Il Coro Unimore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - nasce nel 2001 come attività culturale
promossa dagli studenti e dal personale dell'Ateneo per favorire l'aggregazione e la socializzazione
universitaria e lo sviluppo della cultura musicale giovanile e del territorio attraverso l'espressione vocale e
strumentale, contribuendo alla visibilità pubblica dell'Ateneo. Il Coro e l'Orchestra di Ateneo hanno al loro
attivo più di 150 concerti sia in formazione cameristica che a cappella; tra i più prestigiosi concerti
ricordiamo quello in Sala Nervi in Vaticano e il concerto del 2010 presso l'Arena di Verona sotto la direzione
del M. Ennio Morricone. Molto attento a progetti benefici, il Coro e l'Orchestra di Ateneo si aprono al
supporto di manifestazioni, come quello tenuto al campo terremotati di Centi Colella all'Aquila e il grande
concerto degli Universitari a Roma presso il prestigioso Auditorium della Conciliazione nell'ottobre 2012,
dedicato all'Emilia terremotata: oltre 400 universitari di tutta Italia in un unico coro per i celeberrimi
Carmina Burana sotto la direzione del famoso M° Karl Martin. Nell’ottobre 2014 il Coro è tornato ad esibirsi
nella splendida cornice dell’Arena di Verona nello spettacolo “l’Opera è la Grande Bellezza” condotto da
Michele Mirabella con la partecipazione del grande tenore Josè Cura: nell`ottobre successivo ha aperto
l`anno Accademico dell`Università di Monaco di Baviera. Nel 2015 è stato protagonista dell’iniziativa “Good
News” promossa dall`Expo 2015, Padiglione Italia, e della trasmissione “La notte di Natale” di Telereggio.
Nel novembre 2015 si è esibito presso l`Auditorium Haydn di Bolzano al Simposio Internazionale dei Cori e
delle Orchestre Universitarie, insieme a formazioni provenienti da molte città europee. Nell’aprile 2016 ha
contribuito, insieme ad altre 300 formazioni, a dare vita al coro polifonico più grande del mondo prendendo
parte a “la piazzaincantata”, in Piazza del Plebiscito a Napoli, evento organizzato dal MIUR e FENIARCO: lo
scorso 15 ottobre si è esibita al Palazzo dei Congressi di Pisa in occasione del Festival Pisano dei Cori
Universitari.
Il Coro e l`Orchestra di Ateneo sono curati e diretti sin dalla loro fondazione dal M. Antonella Coppi.

