "Cosi fan tutte" di Mozart, l’"Orpheus ed Eurydice" di Gluck e "Il
flauto magico" di Mozart. Per completare questo repertorio operistico, ha anche partecipato al
musical "The Phantom of the Opera" al Teatro Equilibre di Friburgo nel giugno 2015.
Nel 2010, è invitato a cantare la messa giurata delle nuove guardie svizzere pontificie a Roma e
nel 2013, conduce un tour di concerti in Palestina (Ramallah, Gerusalemme, Betlemme) con
l'Orchestra del Conservatorio Nazionale Edward Said. .A maggio 2014, è invitato a partecipare al
Festival europeo dei cori giovanili di Basilea.
Oltre alle numerose registrazioni audio, il coro ha partecipato a documentari: nel 2012, la regista
Jacqueline Veuve ha diretto "Vibrato" e nel 2013, è Francis Reusser che accompagna i coristi in
Palestina per immortalare il loro viaggio nel film "La Terra promessa".
Dal 2010 al 2015, gli incontri regolari con i partner musicali di tutti i cantoni latini sono stati il tema
di un progetto culminato nell'organizzazione di un festival corale a Friburgo nel maggio 2016 in
occasione dei 40 anni del Coro Saint Michel. In questa occasione, il coro ha cantato "Annelies" di
James Whitbourn, poi interpretata anche al 22° Festival delle Corali di Vaison-la-Romaine ad
agosto 2016 e al Festival Off del Settembre musicale di Montreux.
Non fermandosi al suo 40esimo compleanno, il Coro di Saint Michel continua i suoi progetti
tentando il percorso della musica contemporanea con l'ensemble Collegium Novum e la
compagnia di ballo Da Motus dall’ottobre 2016, per poi partecipare tra gli altri alla settimana di
Europa Cantat a gennaio 2017 e al Festival svizzero dei cori dell’infanzia e della gioventù nel
maggio 2017.
Nell'estate del 2018, il Coro di Saint Michel si reca nuovamente in Palestina per celebrare la IX
Sinfonia di Beethoven a Gerusalemme, Nablus, Ramallah e Betlemme.

Il Direttore, Philippe Savoy.
Il musicista Philippe Savoy condivide il suo tempo tra tante gioie: dirigere cori e orchestre, suonare
e insegnare il sassofono, impegnarsi in politica e ...fare il papà.
Dopo una formazione iniziata a Friburgo (Svizzera), ha completato i suoi studi a Losanna e Zurigo. Il
suo percorso è stato pieno di straordinari incontri musicali: Jean-Claude Kolly, André Ducret, Jean
Georges Koerper, Marie-Françoise Schuwey, Juan David Molano e Nicolas Fink. Tutti hanno
largamente contribuito alla sua formazione musicale, sia tecnica che espressiva. Grazie al loro
consiglio, Philippe Savoy è riuscito a conquistare la giuria di diverse concorsi musicali in Svizzera e
Francia, e questi premi gli hanno permesso di arricchire i suoi orizzonti musicali e di fare incontri di
grande valore. Poiché è abbastanza raro che un sassofonista suoni in un'orchestra sinfonica,
ciascuno dei suoi impegni nell'Orchestra della Svizzera, nell’Orchestra da camera di Losanna,
Ginevra e Friburgo è stato per lui altrettanto piacevole e motivante.
Philippe Savoy ha calcato le scene di cinque continenti: ha sperimentato brividi musicali alla Tokyo
Opera House, alla Sydney Opera House, al Buenos Aires "Sur" Bar, alla St. Anne's Church di
Gerusalemme, così come presso la chiesa di Saint Michel a Friburgo, la Tonhalle a Zurigo o la
Victoria Hall a Ginevra.
Entrato nel mondo della musica corale all'età di 20 anni, non ne è mai uscito. Attualmente dirige
l'Ensemble Vocal DeMusica e il Coro di Saint Michel di Friburgo. Nel 2013 e nel 2018, è invitato in
Palestina con il Coro Saint Michel.. Nel secondo viaggio ha il grande piacere di essere invitato a
dirigere la nona sinfonia di Beethoven. Per due anni (2016-2017), ha co-diretto il coro giovanile
svizzero. Con i diversi cori, si accosta alle opere di compositori molto significativi: Bach, Mozart,
Vivaldi, Franck, Schütz, Bizet, Beethoven e Mendelssohn, senza dimenticare Françaix, Rutter,
Britten, Charrière, Villard, Ducret e molti altri.
Per quanto riguarda la musica da camera, dopo aver vissuto la folle esperienza del Marchese de
Saxe per 20 anni, ora si dedica al recital in nuove forme (solo, con la pianista Florence Desbiolles o
il fisarmonicista Christel Sautaux come parte del duo Escapades). Nel gennaio 2018, ha realizzato
un sogno d'infanzia interpretando i concerti di Glazunov e Ibert come solista con la Fribourg
Chamber Orchestra (OCF).
Ansioso di partecipare attivamente alla vita della comunità che promuove l'arte corale, è
presidente della Federazione dei cori di Friburgo (FFC). E’ membro del Gran Consiglio del Cantone
di Friburgo e Presidente del Senato dell'Università di Friburgo: la vita pubblica lo impegna ed
appassiona.
Oggi, dopo essersi formato, aver acquisito esperienza e avere incontrato tante persone
fantastiche, Philippe Savoy continua a effondere la sua energia affinché il sogno continui.
Il coro Saint Michel fa parte delle seguenti organizzazioni:




Federazione dei cori di Friburgo (FFC): www.chant.ch
Federazione A Coeur Joie Svizzera: www.acj-suisse.ch
Federazione Europa Cantat Svizzera: www.europa-cantat.ch

