
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

GGrruuppppoo  VVooccaallee  CCrriissttaalllloo  

in concerto 

17 settembre ore 20.30 

 
Concerto di chiusura 

in occasione della fine della stagione estiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISTORANTE COTTAGE 
 ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO 

QUEEN’S CLUB 

Via Cristoforo Colombo 1800 

Tel. 5237.2124 



Il Gruppo vocale “Cristallo” , diretto dal suo fondatore  Piero Melfa, è nato nel 
1990 e proprio a Maggio di quest’anno ha festeggiato il suo primo ventennale. 
 
E’ un Gruppo misto composto da circa 30 cantanti che Interpretano un repertorio molto vario 
ed originale composto da brani moderni, famosi, allegri, dai brani d’autore ai popolari, dal 
rock allo spiritual, dalla musica sacra rinascimentale a quella contemporanea. Talvolta le 
interpretazioni vengono arricchite con l’accompagnamento di strumenti a percussione.  
Ha inciso due CD: 

DISCOGRAFIA :  CALEIDOSCOPIO 
         “                       IMMAGINI 
 
Dalla fondazione ad oggi il Gruppo si è esibito in numerosi concerti a Roma ed in Italia e ha 
partecipato a trasmissioni televisive nazionali come lo sceneggiato di RAI 1 “UN MEDICO 
IN FAMIGLIA” con Lino Banfi , Lunetta Savino e Francesco Salvi.  
Ha organizzato tra le tante le seguenti manifestazioni:  

•  “CONCERTO DI PRIMAVERA” (dal 1990 al 2002), nel  Teatro/Auditorium San Leone 
Magno di Roma; 

•  Rassegna “POKER DI CORI” (2003 - 2004) sempre nel Teatro/Auditorium San Leone 
Magno di Roma;  

•  “CONCERTO DI NATALE” (dal 1990);  
•  Concerto/Rassegna annuale “BATTI IL TEMPO” (dal 2005).  

 
 
Il M° Piero Melfa, nato a Caltanissetta, ha iniziat o la sua carriera artistica come cantante 
lirico. Ha studiato canto, pianoforte e composizione.  
Compositore di canzoni, nel 1965 si è classificato come cantautore,  
al secondo posto al Festival di Ariccia, Concorso nazionale per voci nuove, organizzato da 
Teddy Reno ed è stato scritturato come compositore dalla RCA Italiana.  
Per più di 10 anni ha composto per i migliori cantanti di quegli anni. 
 
Nel 1966 ha vinto il Festival delle Rose con la canzone “L’ amore se ne va” diventata un 
successo internazionale nell’interpretazione della cantante inglese Dusty Springfield.  
Ha composto inoltre: “Per una come me” cantata da Rita Pavone, “Una favola blu” cantata 
da Claudio Baglioni e da Josè Feliciano, “Ricordo un ragazzo” una canzone in ricordo di 
Luigi Tenco.  
Le sue canzoni hanno venduto complessivamente oltre 5 milioni di copie.  
Successivamente dedicandosi allo studio della musica sacra, ha composto una “Messa in 
mi minore”, “Panis Angelicus”, “Ave Maria”, “Pater noster” e altri. 
 
Inoltre elabora ed armonizza diversi brani eseguiti dal Gruppo.  
 
Da gennaio 2008 il M° Piero Melfa è coadiuvato Dal Vice direttore Ida Piccolantonio 
 
Diplomata in pianoforte ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in “pianisti 
accompagnatori al pianoforte del repertorio lirico”.  
 
Svolge attività concertistica ed ha diretto il Coro di Voci Bianche CRISTALLINI. E’ docente 
di Ed. Musicale nelle scuole medie e collabora quale pianista accompagnatrice sia per 
solisti lirici che per formazioni musicali . E’ inoltre organista presso la Basilica di S. Paolo 
f.l.m.. Attualmente si sta dedicando alla registrazione di un CD con voci bianche per le 
Edizioni Paoline con musiche natalizie.  
Dirige il Coro Femminile “Trasparenze Musicali”.  

 

 
 

 
 
Programma: 

 

NANNI' (di Silvestri; elab. Pietropoli) 

A BANDA (di Chico Buarque - A. Amurri; elab. Dias Carvalho) 

L'UVA FOGARINA (popolare; elab. Pietropoli) 

MR. SANDMAN (di Ballard; elab. Montero) 

U SCICCAREDDU (popolare; elab. Melfa) 

GUANTANAMERA (di Marti' - Seeger; elab. Pietropoli) 

RAGLIABA' (di Galdieri - D'anzi; elab. Razzicchia) 

WHO WANTS TO LIVE FOREVER (di May; elab. Melfa) 

JAVA JIVE (di Drake - Oakland; elab. Kirby Shaw) 

QUEEN PARADE (We Are The Champion- Radio Gaga- Samebody                       
to Love, di The Queen; elab. Melfa) 

BARBARA ANN (di Fassert; elab. Melfa) 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (di Garinei - Giovannini - 
Fiastri -Trovaioli; elab. Melfa) 

 

 

 


