
 

 

 
 
 

 
         

 
ANDATA 

 
Domenica 27 settembre 

 
COSSATO fr. Castellengo 

Chiesa dei SS.Pietro e Paolo 
 
 

ore 16.30 concerto 
 

El Cimarron ensemble duo 
 

Christina Schorn Mancinelli chitarra 
Ivan Mancinelli marimba 

 
 
 
 
 
 



“Danze” 
 

Luca Lombardi (1945) 
Ein Walzer für Hans 

 
Astor Piazzolla (1921) 

Histoire du Tango: 
Bordel – 1900 
Café – 1930 

Nightclub – 1960 
 

Ney Rosauro (1952)   
Toccata and Divertimento 

Toccata – Lento ed espressivo 
Divertimento – Allegro 

 
Michael Em Walter (1981)  

Kleine Paartanzszene 
 

Anders Koppel (1947)   
Toccata for Vibraphone and Marimba 

 
 
Christina Schorn e Ivan Mancinelli hanno creato un repertorio molto vario 
per il loro duo, curando essi stessi numerose trascrizioni di musiche del 
passato e collaborando con molti compositori contemporanei, che 
appositamente per loro hanno scritto per l’insolita formazione di chitarra e 
marimba. Il loro nome deriva da “El Cimarron”, una composizione di Hans 
Werner Henze, il grande musicista tedesco che aveva scelto l’Italia come 
patria adottiva, cui Schorm e Mancinelli erano e sono molto legati, anche 
dopo la sua scomparsa: hanno studiato questa composizione sotto la diretta 
supervisione dell’autore e l’hanno incisa insieme agli altri musicisti de “El 
Cimarron Ensemble” per la prestigiosa casa discografica tedesca Wergo. 
Iniziano il loro concerto proprio con un brano dedicato a Henze, “Ein Walzer 
für Hans” di Luca Lombardi. Proseguono con “Histoire du Tango” di Astor 
Piazzolla, una serie di tre pezzi in cui il più grande autore di tango di ogni 
tempo ha caratterizzato l’intera evoluzione del tango e anche dei luoghi in 
cui normalmente veniva ascoltato nelle varie epoche, come indicano i 
titoli:“Bordel – 1900”, “Café – 1930” e “Nightclub – 1960”.  

 

Segue una parte dedicata alla musica – soprattutto danze – di autori 
contemporanei di vari paesi europei e dell’America del nord e del 
sud: “Toccata” e “Divertimento” del compositore e virtuoso di marimba 
brasiliano Ney Rosauro, la “Piccola Danza di coppia” di Em Walter e la 
“Toccata” del danese Anders Koppel. 
 
Il duo nasce nel 1999 e intraprende subito un'attività intensa e proficua con 
la compositrice austriaca S.E. Panzer che dedica loro "VAeST", per Marimba 
e Chitarra la cui prima esecuzione è stata fatta a Salisburgo nel 2000. Nel 
1999 fondano con Michael Kerstan l’ “El Cimarrón Ensemble” che si dedica 
alla musica contemporanea ed al teatro musicale. In seguito al notevole 
successo ottenuto nella città di Hallein, nel 1999 l’Ensemble è ingaggiato per 
il concerto inaugurale del Festival di Salisburgo. Nello stesso anno ha anche 
occasione di lavorare l’intera composizione con lo stesso M° H. W. Henze. 
Il “Cimarròn Ensemble” rimarrà molto legato al nome ed alla persona del M° 
Henze, tanto da essere invitato come gruppo ufficiale per rappresentare 
questa specifica composizione nella città di Amburgo, in occasione dei 
festeggiamenti per i 75 anni del compositore, presso la Radio della Germania 
del nord (NDR). 
 
Christina Schorn ed Ivan Mancinelli si esibiscono come solisti, in duo o 
con l’ensemble in numerosi teatri e prestigiose sale da concerto come: 
Salisburgo, dove ha luogo il festival di musica contemporanea “Aspekte”; 
Norinberga, presso il Teatro stabile, A Monaco di Baviera presso il Gasteig, 
a Vienna presso la Konzerthaus, a Plovdiv con l’orchestra sinfonica di 
Plovdiv, l’ orchestra Roma Sinfonietta, L’orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento. Si esibiscono inoltre presso la “Tübinger Kammeroper”, con il Festival 
di Chitarra di Monopoli, il Teatro civico di Sassari, il Teatro dell’opera di 
Costanza, il Sommertheater Überlingen, il Festival “Sommer im Altmühltal” 
ad Ingolstadt, festival “Orpheus” di Fresno (California), la Semperoper di 
Dresda, la Ruhr 2010, il Teatro STU di Cracovia, il Festival Gitarre Wien, il 
Festival Saitensprünge ad Bad Aibling, il Festival di Nuova Consonanza in 
Roma, il Gaida Festival di Vilnius, l’ Acht Brücken Festival di Colonia, il 
Cantiere Internazionale d‘Arte in Montepulciano, Arena Festival di Riga. 
Christina Schorn e Ivan Mancinelli si dedicano attivamente all'esecuzione di 
proprie trascrizioni ed alla collaborazione con compositori contemporanei 
(Ennio Morricone, Ney Rosauro, Sabine E.Panzer, Stefano Taglietti, Stefan 
Hakenberg, Vito Palumbo, Luca Lombardi, Mario Pagotto, Raffaele 
Bellafronte, Jack Fortner, Gianluca Podio, Virginia Guastella, Helmut Jasbar, 
Balz Trümpy, Gerhard Stäbler, Marcello Filotei, Agustín Castilla-Ávila, Brad 
Hufft, ecc). L’ ensemble ha registrato per WERGO, Stradivarius, 
Bongiovanno, VDM. 


