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IL PRESIDENTE SCRIVE 

 

Cari Amici, gentili Amiche 
Un mese pieno di intensa attività, quel-
lo appena trascorso, a livello regionale, 
nazionale ed internazionale. Nel nostro 
bollettino ne troverete ampia relazione; 
in questa sede vorrei evidenziare l’am-
piezza dell’orizzonte per la coralità 
amatoriale, che si sta sempre più am-
pliando, un “orizzonte di senso” da cui 
scaturiscono o in cui confluiscono le 
nostre motivazioni, il nostro impegno e 
le nostre iniziative. Mi soffermo breve-
mente sull’evento internazionale più 
rilevante: l’accoglienza della candida-
tura di Torino ad ospitare il Festival 
Europa Cantat nel 2012. Nel video di 
promozione della candidatura , proiet-
tato durante l’Assemblea di Europa 
Cantat a San Sebastian (Spagna) il 14 
novembre scorso, il presidente della 
Feniarco Sante Fornasier parla di 
“sogno che speriamo diventi realtà”, e 
aggiunge: “Immagino per la coralità 
italiana un ruolo da protagonista”. Eb-
bene, quel ruolo da protagonista non 
significa tanto la mobilitazione e parte-
cipazione dei nostri cori durante la set-
timana del Festival (cosa abbastanza 
ovvia, addirittura scontata), ma vuol 
dire che da questo momento in poi i 
fari del mondo corale (davvero tutto il 
mondo, se pensiamo solo alla nostra 
presenza in internet) sono puntati sul-
l’Italia “canterina”, i nostri siti saranno 
ripetutamente visitati per scandagliare 
le iniziative, i materiali, le informazioni 
che vi depositiamo, per farsi una idea 
di che cosa davvero i nostri “colleghi” 
stranieri troveranno. Una “vetrina” che 
sicuramente ci stimola a “indossare i 
nostri vestiti della festa”, e al contempo 
ci aiuta ad evitare quella sonnacchiosa 
routine, sempre in agguato, che ci “fa 
bastare” il nostro piccolo orticello. 
Un caro saluto e AUGURI, AUGURI!!  
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GIORNATA DI STUDI IN ONORE DEL M° CIERI 
In sinergia con la Facoltà di Scienza della Formazione di 
Roma3 una giornata internazionale di studio su "Coralità 
infantile ed educazione musicale" nell'ambito di  
MusicaInFormazione  

 

La giornata si è aperta nella bella Sala lauree della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre dell’Università Roma Tre, presenti al tavolo dei con-
venuti il presidente di seduta prof. Raffaele Pozzi, m° Giorgio Monari in rap-
presentanza dell’ARCL e i relatori M° Joy Hill, M° Gabriela Thesz, M° Mario 
Mora, M° Mario Giorgi, M° Costantino Savelloni e M° Fausto Razzi, nonché il 
M° Amedeo Scutiero.  L’uditorio era costi-
tuito da un numero molto elevato, circa200, 
di studentesse della Facoltà di Scienza della 
Formazione: la presenza alla sessione mattu-
tina del convegno infatti era stata inserita tra 
le attività laboratoriali utili per conseguire 
crediti formativi.  L’importanza di questa 
presenza è indiscutibile, poiché si è avuto 
modo di portare a conoscenza, ad un livello 
molto elevato e ad un pubblico cruciale per 
questo settore, quale sia il valore dell’attività corale e le sue potenzialità.  Non 
altrettanto numerosa la presenza dei nostri operatori ARCL, ma sicuramente  

ASSEMBLEA ORDINARIA dell’A.R.C.L.  
ospitata dal Gruppo Vocale Cristallo al Pontificio  
Oratorio San Paolo,  sabato 29 novembre 2008 
 

Il piacere di vedere e rivedere persone che sono vicine alle proprie passioni, di 
sentire quell'atmosfera intrisa di familiarità lontana da quel senso tedioso di do-
ver far qualcosa soltanto perché va fatta, soltanto perché è un insipido impegno 
da assolvere ...forse 
è stata questa la 
sensazione che tutti 
noi abbiamo prova-
to nel ritrovarci in-
sieme al Teatro San 
Paolo, uniti da quel-
la voglia di coralità, 
in nome di quella 
comune passione di cui, a vario titolo, tutti noi siamo parte. 
Non è stata una fredda ed accademica partecipazione ...anche perché, da un po’ 
di tempo, la nostra associazione regionale si è concretamente avvicinata ai reali 
bisogni del "suo variegato mondo", grazie a molteplici iniziative quali: seminari 
di eccellente livello con docenti di fama internazionale, pregevoli contenitori   
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volti alla forma-
zione dei diretto-
ri, una presenza 
in ambito scola-
stico che sta di-
ventando sempre 
più importante, 
momenti di in-

contro, il riconoscimento delle attività 
svolte dalle associazioni corali ed ov-

viamente altro 
ancora,  ...tutte 
iniziative che 
fanno crescere 
non solo la quali-
tà della proposta 
culturale, ma che 
ci uniscono e che 

migliorano il nostro comunicare. 
La comunicazione ed il concreto senso 
di presenza, sono elementi fondamen-
tali per un associazione "itinerante" 
come la nostra, fatta essenzialmente di 
volontariato, di passione verso le ar-
monie e le coinvolgenti sensazioni che 
sanno suscitare.    C’è ancora tanto da 
fare, ma stiamo andando nella giusta 
direzione, l'A.R.C.L. sta diventando un 
contenitore autorevole, capace di dare 
voce ed identità non solo a se stessa 
ma anche ad un mondo magmatico 
quale quello dell'associazionismo cora-

le, un mondo "instabile" in con-
tinuo movimento, ma che in se 
racchiude parte della nostra cul-
tura più profonda.   E' piacevole 
constatare che stiamo diventan-
do sempre più una vera comuni-

tà, ed in quanto tale un punto di riferi-
mento verso tutti coloro che nella no-
stra regione voglio-
no cimentarsi ed 
avvicinarsi a questa 
affascinante disci-
plina.   Andiamo 
avanti così ..e vo-
lendo usare una 
citazione tanto cara 
al nostro presidente 
...Ad Maiora!                                                     
                                                                          

Giovanni Galotta 
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Segue da pag. 1  CIERI’s DAY 2008…. 

rappresentativa.   Veniamo agli inter-
venti. Molto pratica è stata la relazione 
di Mario Mora (Direttore del Coro dei 
Piccoli Musici di Casazza – Bergamo), 
che ha svolto una relazione sul tema Il 
maestro e il coro di bambini:“dono e 
responsabilità” di un cammi-
no didattico, educativo, arti-
stico, riferita soprattutto al 
modo di porsi del direttore 
di coro di fronte al coro e di 
fronte al proprio lavoro. Il 
livello si è tenuto comun-
que molto elevato spostan-
do ad un certo punto, grazie anche al-
l’intervento di apertura del prof. Raffa-
ele Pozzi (Facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università Roma 3), l’at-
tenzione su problemi estetici e cultura-
li a monte della domanda sul perché 
sia bene che la scuola offra l’opportu-
nità di cantare in coro e perché questa 
pratica sia fondamentale per formare 
tanto i futuri professionisti quanto gli 
amatori e il pubblico della musica.     
L’uso delle slides ha aiutato non poco 
l’uditorio nella comprensione dell’in-

tervento in inglese di Joy 
Hill (docente e direttore di 
coro del Royal College of 
Music, London): Choral 
experience for young people 
in the UK today , mentre 
Gabriella Thesz (direttore 
del Coro di voci bianche 
della Radio Ungherese, 
Budapest): Pedagogical 

approach of contemporary music accor-
ding to the Kodály-concept , ha coinvol-
to gli studenti in alcune attività vocali 
che hanno riscosso notevole interesse 
tra le future maestre ma soprattutto ci 
ha fatto capire come il suo approccio 

alla musica contem-
poranea sia legato 
meno di all’intona-
zione ‘pura’ e alla 
solmisazione. Inte-
ressante l’intervento 
del M° Fausto Razzi 
Linguaggio musicale 

contemporaneo e coralità infantile, ri-
spetto ai problemi della sua generazio-
ne nei confronti della musica corale.    
La relazione di Mario Giorgi (direttore 
di coro e insegnante - Ascoli Piceno): 
L’incontro e la scoperta della mu-
sica a scuola per mezzo del coro è 
slittata al pomeriggio per motivi 
di tempo e la mattina si è chiusa 
con un concerto del Coro di voci 
bianche della Scuola Popolare di 
Musica di testaccio insieme al 
Coro giovanile “Vivaldi”, diretti 

da Amedeo Scutiero, che hanno ese-
guito brani da Beethoven (La marmot-
ta), fino ad autori a noi più vicini, co-
me Britten, Busto e i nostri Caraba e 
Visioli, riscuotendo un notevole e ge-
nerale plauso.   I lavori sono ripresi 
alle 15,30. Si sono svolte così le rela-
zioni dei maestri Giorgi e Costantino  
Savelloni  I concorsi corali regionali 
del Lazio per la scuola dell’obbligo e 
per la scuola superiore, ed ho letto il 
breve testo inviato da Tullio Visioli I 
compositori per coro di vb operanti nel 
Lazio. Durante la relazione del M° Sa-
velloni abbiamo provveduto a distri-
buire il Calepino dei compositori ed i 
materiali relativi alle attività dei con-
corsi regionali.   Non si è potuto svol-
gere un vero e proprio momento di 
discussione finale, nondimeno molti 
sono stati i colloqui a due e a più tra i 
convenuti e tra questi e gli ospiti. La 
manifestazione si è conclusa con l’au-
spicio di pubblicare presto gli atti, vi-
sto l’interesse degli interventi presen-
tati, e di creare un futuro a questo ini-
zio di collaborazione tra Università e 
ARCL.                 

                                                                                        Giorgio Monari 
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    istantanee dall’assemblea  A.R.C.L. 
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I CORI DELL’ANNO 2007-2008   
 

In occasione dell’Assemblea generale del 29 novembre 
sono stati proclamati i 10 cori dell’anno, tra i 18 che hanno 
partecipato al Progetto “Bravi si diventa e l’A.R.C.L. ti 
aiuta a diventarlo”.  Sono, in ordine alfabetico:   
 

Vocalia Consort  - Roma,  
Coro “Bachelet” - Roma  
Coro “Città di Roma”- Roma  
Coro “Eufonia della scuola dei canti” - Frascati  
Coro “Vivaldi” - Roma  
Coro Femminile “Eos” - Roma  
Coro Polifonico “Concentus Vocalis” - Roma  
Coro Polifonico “Franchino Gaffurio” - Roma  
Coro Polifonico “Lumina Vocis” - Cori  
Gruppo vocale “Cristallo” - Roma. 
 

Nella stessa occasione sono stati consegnati Attestati di 
ringraziamento a collaboratori che si sono adoperati con 
esemplare dedizione per realizzare le attività associative.  
Eccoli, con le motivazioni:  
 

M° Remo Guerrini, per l’ideazione, l’esecuzione e la capa-
cità di dotare di risorse umane e finanziarie il Progetto 
A.R.C.L. “La Policoralità della Scuola Romana”; 

M° Fabrizio Barchi per la presenza costante negli anni con 
formazioni di assoluta qualità ai Concorsi Scolastici orga-
nizzati dall’A.R.C.L., svolgendo un ruolo di riferimento, di 
confronto e di stimolo per la crescita quantitativa e qualita-
tiva della coralità nell’ambito scolastico; 
M° Maurizio Pastori per aver saputo valorizzare la presen-
za e il ruolo dell’A.R.C.L. in occasione delle Manifestazio-
ni per Giovanni Maria Nanino; 
M° Giorgio Monari per il “supporto scientifico” messo a 
disposizione dell’A.R.C.L. e per la pubblicazione degli Atti 
del Convegno sul Canto Popolare; 
M° Costantino Savelloni e Ass.Nuova Armonia per l’orga-
nizzazione e il supporto logistico ai Concorsi Scolastici 
A.R.C.L.; 
Maestri Ida Maini e Ermanno Testi, coppia di artisti, risor-
sa preziosa per l’A.R.C.L. e per la coralità amatoriale tutta; 
Luigi D’Orazi per l’infaticabile lavoro e l’impeccabile stile 
nello svolgimento della sua attività nella Commissione 
Rassegne; 
Giovanni Galotta, realizzatore e custode del sito dell’-
A.R.C.L. che ha proiettato con un crescente successo la 
coralità regionale nel mondo di internet; 
Paola Lopriore per la puntualità, la cura costante e l’ele-
ganza nella realizzazione del Magazine dell’A.R.C.L.  
“Lazio in Coro” 
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CANTO POPOLARE  E CANTO CORALE 
 

Il Volume “Canto popolare e canto 
corale”, curato dal M° Giorgio Mo-
nari, contenente gli atti del Conve-
gno sul Canto popolare organizzato 
da ARCL in occasione della Gior-
nata di Studi in onore di Domenico 
Cieri (2006) è stato pubblicato dalla 
FENIARCO. Il presidente Sante 
Fornasier lo presenterà al Meeting 
of Choir Specialists from the Medi-
terranean Area che si terrà a Bar-
cellona dal 5 al 7 Dicembre. 

 FESTA NAZIONALE DELLA MUSICA POPOLARE   
 ROMA, PIAZZA DEL POPOLO - 22 NOVEMBRE 2008    

 

Un sentito ringraziamento ai 
cori Iride, diretto da Fabrizio 
Barchi, Coro Polifonico di 
Bracciano e Corale Polifoni-
ca di Grottaferrata  diretti da 
Massimo Di Biagio per aver 
rappresentato la coralità na-
zionale in occasione della 
Festa Nazionale della Musi-
ca Popolare, organizzata dal 
Ministero dei Beni Culturali, 
che si è svolta il 22 novem-
bre a Piazza del Popolo in 
Roma  
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Nel mese di novembre è stato appro-
vato dal Consiglio dei Ministri un Di-
segno di Legge in Materia di Musica 
popolare e amatoriale riguardante le 
bande, i cori amatoriali e i gruppi fol-
kloristici. Il provvedimento, alla cui 
stesura FENIARCO è stata chiamata a 
dare il proprio contributo, rappresenta 

il primo, significativo traguardo di un 
percorso che mira a riconoscere e de-
finire il ruolo della coralità amatoriale 
nell’ambito culturale e sociale del no-
stro paese. Il Disegno di Legge ha 
iniziato il suo iter che ci auguriamo si 
concluda nel più breve tempo con l’-
approvazione da parte del Parlamento.  

Così come ci auguriamo che anche la 
proposta di legge regionale sempre 
riguardante la coralità possa riprende-
re il suo cammino con la stessa spedi-
tezza con cui si era avviato, alimen-
tando speranze e aspettative legittime 
nelle compagini della nostra Regione. 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI  IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA 
DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE    
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         I Vespri della Cappella Giulia a Roma 
        Pietro Paolo Bencini (1670-1755) 

        Chiesa di San Salvatore in Lauro 
       8 dicembre 2008, ore 21 

 

Il progetto su Pietro Paolo Bencini è stato realizzato grazie  
all’attivo coinvolgimento dell’Associazione Regionale Cori  
del Lazio. Tra gli interessi dell’Associazione, infatti, sono  
il recupero delle tradizioni musicali del Lazio e di Roma e la 
divulgazione di un patrimonio artistico poco conosciuto.  
Sarebbe pertanto auspicabile che la realizzazione del progetto  
musicale sul Bencini, con il concerto eseguito in San Salvatore 
in Lauro, rappresenti soltanto il primo di una serie di eventi. 
Il coordinamento e la direzione del progetto è stata affidata  
al M° Remo Guerrini, direttore di coro e membro della Com- 
missione Artistica dell’A.R.C.L., che ha lavorato in stretta col- 
laborazione con gli altri direttori dei gruppi partecipanti.  
Riteniamo tale risultato di primaria importanza perché invera lo 
spirito autentico dell’Associazio-ne, ne svela e concretizza le 
grandi potenzialità e fa crescere la collaborazione tra i gruppi. 
 

Partecipanti 
Soprano solista Cornelia Duprè  
Alto solista Rosanna Rossoni 
Coro favorito I Sara Della Porta, Silvia Elisabetta Pasquali 
Coluzzi, Vincenzo Verrengia,Tony Corradini (Arsi & Tesi) 
Coro favorito II Alessandra Serges, Lazina Gheyselinck, 
Marina Cesarale, Valeria Cesarale, Stefano Guarino, Francesco 
Placidi, Francesco Sacco, Federico Fioretti 
Coro III Soprani: Caterina Vinci, Mariangela Garofalo, 
Claudia Quacquarini, Ilaria Basili.   Alti: Maria Rita Scramoncin, 

Anna Maria Guglielmotti, Emanuela Turri, Elisabetta De Angelis, 
Michela Cesaretti, Marta Zanazzi.   Tenori: Giancarlo 
Mattiacci, Sandro Gentili, Carlo Giannotti  Bassi: Fabio 
Felici,Tony Jacobini, Fabrizio De Rubeis, Enzo Memmo, Luigi 
D’Orazi 
Coro IV Soprani: Caterina Erni, Francesca Candelini, Cristina 
Rovere, Laura Picucci, Elisabetta Lattanzi, Maria Ida Giugliano  
Alti: Maria Grazia Santi, Donata Indino, Paola Lopriore, Isabella 
Procicchiani. 
Tenori: Sergio Pastina, Cesare Botta, Danilo Vitali, Fergal 
Dalton, Giulia Manili  Bassi: Giuseppe Mammì, Roberto 
Sciarra, Rodolfo Cappelli 
Organo principale: Fernando De Luca  Organo secondo: 
Alvaro Vatri  Cembali: Paola Ghigo, Cecilia Montanaro  
Violoni: Sabine Cassola, Martine Vaffier  Tromboni bassi: 
Guido Ivessich, Claudio Caponi, Ulrike Voss, Eric Cassola    
Direzione e concertazione: Remo Guerrini 

 

Cori partecipanti all’esecuzione 
Gruppo vocale Florilegium Musicae, Roma - Corale Polyphonia, 
Roma - Coro Johannes Ockeghem, Roma - Coro Note Blu di 
San Ponziano, Roma- Coro Ottava Rima, Roma - Coro Roma 
Polifonia, Roma- Coro “in Maschera”, Ariccia - Coro Polifonico 
Rutuli Cantores, Ardea- Coro Concentus Vocalis, Roma -Coro 
Enarmonie, Roma- Gruppo vocale Arsi & Tesi, Latina - Gruppo 
vocale Cristallo, Roma 

Ad Ardea le voci della Catalogna 
 La Coral Verge del Camì di Cambrils ospite 

del coro Rutuli Cantores   
 

E’ uno dei gruppi corali più importanti della Catalogna e 
proprio quest’anno ha festeggiato i suoi quaranta anni di 
attività musicale. La Coral Verge del Camì di Cambrils, 
graziosa cittadina costiera nei pressi di Tarragona, sarà ad 
Ardea dal 5 all’8 dicembre prossimi, ospite del coro Rutu-
li Cantores.   Il coro spagnolo restituisce la visita al grup-
po vocale ardeatino che, nel novembre dello scorso anno, 

ha tenuto un memorabile concerto presso la chiesa-
santuario della “Mare de Deu” del Camì a Cambrils nell’-
ambito di una trasferta in terra catalana nel corso della 
quale ha anche vissuto la particolare emozione di cantare 
nel celeberrimo Templo de la Sagrada Familia di Barcel-
lona opera di Anton Gaudì.    La Coral Verge del Camì 
nel corso del suo soggiorno ardeatino, sarà impegnata in 
due importanti appuntamenti musicali il primo dei quali la 
vedrà protagonista presso il Museo Manzù sabato 6 di-
cembre alle ore 17.30 per la Rassegna Internazionale 
“Arteincanto. Omaggio a Giacomo Manzù”  promossa 
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dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ardea e dal 
coro Rutuli Cantores nell’ambito delle manifestazioni per 
il Centenario della nascita del grande artista. 
Domenica 7 dicembre alle 17.00 i due cori saranno in-
sieme in concerto a Roma, in via Giulia 151, presso la 
chiesa nazionale degli Spagnoli di S. Maria in Monser-
rato.  Nel corso dei due concerti il coro di Cambrils ese-
guirà canti della tradizione popolare catalana, brani di 
polifonia sacra e canti natalizi di epoche ed autori diversi. 
La Coral Verge del Camì è diretta da Nuria Ortoneda y 
Pedrola, docente preso il Conservatorio di Musica di Tar-
ragona ed annovera nelle sue fila giovani voci provenienti 
dallo stesso Conservatorio e cantori di lunga esperienza. 

Nel corso dei quattro decenni della sua attività musicale, 
il gruppo corale catalano ha preso parte alle più importan-
ti rassegne corali in terra spagnola, ha tenuto concerti in 
sedi prestigiose quali il Palau de la Musica Catalana di 
Barcellona, ha inciso due CD e registrato per canali radio 
televisivi nazionali, è stato più volte premiato in concorsi 
corali nazionali e internazionali, ed ha realizzato diverse 
tournée in Europa e in Sud America. 
L’ultimo appuntamento del 2008 per il coro Rutuli Canto-
res sarà il concerto per la Rassegna Natale in Coro che si 
terrà presso la chiesa romanica di S. Pietro Apostolo ad 
Ardea domenica 21 dicembre alle ore 19. Ospite d’onore 
il Coro “Sine Nomine” di Teramo diretto da Ettore Sisino 

       ANNUNCI, AVVISI, APPUNTAMENTI ,  
    SEMINARI, CONCERTI, CONCORSI 

Corale Polifonica  Psalterium 
Concerto di Musica sacra del tempo di Natale,  

sabato 20 dicembre alle 20,30 
 chiesa Santa Giovanna Antida,  

Circonvallazione Clodia,3.   Ingresso Libero.  
In programma musica di Palestrina, Charpentier, Da Vic-
toria, Morales, Lotti, Vivaldi eseguita dalla Corale Polifo-

nica  Psalterium, diretta da Andrea Savo.  
Alessandro Capitani all'organo 

Informazioni e programma su www.psalterium.it  

Corale Polyphonia 
Direttore: Alvaro Vatri 

...ed ecco perché c’è il 
Natale 

Chiesa Santa Maria del Popolo 
Sabato 20 dicembre, ore 21.00  

Coro di voci bianche “Le cicale” di Bracciano 

 
  Sabato 13 dicembre 2008, ore 15,30 
 

Sala Don Aurelio Screpanti    
“Verso il Concorso” 

Manifestazione organizzata in collaborazione  
con l’ARCL   Interverrano i Cori: 

“Note…volmente” di Roma    
Coro Polifonico “Franchino Gaffurio” di Ostia    

Coro “Diapason” di Ciampino 
 

Assegnazione del Premio Speciale  
della Giuria Popolare 

 

 Sabato 13 dicembre 2008, ore 20,30 
 

Chiesa di San Ponziano  Concerto dei Cori:  
“Note Blu di San Ponziano”  

“Giovan Battista Martini” di Colleferro    
Coro Vincitore del Premio Speciale della  

Giuria Popolare alla Manifestazione  
“Verso il Concorso” 

 
 

 
Domenica 14 dicembre 2008, ore 20,30 
 

Chiesa di San Ponziano    
Concerto dei Cori: 

 

“Note Blu di San Ponziano”  
Coro Femminile “Eos” Roma.    

 

Il concerto si concluderà con l’esecuzione della  
composizione “AUREA AURA D’ARIE” (2008)  

di Tullio Visioli 
Per coro guida, coristi sparsi, pubblico e flauto contralto.  

Interverrà il Gruppo Vocale  
“Enarmonie” di Roma 

Sono invitati a partecipare tutti i cantori presenti 

 XVIII RASSEGNA CORALE  “NATALE A SAN PONZIANO 
In  memoria di  Don Luigino Pizzo  
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Associazione Musicale ONLUS   
Coro Polifonico “Res Musica” 
della Collegiata SS. Annunziata di 
Roccasecca (FR)  Via Roma,L.go San 
Tommaso - 03038 - Roccasecca (FR)  
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