
        
 
 
 La Corale “Nova Armonia” di Roma ha appena festeggiato  il suo cinquantesimo anno dalla fondazione. 
            Nella sua lunga ed intensa attività, ha tenuto numerosissimi concerti a Roma ed in altre città italiane, 

ha effettuato tournée in Inghilterra, Galles, Francia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Svezia, Spagna, 
Portogallo, Repubblica di S.Marino, ha partecipato a Festival e Concorsi sia nazionali che internazionali 
ottenendo premi e riconoscimenti di prestigio quali il 1º Premio al Concorso Nazionale di Polifonia (Roma 
1969) e il 3º Premio ai Rencontres Internationales de Chant Choral (Tours 1986).  
            Notevoli anche le partecipazioni alle liturgie solenni  nelle Basiliche romane  di S. Maria in Monte 

Santo, per la Messa degli Artisti, S.Pietro in Vaticano, presso la Cappella Paolina al Quirinale alla presenza 
del Capo dello Stato, nelle cattedrali europee di Westminster a Londra, Notre Dame a Parigi e, in Spagna, 
nella cattedrale di Burgos e  presso l’Abbazia di Santo Domingo de Silos.   
             Ha partecipato a trasmissioni delle reti RAI, radiofoniche e televisive ed ha inciso per la Radio 

Vaticana.  
             Nel Dicembre 2002 ha tenuto alcuni concerti a Vienna, in occasione del Festival Internazionale 

d’Avvento,ottenendo entusiastici consensi sia da parte del pubblico che delle autorità presenti, in particolar 
modo durante la manifestazione conclusiva tenutasi  presso il grandioso Salone delle Feste del Municipio. 
           Nel Dicembre 2004 ha pubblicato il CD “Concerto di Natale” inciso presso la Chiesa di S.Maria al 

Borgo, a Morlupo. 
           Nell’ambito delle manifestazioni per il cinquantenario, lo scorso maggio 2008 ha realizzato una 

tourné in Catalogna dove ha avuto anche  l’onore di cantare, presso il Monastero di Monserrat, appena dopo i 
cantori della famosa Escolania. Dal 20 al 23 novembre ultimo scorso ha organizzato con notevole successo 
(numerosi e calorosamente entusiasti i visitatori!) una mostra multimediale dei suoi 50 anni con coppe, 
targhe, attestati, foto, manifesti, programmi, audio e video cassette , cd e dvd (relativi al periodo l958-2008) 
presso la sala S.Fulgenzio dove il coro svolge la sua attività da oltre sedici anni.  
           La Corale è iscritta all’Associazione Regionale Cori del Lazio 
           Il repertorio, piuttosto vasto, spazia dalla monodia medioevale alla polifonia  europea dal 

rinascimento ai nostri giorni, includendo anche espressioni del folklore nazionale ed internazionale. 
          La corale è diretta, fin dalla fondazione, dalla Mª Ida Maini.   
          E’ condirettore artistico e presidente il Mº ErmannoTesti 
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          Il Gruppo Vocale ”Cristallo”, diretto dal suo fondatore M°Piero Melfa, è nato nel 1990 presso la 

Basilica di San Paolo f.l.m. in Roma e dal 2003 ha sede presso il "Pontificio Oratorio San Paolo" ad essa 
adiacente. 
          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 concerti a 
Roma ed in varie località italiane ed ha partecipato a trasmissioni televisive come lo sceneggiato di RAI 1 
“Un Medico in Famiglia”.  
           Dal 1994 organizza tournèe annuali, nel mese di Luglio, nella zona delle Dolomiti su invito delle 

Aziende di Soggiorno ed altre Istituzioni locali 
          Ha organizzato: il “Concerto di Primavera” (1990-2002) nel prestigioso teatro auditorium San Leone 

Magno; le rassegne “Poker di Cori” (2003-2004) e “Cantando per Pietropoli” (dal 1998) e il concerto "Batti il 
Tempo (dal 2005). 
         Ha accompagnato la Santa Messa:  
nella Basilica di San Paolo f.l.m., officiata da Mons. Ruini, per la festa di Santa Barbara (1992) su invito del 

Ministero della Marina;  
nel 2000, alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo della Comunità 

Incontro di Don Pierino Gelmini.  
       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".  
      Inoltre, in occasione del decennale dell'associazione, il Gruppo ha prodotto e messo in vendita il 

compact disc "Caleidoscopio". 
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Henry VIII of England        Pastyme with good company 
1491-1547 
 
Filippo Azzaiolo                Al dì dolce ben mio 
1530 ca-1569         
 
Anonimo spagnolo                         Ay linda amiga 
sec.XVI 
 
Orlando di Lasso                            Matona mia cara 
1532-1594          
   
Orazio Vecchi            So ben mi ch’a bon tempo 
1550-1605 
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Popolare                                               Bozzetto siciliano 
  elab.L. Pietropoli 
                                                                             
 
 Popolare                                              Me pizzica me mozzica                
 elab.L. Colacicchi 
                                                                              
 
 Popolare                                              L’uva fogarina   
                                                             elab.L. Pietropoli 
 
 
 F. Silvestri                         Nanni’ (1926) 
                          elab.L. Pietropoli 
 
  
E.Petrolini-A.Simeoni            Tanto pe’ canta’       
!884-1936                                             elab. L. Pietropoli 
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Thoinot Arbeau                 Quand je bois  du vin clairet 
1519-1595 
Johann Paul Aegidius Martin           Plaisir d’amour     
1741-1816                                          elab.L.Pietropoli     
 
Guy Lafarge                                                  Les boîtes à musique  
1904-1990                                                     elab. G.Acciai 
  
R.Sieczynski                               Vienna Vienna     
1879-1952                                                 elab.L.Pietropoli  
 
Henry Mancini                                          Moon River    
1924 – 1994                                              elab. Eddy Rhein   
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Karl Jenkins-Jody K. Jenkins                        Adiemus 
1944                                       elab.P. Melfa 
Ben Oakland Milton Drake                        Java Jive      
 1907-1979                                                     elab.Kirby Shaw 
Bob Thiele                                                What a wonderful World       
1922-1996                                                       elab.P. Melfa 
                                                                      
                                                                           Queen Parade: 
 Freddy Mercury                                           -We are the champions  
 1946-1991                                   elab.P. Melfa 
 Roger Taylor -                                              -Radio gaga  
 1949                                           elab.P. Melfa  
 Freddy Mercury                                                  -Somebody to love  
 1946-1991                                elab.P. Melfa  
 
  Michael Jackson- L.Richie                         We are the World                  
  1958                                                               elab. L.Pietropoli 
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