


Cantare in coro?

Al tempo stesso una gioia e una fatica, 

un’ avventura che apre con una chiave segreta nascosta tra 
le note i nostri cuori e le nostre menti. 

E’ sorvolare paesaggi sconfi nati fi no a quando un gesto del 
nostro Maestro sfuma la musica …

Oggi festeggiamo il nostro cantare insieme da venti anni: 
benvenute tutte le persone 

che vogliono emozionarsi con noi!

AAssociazione Culturale
“Cantores Laetitiae” 

Gruppo Vocale CRISTALLO
Pontifi cio Oratorio S. Paolo  - Viale di S. Paolo 12 - Roma

Tel.: 340/3324511 - 347/6307683
E-mail: info@gvcristallo.org          Sito Web: www.gvcristallo.org

Felian S.p.a.
Viale F. Angelini, 4 

(Via Ardeatina Km 21,00) - 00040 Pomezia (RM)
Tel.: 06  919981  -  Fax: 06  91998401
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IL VOSTRO PARTNER QUOTIDIANO 

Felian è una società di distribuzione specializzata nelle forniture per uffi  cio, 

che si rivolge ad uffi  ci di ogni settore commerciale e di qualunque grandezza.

L’obiettivo di Felian è di off rire 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 Offi  ce Automation; cancelleria e carta per tutte le applicazio-

ni; articoli tecnici; prodotti per l’arredo, l’archiviazione, le riunioni; moduli       

fi scali; 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 fi ducia.

Presenta : Maurizio Principini

Mostra fotografi ca : Stefania Scaglia - Graziella Magini

Realizzazione video ventennale : Arianna Pieragostini - Giovanni Galotta - Stefania Scaglia 

Grafi ca : Maria Luisa Garabelli - Giovanni Galotta

Allestimento scenico: Caterina Palmisano -  coadiuv. : Fabrizio Crocioni - Diego Rossi

Riprese video e foto: Silvano Ceccarelli

Testi : Giovanna Ottavi - Elvira Acanfora - Francesca Romana Targia

Pubbliche relazioni e Coreografi a: Franco Del Bello - coadiuv.: Anna Montefusco - 

Sandra Caproni - Mara Capitanelli

Organizzazione cena di gala: Marisa Seguino

Regia: Luigi D’Orazi

Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo evento.



LETTERA DEL PRESIDENTE 
LUIGI D’ORAZI

HABEMUS CHORUM”!!!   

Sono passati venti anni da 

quest’annuncio e noi (io, il Diret-

tore e pochi altri) siamo ancora qui 

con la stessa passione e la tenacia di 

allora, ma con molta esperienza in 

più.

Le prove si susseguono martellanti, 

prima il martedì e venerdì poi il 

lunedì e giovedì, sempre nell’attesa 

e nei preparativi per la partecipa-

zione alle innumerevoli mani-

festazioni che si sono succedute in 

questo lungo periodo. Quante in 

questi vent’anni?  Tante e sempre 

emozionanti, quasi come fosse la 

prima volta.

E le Sante Messe in Basilica per le 

festività importanti, e i matrimoni, 

e gli inviti degli amici fuori città e 

fuori regione, e le nostre tournèe 

sulle Dolomiti da quindici anni 

e……………

No, non è un elenco che voglio fare, 

ma soltanto ripercorrere con poche 

parole questo lungo e, nello stesso 

tempo, brevissimo periodo della 

mia vita di cantore e di responsabile 

delle vicende del “famoso Gruppo 

vocale CRISTALLO” , come mi 

piace defi nirlo scherzosamente.

In tanti anni si sono avvicendati più 

di duecento coristi che, chi più chi 

meno, hanno lasciato un segno del 

loro passaggio. Tutti, al di là delle 

vicende personali, accomunati dallo 

stesso scopo:  cantare in coro con 

gli altri e creare quell’armonia che 

solo la musica può dare.

La voce, il nostro ineguagliabile 

strumento personale, messa al ser-

vizio del Maestro e dei compagni 

nella ricerca di quei suoni che 

nell’insieme riescano a emozio- 

nare e ad appagare prima noi stessi 

e quindi tutti gli altri che ci ascolta-

no. 

E in questa ricerca risiedono la fa-

tica e la pazienza di ore e ore di stu-

dio incessante che a volte, nei mo-

menti di maggiore stanchezza, ci fa 

pensare: “Ma chi me lo fa fare?!”.

La Musica  “me lo fa fare” e il grande 

piacere di frequentarla insieme 

a tanti amici con i quali condivi-

diamo parte della nostra aff annata 

esistenza.

E  il pensiero va ai mille e mille 

gruppi come il nostro, sparsi in tut-

to il mondo, che come noi trovano 

la gioia e la soddisfazione nella mu-

sica che tutti ci unisce nel medesi-

mo intento di fratellanza.

Credo sia diffi  cile da compren-

dere, se non si è attivamente parte-

cipi, quanta e quale soddisfazione 

prova ognuno di noi agli applausi 

del pubblico, specialmente quan-

do siamo certi di aver off erto una                    

esecuzione precisa e impeccabile. E 

in vent’anni di soddisfazioni ne ho 

provate moltissime, grazie sempre 

alla abnegazione e alla partecipa-

zione attenta dei pur tanti e diversi 

coristi che ho avuto il piacere di 

affi  ancare durante questo lungo 

periodo.

A loro, che mi hanno gratifi cato 

della amicizia e della preferenza nel 

volermi alla guida di questo ma-

gnifi co Gruppo, va il mio più sin-

cero e aff ettuoso ringraziamento, 

sperando di essere riuscito a sod-

disfare, almeno in parte, le loro             

aspettative.

Grazie, amici, grazie con tutto il 

cuore! 

PENSIERI ...  E POESIE 

Ascoltarvi è....

come sollevare il velo che copre 

il mare e guardare in profondità:          

i pesci ora indaff arati e guizzanti, 

ora quieti nel loro lento proce-

dere, meduse cristalline e pulsanti,        

poseidonie ondeggianti... 

Un coro di ritmi diversi, trasforma-

ti in un’unica, infi nita sintonia.

Sto iniziando a cantare anch’io e 

ringrazio Piero, per la sua atten-

zione sempre vigile, la sua ricca        

esperienza, il tempo che mi dedica 

e i suoi consigli illuminati.

Ringrazio Giovanni, per le sue 

lezioni, il suo gratifi carmi e credere 

in me più di quanto io credo in me 

stessa.

La mia gratitudine a Elvira, Fran-

cesca e Paola, i miei tre “fari”: non 

mi chiamano, non mi inseguono, 

ma mi indicano la rotta... cantando.

Grazie a Marisa, per non avermi 

fatto mancare l’incoraggiamento.

Ringrazio tutti i coristi per 

l’accoglienza aff ettuosa, la vici-

nanza sollecita e il magico clima di  

solidarietà che sanno creare.

Giovanna

Nel nostro Gruppo avviene 

questo...

Io, come tutti, quando iniziai mi 

sentii insicura, impaurita, scorag-

giata, poi la luce emessa dagli altri 

permetteva di brillare un pochino 

anche me.

Risplendiamo come bambini, 

esprimiamo il nostro entusiasmo 

e le nostre capacità, quando poi si 

accende il sorriso soddisfatto del 

nostro Maestro dopo un lungo 

brano fi nalmente riuscito, eff onde 

una grande luce che ci fa brillare 

all’unisono!

Paola

Sento quella musica in fondo 

al cuore,

non ho bisogno di guardarti sento 

le tue note poi sento le mie.

Non hai bisogno di spiegarmi 

nulla, nella tua voce c’è tutto quello 

che sei anche quello che non hai 

mai detto.

Se solo chiudo gli occhi mi rendo 

conto che sto librando nell’aria,

volteggiando sull’onda immaginaria

di una indimenticabile armonia.

Elvira

E te Silvano che ricordi hai?

 Faccio parte del Gruppo Vocale 

Cristallo dal 1990, con ruolo di 

tenore e batterista. Cantare, per 

me, non signifi ca emettere solo 

suoni, né seguire soltanto i gesti del 

Maestro, ma è anche l’espressione 

del sentimento interiore e la 

partecipazione con il cuore. 

Suonare la batteria è come stare 

su un altro pianeta. Attraverso il 

ritmo mi trovo in un nuovo univer-

so dove le battute possono essere 

sentite dolci come l’alba di cam-

pagna o selvagge come la pioggia       

africana. Il ritmo spinge a una dan-

za gioiosa senza respiro, generando 

vita per chi vi è avvolto.

L’atmosfera che io respiro nel grup-

po è di fratellanza: un bene prezio-

so in una comunità.

Silvano



Ha accompagnato la Santa 

Messa:

• nella Basilica di S. Paolo 

f.l.m., offi  ciata da Mons. 

Ruini, per la festa di Santa 

Barbara il 4 dicembre 1992, 

su invito del Ministero della 

Marina.

• in Vaticano, nel 2000, alla 

presenza di Sua Santità 

Papa Giovanni Paolo II, in 

occasione del Giubileo della 

Comunità Incontro di Don 

Pierino Gelmini.

Il Gruppo organizza, inoltre, 

dal 1994 una tournèe annuale, nel 

mese di Luglio, nella zona delle 

Dolomiti su invito delle Aziende 

di Soggiorno e altre Istituzioni lo-

cali (Val Badia, Arabba, Dobbiaco,     

Alleghe, San Vito di Cadore, Bru-

nico ecc.)

Nel 2000 ha festeggiato il de-

cennale della sua costituzione con la 

realizzazione di un primo CD      

intitolato “CALEIDOSCOPIO” 

in cui vengono proposti quin-

dici brani tra i più rappresenta-

tivi del repertorio. In occasione 

dell’apertura di una serie di mani-

festazioni dedicate ai venti anni 

di attività del Gruppo è stato 

inciso il CD IMMAGINI che ri-

fl ette il lavoro di continua ricerca 

verso una musicalità che spazia 

dalle canzoni della tradizione po-

polare italiana, alla musica sacra, ai 

brani rock e pop italiani e stranieri.

Il Gruppo si è aggiudicato nel 

2006 il 3° premio al Concorso Re-

gionale Città di Formello nella ca-

tegoria “Elaborazione corale di ne-

gro spiritual, jazz, pop a cappella”. 

Il Gruppo aderisce alla 

Associazione Regionale Cori del 

Lazio (A.R.C.L.)

Il Gruppo vocale “Cristallo”, diretto dal suo fondatore Piero 

Melfa, è nato nel 1990 presso la Basilica di  S. Paolo f.l.m. in Roma 

dove accompagnava le funzioni solenni nelle ricorrenze più im-

portanti. Nell’anno 2003, a seguito della chiusura della Parrocchia 

della Basilica di San Paolo f.l.m., si è trasferito presso il Pontifi cio 

Oratorio di San Paolo.

E’ un Gruppo misto composto da circa trenta coristi che espri-

mono la loro passione interpretando un repertorio molto vario 

e originale composto da brani moderni, famosi, allegri, dai bra-

ni 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 percus-

sione.

Dalla fondazione a oggi il Gruppo si è esibito in numerosi 

concerti a Roma e in Italia e ha partecipato a trasmissioni televi-

sive nazionali come lo sceneggiato di RAI 1 “UN MEDICO IN 

FAMIGLIA”, con Lino Banfi , Lunetta Savino e Francesco Salvi. 

Ha organizzato le seguenti manifestazioni:

• “CONCERTO DI PRIMAVERA” (dal 1990 al 2002), 

nel prestigioso 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);

• Rassegna “CANTANDO PER PIETROPOLI” dal 1998 

in collaborazione con il Coro Polifonico di Acilia e la Co-

rale S. Aurea di Ostia antica;

• Concerto/Rassegna annuale “BATTI IL TEMPO”  (dal 

2005).

Ha eff ettuato concerti di benefi cenza in Ospedali, Scuole 

e Fondazioni Onlus e ha partecipato a diverse Rassegne Corali 

(“Cori sull’Aventino” ,  “Rassegna della Coralità Romana e Laziale”, 

“Incontro Corale a Tor Tre Teste”,  “Festa Europea della Musica” 

ecc).

LA NOSTRA STORIA
Grazie a:

ANGELA per il suo simpaticis-

simo gesticolare durante il canto

ANNA per la sua affi  dabilità e 

costante presenza

ARIANNA per il suo impegno e 

il suo “coraggio” fra tanti “ANTA”

CATERINA per la sua vena ar-

tistica e per la sua “voglia di fare”         

CICCIUZZO per la sua voglia di 

lavorare sempre “dietro le quinte”       

DIEGO per il suo “volare sempre 

in alto” 

ELVIRA per le sue poesie e la sua 

sensibilità

EMANUELA per essere la ir-

resistibile “Manu” che tutti cono- 

sciamo

FABRIZIO per la sua professio-

nalità e serietà

FRANCESCA per la sua “talpitu-

dine” e la sua notoria “prosa illumi-

nante”

GIANNI per le sue capacità canore 

e la sua preparazione

GIOVANNA per la sua inesauri-

bile voglia di imparare presto

GIOVANNI per la sua indiscussa 

disponibilità e presenza

GIUDITTA per la sua spontaneità 

e il suo “buttarsi” nella mischia

GRAZIELLA per i suoi impagabi-

li sorrisi e per la sua schiettezza

IDA per la sua professionalità e per 

lo spirito di adattamento

LUIGI per il suo incrollabile e con-

tinuativo impegno

MARIA LUISA per la sua insosti-

tuibile e costruttiva partecipazione                

MARA per il suo entrare  “in punta 

di piedi” nel nostro gruppo 

MARILA’ per la sua esagerata e 

immotivata insicurezza

MARISA per “esserci”   

MAUREEN per sopportare le 

nostre pronunce dei testi in inglese            

MICHELE per essere  tornato  ad  

essere  uno  di  noi 

PAOLA per la sua dolcezza e sim-

patia

PASQUALE per la sua impagabile 

voglia di imparare tutto e subito

PATRIZIA per la sua voglia di es-

serci sempre

PIERO per la sua costante capar-

bietà e per il suo perfezionismo

RENATO per il “suo partire 

da zero”.. FORZA non perderti 

d’animo!!!

SANDRA per essere entrata in 

questo gruppo di allegri “mattac-

chioni” 

SILVANO per troppe cose, ma so-

prattutto per la sua amicizia 

SILVIA per la sua spontaneità e la 

sua semplicità

STEFANIA per la sua abnega-

zione e la sua apprezzabile “voce 

solista”

VITTORIO per la sua impareg-

giabile pignoleria sui “fi ati”  

In sostanza: Buon Ventennale al  

Gruppo Vocale CRISTALLO  

Franco

Buon Compleanno Gruppo 

Vocale Cristallo !!! 

Venti anni  … che gran bella età.. 

e di questi anni ben sei li abbiamo 

trascorsi assieme… 

Di prova in prova … di concerto 

in concerto … tra una pizza e una 

visita culturale … da una festa di 

primavera a una messa solenne.

Già ci legano tanti bei ricordi e 

tante belle iniziative si progettano 

per il futuro.

Non si tratta di un hobby, questo 

Gruppo è qualcosa di molto di più. 

Ho avuto modo di soddisfare la 

mia passione per il canto e ho tro-

vato dei veri amici con i quali condi-

videre belle esperienze, ma anche i 

momenti dolorosi che, a volte, at-

traversano la nostra vita. 

Ho avuto modo anche di esprimere 

le mie capacità organizzative, en-

trando a far parte del Consiglio Di-

rettivo e, nel mio piccolo, spero di 

aver contribuito ad alimentare quel 

clima “armonico” che ci contraddis-

tingue.

Grazie e tanti auguri … 

Gruppo Vocale CRISTALLO

Marilù

PENSIERI ...  E POESIE



Il M° Giovanni Galotta ha    

iniziato la sua carriera all’età di 

otto anni come clarinettista della 

Banda Musicale del suo paese 

di origine (Pietragalla - PZ). 

All’età di ventuno anni era già di-

ventato Maestro di Banda, attività 

che ha svolto per cinque anni.

Ha studiato composizione musi-

cale e Direzione di Banda al Con-

servatorio di Musica “Gesualdo da 

Venosa” di Potenza. Dal 2009 è il 

Preparatore Vocale del Gruppo.

Inoltre, la sua professionalità di 

tecnico informatico lo ha portato a 

diventare il Webmaster dell’ Asso-

ciazione Regionale Cori del Lazio 

(A.R.C.L.)

Il M° Piero Melfa, nato a Caltanissetta, ha iniziato la sua carriera 

artistica come cantante lirico. Ha studiato canto, pianoforte e 

composizione.

Compositore di canzoni, nel 1965 si è classifi cato come cantau-

tore, 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 dieci 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 Springfi eld.

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 per rievocare Luigi Tenco.

Le sue canzoni hanno venduto complessivamente circa cinque 

milioni di copie.

Successivamente, dedicandosi allo studio della musica sacra, ha 

composto una “Messa in mi minore”, “Panis Angelicus”,  “Ave Ma-

ria”, “Pater noster” e altri.

Inoltre elabora e armonizza diversi brani eseguiti dal Gruppo.

Diplomata in pianoforte ha conseguito il diploma accademico di 

secondo livello in “pianisti accompagnatori al pianoforte del re-

pertorio lirico”. Svolge attività concertistica e ha diretto il Coro di 

Voci Bianche CRISTALLINI. E’ docente di Ed. Musicale nelle 

scuole medie e collabora come pianista accompagnatrice sia per 

solisti lirici che per formazioni musicali .  E’, inoltre, organista pres-

so 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. Dal 2008 è il Vice Direttore del Gruppo e 

dal 2009 dirige il Coro Femminile “Trasparenze Musicali”.

IL DIRETTORE 
PIERO MELFA

IL VICE DIRETTORE

IDA PICCOLANTONIO

IL PREPARATORE

VOCALE

GIOVANNI GALOTTA

Piccola storia di una Mamma 

corista...

Ho sempre avuto la passione per 

il canto. Erano i lontani anni 50, e 

io vivevo a Tripoli, quando la do-

menica mattina alla radio italiana 

arrivavano le note delle canzoni che 

avevano vinto la prima edizione del 

Festival di Sanremo.

Io piccola, alta una spanna, facevo 

spettacolo cantandole tutte, e senza 

leggere le parole! La prima, mi ri-

cordo, fu “Papaveri e papere”.

Il mio spettacolo continuò a Roma, 

alla scuola media. Le mie com-

pagne di classe mi facevano salire 

sulla pedana della cattedra e lì, con 

aria da gran diva, sfoderavo tutto il 

mio repertorio, riscuotendo meri-

tati applausi.

Feci parte del coro della scuola per 

alcuni anni. La mia passione non si 

esauriva e io cantavo sempre, a casa, 

in gita con gli amici, con il mio fi -

danzato Luigi e perfi no con la Suo-

cera. Tra gli amici indovinate chi 

c’era? Il nostro carissimo Maestro 

Piero.

Con lui e con Luigi, dopo una espe-

rienza decennale nel Coro “Cantico-

rum Jubilo”, si presentò l’occasione 

di fondarne uno nostro ed è nato 

così il Gruppo Vocale Cristallo, con 

un repertorio più vario che spazia-

va dalla musica sacra alla profana di 

ogni epoca.

Ben presto si formò un bel gruppo 

di giovani e tra di noi ci fu subito 

un’ intesa stupenda. Nel tempo si 

sono avvicendate molte persone, 

tante cose sono successe e il Grup-

po prosegue ancora compatto.

Perché? Perché la musica è 

l’espressione più nobile che unisce 

tutti gli uomini del mondo senza 

alcuna discriminazione, ti penetra 

nell’anima e ti fa sentire parte inte-

grante di una grande famiglia.

Evviva la musica e mille auguri al 

Gruppo Vocale Cristallo

Marisa (la Mamma del Gruppo)

CANTA’ IN TANTI

(er coro de la Basilica de S. Paolo) 

Me pare ieri quanno un anno fa’

me presentai ar maestro pe’ esse am-

messo ner coro de San Paolo a cantà.

Feci: “Me piace de cantà e, si vole,

vorrei fa’ parte de ‘st’Associazione

che cià pe’ unico scopo de animà le 

messe più importanti, i matrimoni, 

le feste e l’altre manifestazioni”

Er maestro, sentita la… bravura,

senza pensacce un attimo me fece:

“Benvenuto tra i bassi, sta’ co’ noi!”

Pe’ di che ciò quer tipo de voce,

..senza riferimento a la statura.

Da allora faccio parte de ‘sto gruppo. 

Tra ommini e donne semo ‘na tren-

tina,  ‘na banda de simpatici allegro-

ni, pronti a fa’ la medesima man-

frina pe’ allietà… co’ ‘sti canti e co’ 

‘sti soni. Mo che è passato un anno, 

posso divve che a canta’ assieme e’ 

bello: te serve pe’ sfogatte, pe’ capì 

pe’ vede’ gente, pe’ trovà ‘n fratello, 

pe’ passà ‘na serata spensierata 

e capì che la vita va… cantata.

L’unica cosa che nun me va giù 

è  ‘sto fatto che, si la canti in coro 

fai conto ‘na canzone che già sai,

pe’ potella cantà poi assieme a loro,

tu te devi fa’ fi nta de scordalla, 

come si nun l’avessi intesa mai,

e sgolatte pe’ ore a ripassalla

pe potella imparà tutta cambiata.

Insomma: pe’ potella cantà bene

tu te la devi da imparà… sbajata! 

Maurizio

PENSIERI ...  E POESIE



I CORISTI
Nel corso dei nostri venti anni di attività sono venuti a cantare nel Gruppo 

vocale ben duecento coristi ... qualcuno per pochi mesi altri per anni ...              

e quattro coristi oggi sono tra di noi a festeggiare ...  

un augurio “speciale” a 

FABRIZIO, LUIGI, MARISA E SILVANO

Il Gruppo attuale é formato da: 

Soprani
Patrizia Coronati

Angela Digaetano

Maria Luisa Garabelli

Maureen McCarthy

Anna Montefusco

Caterina Palmisano

Ida Piccolantonio

Silvia Presciuttini

Stefania Scaglia

Marisa Storti

Contralti
Elvira Acanfora

Giuditta Caminiti

Mara Capitanelli

Sandra Caproni

Paola Contursi

Graziella Magini

Giovanna Ottavi

Arianna Pieragostini

Emanuela Pozzolini

Marisa Seguino

Francesca R. Targia

Tenori
Silvano Ceccarelli

Fabrizio Crocioni

Vittorio Giusti

Giancarlo Ridoni

Diego Rossi

Bass i
Pasquale Bitti

Franco Del Bello

Luigi D’Orazi

Giovanni Galotta

Michele Manzione

Renato Papini

PROGRAMMA 
2A PARTE

LOLLIPOP     B. Ross - J. Dixon      Elab. R. Emerson

LA NUIT     J-P. Rameau

      Elab. J. Noyon

SISTER ACT (medley)    Traditional

      Elab. M. Shaiman

Intervento del Coro Femminile “Trasparenze Musicali” 

diretto dal M° Ida Piccolantonio

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA P. Garinei-S. Giovannini-I. Fiastri-A. Trovaioli

      Elab. P. Melfa

 

GUANTANAMERA    J. Martì - P. Seeger

      Elab. L. Pietropoli

C’ERA UNA VOLTA IL WEST  E. Morricone

      Arr. P. Melfa

ACQUARELLO    G. Morra - Toquinho - M. Fabrizio

      Elab. P. Melfa

L’ AQUA ZE’ MORTA   G. De Marzi 

      Elab. L. Pietropoli

’U SCICCAREDDU    popolare siciliano 

      Elab. P. Melfa

BARBARA ANN     F. Fassert

      Elab. P. Melfa

 

THE LION SLEEPS TONIGHT  G. Weiss - A. Stanton 

      Elab. P. Melfa



PROGRAMMA 
1A PARTE

A BANDA      Chico Buarque de Hollanda

      Elab. E. D. Carvalho

GIU’ LA TESTA    E. Morricone 

      Elab. P. Melfa

NESSUN DOLORE    Mogol - L. Battisti

      Elab. P. Melfa

JAVA JIVE      M. Drake - B. Oakland 

      Elab. K. Shaw 

TEMA DI MOSE’    E. Morricone 

      Elab. L. Pietropoli - trascr. e adatt.to P. Melfa

BADDE LONTANA    A. Costa - A. Strinna

      Elab. P. Melfa 

  

AND I LOVE HER    J. Lennon - P. McCartney 

      Elab. B. Chilcott

MR. SANDMAN    P. Ballard 

      Elab. F. Montero

RAGLIABA’     M. Galdieri - G. D’anzi 

      Elab. E. Razzicchia

QUEEN PARADE    

 Who wants to live forever   B. May

 Bohemian Rhapsody   F. Mercury

 A kind of Magic    F. Mercury - Elab. P. Melfa

L’Associazione: 11 Novem-

bre 1991.

Quel giorno eravamo in cinque 

dal notaio a Frascati: Piero, 

Gigi, Silvano, Mirella e Daniela.                            

Firmato l’atto costitutivo e investiti 

di nuove responsabilita’, andammo 

… tanto per cambiare, a festeggiare 

in trattoria. 

Prima riunione del Consiglio Di-

rettivo. La proposta di organizzare 

un “Concerto di Primavera” inau-

gurale in un teatro importante di 

Roma, e far così conoscere il Grup-

po al grande pubblico, fu accolta 

con entusiasmo. “Mamma mia, 

Pie’, come faremo a riempire tutto  

questo teatro?”

 “Non ti preoccupare, Gi!. Con 

l’impegno di tutto il Gruppo ce la 

faremo.”

Il teatro era prenotato. La mac-

china dell’organizzazione era gia’ 

in moto… Da allora il pubblico 

aff ezionato e noi tutti abbiamo at-

teso questo “nostro” Concerto come 

l’evento dell’anno. Lo studio e’ au-

mentato, il repertorio si e’ arricchi-

to, l’organizzazione e’ migliorata, 

e noi? Forse anche noi siamo mi-

gliorati. Il nostro direttore e’ sem-

pre piu’ esigente. A ogni esibizione 

le nostre ansie si manifestano con 

rinnovata intensita’.

The Cristallo vocal group

I joined the “Cristallo” vocal group 

in November ‘96. I immediately 

found myself absorbed into this 

warm, friendly and creative family. 

Studying the various musical scores 

is often hard work but always plea-

surable and concerts are a source 

of great involuement and fun. It 

doesn’t seem to matter that I am 

the only non Italian in the group, 

except of course, when I have to 

sing “U’ sciccareddu”! 

Maureen

Sono convinto ...

di essere stato tra i piu’ fortunati  

uomini al mondo. Non ho mai 

vinto lotterie milionarie, ne’ ho 

avuto vincite ai casinò, ne’ tanto 

meno ricevuto eredita’ di parenti 

oltre oceano. La mia fortuna la at-

tribuisco al mio modo di vivere la 

vita e cio’ che la vita stessa mi ha 

riservato; di quelle piccole cose 

che, per me, sono portatrici di si-

gnifi cato umano e di grandissimo 

valore sociale. Circa quindici anni 

orsono, proprio quando credevo 

di aver avuto dalla vita gran par-

te delle fortune terrene, un altro 

evento ha confermato questa mia 

convinzione. La mia gioia di vivere 

in “armonia” e godere delle piccole 

cose, l’ho trovata anche nel “canto 

corale”, dove amore per la musica, 

autostima e fi ducia in noi stessi e 

nel prossimo, sono i principi fonda-

mentali di questa grande palestra di 

vita. Nel Gruppo vocale Cristallo 

ho trovato il giusto equilibrio per 

questa mia seconda giovinezza che 

auguro anche a tutti voi di trovare.

Grazie Piero.

Diego

PENSIERI ...  E POESIE 



Tourneè sulle Dolomiti - Luglio 2002

Teatro della Parrocchia S. Paolo - Marzo 2000

 Festa dei SS. Pietro e Paolo - Basilica di San Paolo - Giugno 1990

Rassegna a Castel Gandolfo - 2009

Concerto itinerante a Villa d’ Este - 
Tivoli Ottobre 2005

Concerto a Merano - Luglio 2009

Concerto Batti il Tempo 
Teatro S. Anna - Aprile 2007
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