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IL VOSTRO PARTNER QUOTIDIANO 

Felian è una società di distribuzione specializzata nelle       

forniture per ufficio, che si rivolge ad uffici di ogni settore     

commerciale e di qualunque grandezza. 

L’obiettivo di Felian è di offrire un panorama il più completo   

possibile di prodotti e di servizi utili al buon funzionamento di 

una attività professionale. 

Accessori per Pc e supporti informatici; mobili operativi per Pc; 

materiali di consumo per Office Automation; cancelleria e carta 

per tutte le applicazioni; articoli tecnici; prodotti per l’arredo, 

l’archiviazione, le riunioni; moduli fiscali; prodotti ergonomici, per 

l’igiene e la sicurezza, rispondenti alle norme CEE. 

Che abbiate una piccola o grande esigenza, che cerchiate una 

novità, che desideriate ricevere il materiale necessario domani, 

Felian sarà lieta di essere il vostro partner quotidiano, il vostro 

fornitore di  fiducia. 

Felian S.p.a. 

Viale F. Angelini, 4  

(Via Ardeatina Km 21,00) - 00040 Pomezia (RM) 

Tel.: + 39  06  91 99 81  -  Fax: + 39  06  91 99 84 01 
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Teatro S. Leone Magno 
Via Bolzano n° 38 - Roma 
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Coroanaroma 

ll Coroanaroma è nato nel 1963, con la guida di Lamber-

to Pietropoli. Nei primi anni ha eseguito canzoni alpine e 

di montagna, poi ha allargato molto il repertorio e si è 

dedicato alla ricerca del patrimonio di musica regionale, soprattutto 

d’Italia: canti popolari e canti d’autore, che, grazie a originali trascrizioni, 

sono entrati nel vivo della cultura corale italiana; ne è testimone il volume 

"Canto d’assieme", che raccoglie cento armonizzazioni del m. Pietropoli. 

È questa la originale fisionomia del Coroanaroma che, a partire dalla 

Capitale, ha portato in tutta Italia, in Lussemburgo, Svizzera, Ungheria. 

Croazia, Russia e negli USA una organica antologia di musica tradiziona-

le. Dal 1985 il Coro è diretto dal Maestro Guido Podestà che, diplomato al 

Conservatorio di Pesaro in contrabbasso, strumentazione per banda, 

canto corale, ha una lunga precedente esperienza concertistica in com-

plessi da camera. Sotto lo sua guida il Coro ha mantenuto le sue caratte-

ristiche, dedicando 3 CD, seguiti a 4 LP, alle “Origini” del canto regionale 

italiano e ai canti degli alpini. Il Coro si è esibito piu' volte al Quirinale, e 

alla presenza del Capo dello Stato, e alla Cappella Paolina per i concerti 

di Rai 3. Ha svolto tournèes nelle Dolomiti e rassegne tra le quali si se-

gnalano, un gemellaggio con il Coro della SAT, la I Rassegna “Cantando 

l’Italia”, il Concerto “Insieme per cantare” con i Crodaioli di Bepi De Marzi. 

Nel 2002 un concerto presso l'Aula Magna della Sapienza di Roma per la 

I.U.C.. Nel 2004 due concerti in ricordo di L.Pietropoli. Notevole uno 

spettacolo corale all'Auditorium "Parco della Musica" dal titolo "40 anni 

della nostra vita". Tra le partecipazioni alle Adunate Nazionali degli Alpini 

si ricordano: un prestigioso concerto al Teatro Regio di Parma nel 2005 

ed un’applaudita esibizione nel Duomo di Asiago nel 2006.   

 

Fantasia canzoni siciliane  Bozzetto siciliano 
(el. L.Pietropoli)   

O. Profazio (1934) (el. L.Pietropoli) La grazia              

L.Bovio (1883-1942)-E.De Curtis (1875-1937) ‘A canzone ‘e Napule 
(el. L.Pietropoli) 

Canto popolare sardo (el. L.Pietropoli) Non potho reposare     

Canto popolare abruzzese (el. L.Pietropoli) Si lu mio amore               

Antologia popolare toscana  Siam venuti a cantar  
(el. L.Pietropoli)   Maggio 

Canto popolare lombardo  La mia bela la mi     
(el. A.Benedetti Michelangeli)  aspeta  
 

 

Coro femminile Eos 
Il Coro femminile “Eos” nasce dall'esperienza matu-

rata già dal 1995 e proseguita fino al 2000, come 

coro di voci bianche "Primavera": con tale denomina-

zione il gruppo ha tenuto vari concerti e nel 1999, si aggiudica il 2° 

premio al 34° Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto. Per anni è 

stato l’unico coro di voci bianche presente sul territorio ostiense a testi-

monianza di una vocazione didattica dei loro ideatori, i maestri Fabrizio 

Barchi e Mario Madonna. Il principale impegno del coro femminile Eos 

resta comunque l’attività di studio e concertistica; il gruppo lidense in 

questi anni è divenuto uno dei cori femminili più apprezzati in Italia.  

Ne sono testimonianza i numerosi concorsi ai quali il coro Eos ha preso 

parte: 

- I Concorso Regionale di canto corale “Città di Zagarolo” (2002) - 1° 
posto e premio speciale “Domenico Cieri” per l’esecuzione del brano 
rinascimentale. 

- III Concorso Nazionale di canto corale “Città di Zagarolo” (2004) – 2° 
posto e premio coro più giovane, risultato confermato nel 2007. 

- XXI Concorso Nazionale “Guido d’Arezzo” (2004) – 3° premio. 
- XL Concorso Nazionale di Vittorio Veneto (2005) – 2° premio e premio 

speciale miglior programma. 
- XI Concorso Nazionale “Settimio Zimarino” di Vasto (2006) – 1° premio 
- IV Gran Premio “Marcacci” di Montorio  (2006) – 1° premio ex-aequo 
- XXIV Concorso Nazionale “Guido d’Arezzo” (2007) – 2° premio. 
Il gruppo incentra il proprio studio sul repertorio per coro femminile di 

tutte le epoche ma con una particolare attenzione dedicata allo studio 

della musica contemporanea.  

Il coro aderisce all'Associazione Regionale Cori del Lazio (Arcl). 
 

 

A.L.Webber (1948)    Memory 

J.Horner-B.Mann-C.Weil (arr. K.Shaw)   Somewhere out there 

Tradizionale americana (arr. J.Althouse)  Shenandoah                                 

A.Crouch (1942)                            Soon and very soon                                                                            

Popolare Ciociaria (el. L.Colacicchi)   La canzone dell’ulivo 

Popolare laziale (el. P.Caraba)   Piurì 

Popolare romana (el. O. Di Piazza)   Ballanzè 

R.Nassif (1984)   Ballo padano 

G.Kramer (1913-1995)   Un bacio a mezzanotte  
 

 

Programma 

Gruppo Vocale CRISTALLO 
Il Gruppo Vocale CRISTALLO diretto dal suo fondatore 

Piero Melfa, è nato nel 1990 presso la Basilica di S. Paolo 

f.l.m. di Roma e dal 2003 ha sede presso il Pontificio Oratorio di          

S. Paolo. Il repertorio, inizialmente soltanto sacro, è stato nel tempo 

ampliato con l'inserimento di brani popolari e moderni, dal rock allo 

spiritual. Il Gruppo ha partecipato a rassegne e tenuto numerosi concer-

ti a Roma e in varie località italiane ed ha partecipato a trasmissioni 

televisive come lo sceneggiato di RAI 1 “Un medico in famiglia”.  

Dal ‘94 organizza tournèes annuali sulle Dolomiti su invito delle Aziende 

di soggiorno e altre Istituzioni locali.  Organizza, inoltre: 

-  il “CONCERTO di NATALE”; 
- il “CONCERTO di PRIMAVERA” (1990-2002); 
- le rassegne “POKER DI CORI” (2003-2004) e “CANTANDO PER  
 PIETROPOLI” (dal 1998); 
- il concerto annuale “BATTI IL TEMPO”  (dal 2005).  
Il Gruppo si è aggiudicato nel 2006 il 3° premio al Concorso Regionale 

Città di Formello (RM) nella categoria "Elaborazione corale di negro 

spiritual, jazz, pop a cappella".  

Ha, inoltre, prodotto e messo in vendita il CD “CALEIDOSCOPIO”.  

Il coro aderisce all’Associazione Regionale Cori del Lazio (Arcl).  

Il maestro Piero Melfa è nato a Caltanissetta dove ha iniziato la sua 

carriera artistica studiando canto e pianoforte. Si è dedicato poi con 

passione alla composizione di musica leggera (Una favola blu cantata 

da Claudio Baglioni, Give me time da Dusty Springfield, L’amore se ne 

va) brani di cui sono state vendute più di 5 milioni di copie. Con la stes-

sa passione ha composto diversi brani sacri. Inoltre elabora ed       

armonizza molti brani del repertorio del gruppo. 

 

G.Weiss (1921)-A.Stanton (el. P.Melfa)  The lion sleeps tonight 

G.Gershwin (1898-1937) (el. S.Lelievre)  Summertime      

K.Jenkins (1944) (el. P.Melfa)  Adiemus  

G.D.Weiss (1921)-B.Thiele (1922-1996) What a wonderful world 
(el. R.D.Fernandez)  

Mogol (1936)-L.Battisti (1943-1998) Pensando a Battisti  
(el. P.Melfa)                           (Emozioni - E penso a te -  Nessun dolore) 

F.Mercury (1946-1991) Queen Parade     
(el. P.Melfa)               (We are the champions -  Radio ga ga - Somebody to love)

A.Branduardi (1950) (el. P.Melfa)  La pulce d’acqua   

M.Jackson (1958)-L.Ritchie (1949)  We are the world   

(el. L.Pietropoli)  
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