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Puntuale torna con il solstizio d’estate l’appuntamento con la Festa Europea 
della Musica che per l’ARCL si traduce nella Rassegna “Corinfesta”. An-
che quest’anno la partecipazione dei cori è ampia (34 gruppi), e soprattutto 
vede un avvicendarsi delle compagini corali nella bella vetrina (4 giornate, 
dal 21 al 24 giugno) che l’Associazione Regionale mette a disposizione dei 
cori con l’aiuto dell’Associazione Festa Europea della Musica. Il contenitore 
della nostra manifestazione è il cortile di Palazzo Braschi, dove già anni fa 
abbiamo realizzato la nostra manifestazione e, per la sola giornata di giovedì 
21, i giardini del Museo Canonica, nel parco di Villa Borghese. Per l’ARCL è 
l’occasione per raccontare al più vasto pubblico la nostra realtà associativa, i 
nostri valori, la nostra passione e dedizione alla pratica del canto corale nello 
spirito dl più puro volontariato e di testimoniare lo spirito gioioso dell’incon-
trarsi e offrire una ricca e varia colonna sonora corale alla nostra città. Un 
vivo grazie a tutti i cori che vi prenderanno parte, ai loro direttori e agli amici 
che sapranno coinvolgere, ai curatori per l’impeccabile organizzazione e al 
pubblico che ci gratifi cherà con la sua presenza.
Ma la nostra festa corale non avrebbe senso se non cogliessimo questa oc-
casione per rivolgere il pensiero affettuoso e partecipativo agli amici colpiti 
dal recente terremoto in Emilia Romagna che ha stravolto tante esistenze e 
seminato paura e distruzione. A loro dedichiamo la nostra Rassegna, li sen-
tiremo tutti vicini, accomunati nel nostro canto e sapremo anche esprimere 
la nostra solidarietà fattiva insieme con tutta la coralità amatoriale italiana. 
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M° Alvaro Vatri
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Giovedì 21 Giugno - Giardino del Museo Pietro Canonica
        19.00  Coro del C.A.I. Sezione di Roma
        20.00  Diapason amici della musica
        20.30  Rutuli Cantores
        21.00  Coro Nomentum
        21.30  Sacrum et Profanum
        22.00  CorAle Femminile Aureliano

Venerdì 22 Giugno - Cortile del Palazzo Braschi
        19.00  Coroanaroma
        20.00  Teencanto
        20.30  Coro Green Voices
        21.00  Coro Polifonico Lumina Vocis
        21.30  Coro San Pietro in Formis
        22.00  Corale Laurentiana

Sabato 23 Giugno - Cortile del Palazzo Braschi
        17.00  Corale Polifonica Cantate Domino
        17.30  Coro Ottava Nota
        18.00  Coro Unisono
        18.30  Assoc. Corale Santa Monica
        19.00  Coro Vivaldi
        19.30  Gruppo Vocale Cristallo
        20.00  Coro Sol diesis
        20.30  Coro della Terra
        21.00  Ass. mus. Coro F.M. Saraceni degli Universitari di Roma
        21.30  Coro Digentia
        22.00  Coro Città di Roma

Domenica 24 Giugno - Cortile del Palazzo Braschi
        17.00  Corale & Strumentale Colavetus
        17.30  Coro Musicanova
        18.00  Coro MUSA
        18.30  Corale Polyphonia
        19.00  Gruppo Vocale Kantor
        19.30  Corale Polifonica Grottaferrata
        20.00  Corale Gino Contilli
        20.30  Coro Cantering
        21.00  Coro Polif. Femminile Ass. Piccoli Cantori Torrespaccata
        21.30  Ensemble Vocale Notevolmente
        22.00  The Plotters



Mercati di Traiano

Coro C.A.I. Sez. di Roma 
Direttore: Pier Paolo Cascioli

Il Coro del C.A.I. di Roma, nato nel 1982, diffonde 
e conserva il canto di montagna e popolare. Esibito-
si a partire dal 1983, ha partecipato a manifestazioni 
canore, a festival e rassegne internazionali in Carin-
zia, al Concorso “Praga Cantat” classifi candosi al 3° 
posto ed in Portogallo. In Italia ha preso parte a Ras-
segne Corali ad Alatri, Viterbo, Rieti, Frosinone, San 
Candido, Rimini, Genova, Faenza, Ravenna e a Roma 
nel Concerto di Natale della Coralità di Montagna 
presso la Camera dei Deputati e alla Rassegna “Las-
sù in montagna” presso l’Università La Sapienza. Ha 
organizzato Rassegne a Roma con i Cori Lagolo e 
SOSAT di Trento, Plose C.A.I. di Bressanone, Bachis 
Sulis di Aritzo ed altri. Le più belle Chiese di Roma, 
come quella degli Artisti, Sant’Ivo alla Sapienza, le 
Basiliche di Santa Maria dell’Aracoeli, San Damaso, 
di San Pietro e altre, sono state sedi di concerto. Da 
anni partecipa alla “Festa Europea della Musica” in 
Roma. Interprete del canto popolare, il Coro ha pro-
posto ogni anno più di un Concerto di Natale. Con 
un repertorio vario e diversifi cato intende trasmettere 
a chi lo ascolta la passione per il cantare assieme e 
l’amore per la musica quale straordinario strumento 
culturale e comunicativo. Dal gennaio 2008 il Coro 
è diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli. Diplomato 
presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia 
con il maestro Ivan Vandor e in direzione d’orchestra 
presso il Conservatorio dell’Aquila con il maestro 
Nicola H. Samale, si è perfezionato in composizio-
ne presso l’Accademia Chigiana e l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia con il maestro Azio Corghi. 
Dirige dal novembre 2004 il “Coro dei dipendenti 
del Senato”. Sue composizioni per ensemble e per 
orchestra sono state eseguite a Roma, Siena, Milano, 
Bologna e Trento. Come arrangiatore, ha collaborato 
alla realizzazione del musical Emmanuel, eseguito in 
prima assoluta nel 2008 a Toronto e New York, ha 
vinto il Premio Speciale Mozart del “Concorso In-
ternazionale di Composizione con il brano “Più forte 
della morte”. Collabora dal 2004 con il IV e V canale 
RAI della fi lodiffusione. 

Armonie montane in città

Roma nun fa la stupida stasera
R. Rascel (1912 - 1991)
musica A. Trovajoli (1917)

Montagnes Valdotaines
Canto popolare valdostano
elab. L. Pietropoli (1936 -1994)

Sui monti Scarpazi
Canto alpino
arm.: A. Pedrotti

L’uva fogarina
Canto popolare
arm. L. Pietropoli (1936 -1994)

L’ultima stella
D. Paolini
musica D. Paolini

Dove sei stato mio bell’alpino
Canto popolare alpino
arr. P. P. Cascioli

A mezzanotte in punto
Canto popolare
arm. L. Pietropoli (1936 -1994)

Coro del C.A.I. - Sezione di Roma
Sede: Via Galvani, 10 - 00153 Roma
Tel.: +39 06 35491597  +39 347 6888740
Internet: http://www.corocairoma.it
E-Mail: luciana.vannucci@libero.it

Giovedì 21 Giugno, ore 19.00

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

Diapason amici della musica
Direttore: Pierangela Ghezzo

Fondato nel 1994, il Coro Diapason Amici della 
Musica dell’associazione culturale Doppio Diesis di 
Anguillara Sabazia, esegue brani che spaziano dai 
canti popolari al blues e gospel della tradizione afro-
americana, dalla polifonia a cappella all’opera lirica.
Dalla sua fondazione è diretto da Pierangela Ghezzo.
Tra le più importanti esecuzioni il Requiem Kv626 
di Mozart per soli coro ed orchesrta (Roma, Chio-
stro del Sacro Cuore di Trinità dei Monti, anguilla-
ra) Boème e Tosca(Roma, Chiesa San Paolo entro 
le Mura,Anguillara), Cavalleria Rusticana (Roma, 
Teatro Olimpico,Anguillara)Traviata (Roma Teatro 
Greco e San Paolo entro le Mura, Labico, Fiuggi, 
Anguillara,Bracciano).
Ha partecipato ed organizzato 4 edizioni del Festival 
Liricalago.Nel 2006 si è classifi cato al terzo posto 
nella 2°edizione del concorso regionale per cori po-
lifonici “G.Tosato”ed ha eseguito la prima dell’opera
del M°Roberto Laneri”Flumen”.

Dal Profano al Popolare

Tourdion
Anonimo sec. XV

El Grillo è buon cantore
Frottola a 4 v. miste 
J. Des Près (1450 - 1521)

Chi la Gagliarda donne vò imparare
Villanesca alla Napoletana a 4 v. miste
B. Donato (ca. 1525 - 1603)

Restena
B. De Marzi (1935)

La fi era di Mastr’Andrè
Canzone Napoletana
Arm.: A. Lunghi (1943 - 1999)

Chitarra romana
E. Di Lazzaro (1902 - 1968)

Canta se la voi cantà
Popolare romana

Arrivederci Roma
R. Rascel (1912 - 1991)
Testo: P. Garinei - S. Giovannini

Coro Diapason amici della musica 
Sede: Via R. Crucianelli, 9 - Anguillara Sabazia 
00061 (RM)
Tel.: +39 06 9996343  +39 339 1407919
E-Mail: casagentilini@libero.it

Giovedì 21 Giugno, ore 20.00

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

Rutuli Cantores
Direttore: Costantino Savelloni

Il coro Rutuli Cantores nasce ad Ardea (Roma) nel 
1990 sotto la direzione artistica del M° Nerio Mazzi-
ni, dopo da una lunga ed affermata carriera concerti-
stica e discografi ca nel Coro da Camera della RAI e 
nell’Ottetto Vocale Italiano. 
Il coro ha svolto sino ad oggi un’intensa attività mu-
sicale con oltre 300 concerti e frequenti trasferte in 
molte regioni italiane e all’estero (Francia, Germa-
nia, Spagna, Portogallo, Finlandia). Nel 2000, in oc-
casione del decennale della sua costituzione, ha inci-
so il CD dal titolo “Dieci anni di polifonia” . 
Ha realizzato scambi musicali con altri gruppi cora-
li italiani e stranieri nell’ambito dei quali ha tenuto 
concerti in sedi prestigiose quali il Tempio Espiatorio 
de la Sagrada Familia di Barcellona, la trecentesca 
cattedrale di Turku, l’antica capitale fi nlandese e il 
seicentesco Palacio da Independencia di Lisbona.
Dal 1994 organizza la Rassegna polifonica nazionale 
“Natale in Coro” che vede ad Ardea, i più qualifi cati 
gruppi corali laziali e di altre regioni italiane.
Ha preso parte ad importanti rappresentazioni tea-
trali e, in occasione del Centenario della nascita di 
Giacomo Manzù, ha promosso ad Ardea nel 2008 la 
Rassegna Internazionale “Arteincanto” con la parte-
cipazione di diverse formazioni corali e strumentali 
di assoluto prestigio italiane e straniere.
A novembre del 2010, in occasione dei vent’anni del-
la sua attività musicale, ha realizzato il suo secondo 
CD dal titolo: “Arteincanto. Del Natale e di altre po-
lifonie”.
Dal 2001 il coro è diretto dal M° Costantino Savello-
ni, che dopo aver studiato contrabbasso, si è dedicato 
alla composizione ed alla polifonia, approfondita sot-
to la guida del M° Fabrizio Barchi. 
Ha insegnato educazione musicale nelle scuole e 
inoltre dirige l’Insieme Vocale “Lo Strambotto” ed il 
coro di voci bianche “In Canto” di Roma. 
Da anni realizza progetti di propedeutica corale nelle 
scuole dell’infanzia ed elementari ottenendo diplomi 
d’argento e d’oro nelle varie edizioni del Concorso 
Regionale “E.Macchi” dove alcune sue composizioni 
sono state scelte come brani d’obbligo.

Svegliatevi, cuori 
addormentati!

Chi passa per ‘sta strada
F. Azzaiolo (XVI Sec.) 

Belle qui tien ma vie
T. Arbeau (1519 - 1595)

Tant que vivrai
C. De Sermisy (1490 - 1562)

Madonna tu mi fai lo Scorrucciato
Anonimo (XVI Sec.)

Capricciata a tre voci
A. Banchieri (1568 - 1634)

Contraponto bestiale à la Mente
A. Banchieri (1568 - 1634)

Matona Mia Cara
O. Di Lasso (1530 o 1532 - 1594) 

Amor vittorioso
G. Gastoldi (1555 - 1609)

Il Bell’umore
G. Gastoldi (1555 - 1609)

Coro Rutuli cantores
Sede: Via Virgilio, 15 - 00040 Ardea (RM)
Tel.: +39 06 9137066  +39 340 3364325
Web: www.rutulicantores.it
E-Mail: essediesis@tiscali.it

Giovedì 21 Giugno, ore 20.30

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

Coro Nomentum
Direttore: Alberto Galletti

Il Coro Polifonico Nomentum ha iniziato la sua at-
tività a maggio 2008, si è costituito in Associazione 
Musicale con atto formale nel gennaio 2009 e basa 
l’intenso impegno sulla condivisione della gioia di 
fare musica insieme. La direzione è affi data al Ma-
estro Alberto Galletti. Un coro amatoriale che adem-
pie con passione, tenacia e convinzione al compito di 
essere portatore di un messaggio musicale rivolto a 
suscitare un sempre maggiore interesse per la musica 
e per il canto corale in particolare. E’ iscritto all’As-
sociazione Cori nel Lazio.
Il suo repertorio comprende musica sacra e profana, 
dal ‘200 ai nostri giorni. L’organico è formato da cir-
ca 28 elementi.
Il Coro Nomentum si è esibito in rassegne corali e 
concerti riscuotendo sempre unanimi consensi di 
pubblico. 

Sumeri S Icumen

Ay Triste que vengo
J. Del Encina (1468 - 1529)

Jesu Rex Admirabilis
G. P. da Palestrina (1525 ca.- 1594)

Pavane
T. Arbeau (1519 - 1595) 

El Grillo
G. d’Ascanio (1450 - 1521)

So ben mi ch’a bon tempo
O. Vecchi (1550 - 1605)

Capricciata e Contrapunto bestiale
A. Banchieri (1568 - 1634)

Mah-na -mah-na
P. Umiliani (1926 - 2001)

Signore delle Cime
B. De Marzi (1935)

Barbar’Ann
F. Fassert (1935)

Tag net Tag
B. De Marzi (1935)

Ass. Mus. Coro Polifonico Nomentum
Sede: Via della Bufalotta, 674 - Chiesa di S. Maria 
delle Grazie - 00139 Roma
Tel.: +39 06 88663542  +39 335 1815159
Internet: http://www.coronomentum.superweb.ws
E-Mail: coronomentum@libero.it

Giovedì 21 Giugno, ore 21.00

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

Sacrum et Profanum
Direttore: Alessandra Corso

Il coro “Sacrum et Profanum” costituitosi in ass. cult. 
nel 2001, è formato da cantori dilettanti animati dalla 
passione per il canto.
Ha tenuto concerti per varie associazioni, tra cui “Mi-
rando al sur”, Lion’s Club Roma San Paolo, “Amka 
onlus”.
Dal 2004, partecipa a iniziative promosse dal XVII 
Municipio di Roma tra cui “Natale insieme” e vari 
concerti presso la Biblioteca Comunale “G. Bruno”, 
Si è esibito presso il Museo Naz. Romano delle 
Terme di Diocleziano in occasione delle rassegne 
”Archeologia d’Estate” a cura della Soprintendenza 
speciale dei Beni Archeologici,(2009) e “Musei in 
Musica” promossa dal Comune di Roma (2010)
Il coro svolge inoltre, servizio liturgico presso la Ba-
silica di S. Giuseppe al Trionfale 
E’ preparato e diretto da Alessandra Corso:
diplomata in pianoforte, ha poi studiato Direzione 
Corale presso il Pims di Roma, con W. Marzilli, V. 
Miserachs e D. Bartolucci.
Dal 2002 al 2010 ha collaborato con Latina Lirica, 
per la stagione lirica al Teatro D’Annunzio.
Nel 2006 ha collaborato alla alla colonna sonora del 
fi lm “La Terza Madre” di D. Argento, su musiche di 
C. Simonetti.
Dal 2009 prepara e dirige il coro “Confusion 
193/d”con cui esegue repertorio pop anni 60’-70’ e 
con cui ha all’attivo vari concerti per associazioni 
umanitarie.

Non ti maravigliar, 
donna, s’io canto

L’Homme armè
G. Dufay (1397 - 1474)

Tourdion
P. Attaignant (1494 - 1551)

Belle qui tiens ma vie
T. Arbeau (1519 - 1595)

Il est bel et bon
P. Passerau (1509 - 1547)

Chi la Gagliarda, donne, vuol imparare
B. Donato (1525 - 1603)

Non ti maravigliar, donna, s’io piango
S. De Baldis (XVI sec.) 

La Tricotea
Anonimo XV sec.

Capricciata e Contrapunto bestiale
A. Banchieri (1568 - 1634)

Il Bell’umore
G. Gastoldi (1555 - 1609)

Ihr Bruder
J. H. Schein (1586 - 1630)

Sacrum et Profanum
Sede: Via A. Doria, 64 - 00192 Roma
Tel.: +39 06 39733219  +39 328 4541368
Internet: http://www.sacrumetprofanum.it
E-Mail: sacrumetprofanum@fastwebnet.it

Giovedì 21 Giugno, ore 21.30

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

CorAle Femminile Aureliano
Direttore: Piera Lanciani

La storia del Coro Femminile Aureliano, fondato da 
Bruna Valenti Liguori, è costellato di traguardi rag-
giunti sia in campo nazionale che internazionale. (tra 
i concorsi vinti si ricorda quello di Vittorio Veneto, 
il Concorso Nazionale di Prato, il Concorso Interna-
zionale di Ibaguè in Colombia, il Concorso Interna-
zionale di Celje in Jugoslavia nonchè le numerose 
tournèe tra cui quelle in Grecia, Argentina, Francia, 
Ungheria, Stati Uniti, Cecoslovacchia.
Per molti anni il coro e’ stato referente quasi esclu-
sivo di importanti compositori contemporanei (tra i 
quali Ennio Morricone, Egisto Macchi, Domenico 
Guaccero, M Sofi anopulo, Roberto Gabbiani) e di di-
rettori d’orchestra per le esecuzioni di brani sinfonico 
corali nei principali teatri e sale da concerto italiane 
(si ricordano ad esempio le numerose collaborazioni 
con le orchestre e i cori della RAI di Roma, di Torino, 
del Teatro Comunale di Firenze, al Teatro dell’Opera 
e dell’Accademia di S.Cecilia).
Dal 2011 è diretto da Piera Lanciani.

“Cantardonna”

Una Hora
T. L. Da Victoria (1548 - 1611)

O Salutaris Hostia
L. Perosi (1872 - 1956)

Ave Maria
Z. Kodaly (1882 - 1967)

Balletto “Lo Spensierato”
G. Gastoldi (1555 - 1622)

Balletto “Il Ballerino” 
G. Gastoldi (1555 - 1622)

Si come crescon
C. Monteverdi (1567 - 1643)

Ne hagyj itt!
B. Bartok (1881 - 1945)

Hey, Igazitsad!
L. Bardos (1899 - 1986)

CorAle Femminile Aureliano
Sede: Via del fontanile arenato, 288 - 00163 Roma
Tel.: +39 06 5074203  +39 335 8329273
Internet: http://www.aureliano.org
E-Mail: presidenza@aureliano.org

Giovedì 21 Giugno, ore 22.00

Corinfesta 2012

Giardini Museo P. Canonica



Mercati di Traiano

Coroanaroma
Direttore: Eduardo Notrica

Fondato nel 1963 da L. Pietropoli e da lui diretto fi no 
al 1985; dal 1985 al 2011 dal maestro Guido Podestà. 
Nato come coro alpino e di montagna, si è poi dedi-
cato alla ricerca del patrimonio di musica regionale 
d’Italia. Ha portato in Italia, in Europa, negli USA 
(1992) un’antologia di canti tradizionali, spesso nel-
la prima tra¬scrizione per coro, ricevendo ovunque 
ca¬lorose accoglienze. Nel 1994, nel 2001, nel 2008 
si è esibito al Quirinale davanti al Capo dello Sta-
to; alla Cappella Paolina del Quirinale ha cantato il 
4/4/2004, per i concerti di Radio 3. Nel marzo 2010 è 
stato nuovamente negli U. S. A., a Philadelphia, New 
York, San Francisco.
Alcune rassegne: con il Coro della SAT al Tea-
tro Olimpico di Roma (1985); “Cantando l’Italia” 
all’Oratorio del Caravita (1998); Insieme per cantare 
con I Crodaioli di Bepi De Marzi (2004). 
Fra le adunate degli alpini memorabile il concerto al 
Teatro Regio di Parma il 14/5/2005. 
Qualche concerto degli ultimi anni: il 28/10/2001, 
l’inaugurazione della stagione concertistica di Neu-
châtel, con l’Orchestra da ca¬mera; il 5/2/2002 
all’Aula Magna della “Sapienza” di Roma nella 57a 
stagione della I.U.C.; lo spettacolo Quaranta anni 
della nostra vita all’Auditorium “Parco della Musica” 
il 25/10 e il 2/11/2003. 
Il Coro è da anni presente alla Giornata europea della 
musica, e nel 2009 ha promosso un’iniziativa a fa-
vore dell’Abruzzo. Nel maggio 2010 ha cantato allo 
spettacolo di Renzo Arbore al Teatro Sistina. 
Fra le trasmissioni televisive: Porta a porta nell’otto-
bre 2009 per la beatifi cazione di Don Gnocchi; con 
l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore l’8/11, per la 
Festa dell’unità d’Italia. 
Il Coro ha pubblicato quattro LP, ha dedicato tre CD 
alle Origini del canto regionale italiano e ai canti de-
gli alpini e l’ultimo (del 2011), Seguendo la stella, a 
canti religiosi e natalizi. 
Dall’autunno del 2011 il Coro è diretto dal maestro 
Eduardo Notrica, laureato in chitarra e direzione co-
rale nel Conservatorio di Buenos Aires, Master in Di-
rezione di Coro nella Hochschule der Kunste Berlin.

Cantando l’Italia

Monte Pasubio
C. Geminiani - B. de Marzi  (1935)

Era nato poveretto
arm. A. B. Michelangeli (1920 - 1955)

‘A canzone ‘e Napule
L. Bovio (1883 - 1942)
E. De Curtis (1875 - 1937)
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Tutti mi dicon Maremma
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

A tocchi a tocchi
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Non potho reposare
S. Sini (1873 - 1954)
G. Rachel (1858 - 1937)
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

La dona mora
popolare lombardo
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Coroanaroma
Sede: viale Giulio Cesare, 54F - 00192 Roma
Tel.: +39 329 2459102  +39 333 3026793
Internet: http://www.coroanaroma.it
E-Mail: info@coroanaroma.it

Venerdì 22 Giugno, ore 19.00

Corinfesta 2012

Cortile Palazzo Braschi



Mercati di Traiano

Teencanto 
Direttore: Roberta Cappuccilli

Il coro giovanile Teencanto nasce nel settembre 2011 
da un’idea comune del M° Roberta Cappuccilli e del 
presidente della Corale polifonica Città di Pontinia 
Marzia Antelmi per alimentare nei giovani la passio-
ne per il canto corale e vivere momenti di aggrega-
zione e divertimento in musica. 
Il coro conta attualmente circa 20 elementi, molti 
dei quali provenienti da esperienze canore nel coro 
di voci bianche Colori di Note della scuola musicale 
Gianna Cappuccilli. 
Nel Dicembre 2011 la prima esibizione al Teatro Fel-
lini di Pontinia in occasione del Concerto di Natale 
accanto all’Orchestra Giovanile Pontina.
Ha partecipato recentemente alla rassegna Terrapon-
tina in canto esibendosi al Teatro Fellini di Pontinia e 
nella Cattedrale San Marco di Latina. 

Gioia in canto

Lollipop
J. Dixson - B. Ross

Happy Days

Happy Ending
Mika

Somebody to love
Queen

Barbara Ann
The Regents

Teencanto
Sede: P.zza Indipendenza 7 - 04014 Pontinia (LT)
Tel.: +39 0773 848823  +39 338 4576213
E-Mail: martia23@gmail.com

Venerdì 22 Giugno, ore 20.00

Corinfesta 2012

Cortile Palazzo Braschi



Mercati di Traiano

Coro Green Voices
Direttore: Francesca Reboa

Il Coro “Green Voices” nasce come “Voci Bianche” 
nel 1999, da una collaborazione tra l’Associazione 
Musicale “Coro polifonico di Bracciano”, la Scuola 
Elementare “T. Tittoni” ed il Comune della stessa cit-
tà. Ad un anno di distanza si distingue come sezione 
formata dai ragazzi più grandi, i “Giovani Cantori”, 
che seguono un programma più impegnativo e che ri-
chiede maggiori conoscenze musicali e linguistiche. 
Tale formazione collabora con varie Associazioni ed 
Enti tra cui i Lions, Lega Ambiente, la Croce Ros-
sa Italiana e partecipa a concerti e rassegne sia nella 
Regione Lazio che nel resto d’Italia e si esibisce in 
luoghi esclusivi quali la sala Baldini, la Chiesa di 
Santa Maria del Popolo e la Chiesa Valdese di Piazza 
Cavour a Roma, le Scuderie Aldobrandini di Frascati, 
all’interno di importanti rassegne. Inoltre collabora 
attivamente con varie Scuole Primarie e Secondarie 
della Provincia di Roma organizzando delle lezioni-
concerto per gli studenti. Da queste esperienze na-
scono il Festival “Bracciano Canta” che si svolge 
ogni anno ad Ottobre e la Rassegna di cori giovanili 
“Note in Giardino” che ricorre in Giugno. Fino ad 
oggi il coro ha acquisito un repertorio piuttosto vario, 
che va dalla musica rinascimentale sacra e profana 
al barocco, dai canti tradizionali italiani e stranieri 
al Musical, agli Spiritual, fi no alla musica polifonica 
romantica e moderna, e alla musica italiana e ame-
ricana dagli anni ’30 ad oggi, specializzandosi nel 
pop a cappella. Nel 2004 ha inciso il suo primo cd 
“Chanter” e a Maggio 2007 il secondo cd “Joyful”. 
A Maggio 2008 ha partecipato al XIV Concorso Re-
gionale per cori giovanili “G. Tocchi” in Roma con-
quistando la Fascia Oro con la votazione di 90/100. 
Nel 2010 ha partecipato al VI Concorso Regionale 
“G. Tosato” di Anguillara e al V Concorso Regiona-
le “Città di Formello”, ottenendo il bronzo nel 2011. 
Ha preso parte a varie edizioni della Festa Europea 
della Musica esibendosi al Museo dei Fori Imperiali 
in Roma ed ha partecipato all’ultima edizione del Vo-
kalFest a Stazione Birra a Roma. A breve uscirà il 3° 
cd “DiXonanza”.

Improvvisando

Keep Your Lamps
G. Davis (1896 - 1972)

Estate
G. Sangiorgi (1979)

I Got Rythm 
G. Gershwin (1898 - 1937)

Eppure sentire
Elisa (1977)
arr. F. De Angelis (1970)

Bohemian Rapsody
F. Mercury (1946 - 1991)
arr. S. Marino

Killing Me Softly 
C. Fox (1940) - N. Gimbel (1927)
arr. F. Reboa (1972)

Time Is Running Out 
M. Bellamy (1978)
arr. S. Marino

Coro Green Voices
Sede: Via Salvo d’Acquisto, 5/A - 00062 Braccia-
no (RM)
Tel.: +39 335 5446561
E-Mail: francy.reboa@virgilio.it

Venerdì 22 Giugno, ore 20.30
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Coro Polifonico “Lumina Vocis” 
Direttore: Giovanni Monti

Il Coro Polifonico Lumina Vocis è diretto dal Gen-
naio 2005 dal M° Giovanni Monti. Il suo repertorio 
è composto da brani polifonici sacri e profani dei più 
importanti compositori dal 1500 ad oggi. Nel 2007 si 
è esibito a Latina in “Terrapontina in canto”e a Praga 
in occasione del 17° International Festival of Advent 
and Christmas Music, nel 2008 ad Aprilia in “Poli-
phonica 2008”e a Tivoli nei “Concerti itineranti a Vil-
la d’Este; inoltre è stato più volte ospite canoro della 
trasmissione “CRISTIANITÀ” su Rai International; 
nel 2009 ha ospitato a Cori il Coro ungherese Cantus 
Corvinus ed è stato a sua volta ospite in Ungheria del 
suddetto Coro. Nel Settembre 2010 ha partecipato al 
6° International Choirfestival Tonen2000 - Olanda. 
Nel 2011,durante un tour in Umbria, ha animato la 
S.Messa nella Basilica Inferiore di S.Francesco ad 
Assisi. È stato riconosciuto quale Associazione di 
interesse Comunale e Gruppo di Musica Popolare 
e Amatoriale di interesse Nazionale. Dal 2010 or-
ganizza la Rassegna di Polifonia corale “Henning 
Nielsen” con la partecipazione di diversi cori laziali.
Avvicinatosi alla musica sin da giovanissimo, Gio-
vanni Monti conduce gli studi in Conservatorio e si 
diploma in Pianoforte, Composizione, Musica corale 
e Direzione di coro. Frequenta poi l’Accademia Chi-
giana di Siena dove si perfeziona nella musica da fi lm 
con i Maestri Luis Bacalov e Nicola Piovani. Studia 
Direzione d’orchestra con i Maestri Nicola Samale, 
presso l’accademia musicale A.Chénier di Foggia, e 
Francesco Vizioli, presso il conservatorio San Pietro 
a Majella di Napoli. Nella scuola europea denomi-
nata C.E.T. incontra Giulio Rapetti in arte Mogol. 
Affronta così il mondo della musica leggera e arric-
chisce il personale bagaglio artistico.Dall’esperienza 
senese dell’Accademia Chigiana fonda nel 2001 il 
Movies Trio, formazione cameristica che si occupa 
di musiche da fi lm. Nascono da subito numerose 
partecipazioni a eventi nazionali ed internazionali e 
nel tempo due progetti discografi ci: Movies trio - Le 
musiche dei fi lm e Ennio Morricone performed by 
Movies Trio. Si occupa del repertorio dedicato ai gio-
vani musicisti pubblicando con la Bèrben edizioni e 
La casa musicale Eco diversi lavori per pianoforte e 
piccoli gruppi da camera.

Tra sacro e profano

Simple Mass:
Kyrie, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei
G. Monti (1970)

Gabriel’s Oboe
E. Morricone (1928)

Matona mia cara
O. Di Lasso (1530 - 1594)

S’io fossi foco
G. Monti (1970)

Chi la gagliarda
B. Donato (1530 ca. - 1603)

Viva tutte le vezzose
F. Giardini (1716 - 1796)

Coro Polifonico “Lumina Vocis”

Sede: Via Don S. Radicchi, 4 - 04010 Cori (LT)
Tel.: +39 06 9664295 - +39 349 4367983
Internet: www.luminavocis.com
E-Mail: info@luminavocis.com

Venerdì 22 Giugno, ore 21.00
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Coro San Pietro in Formis 
Direttore: Sonia Sette

Formato da 34 elementi e sorto nel 1998, attualmente 
il repertorio comprende musica sacra, profana, leg-
gera, operistica, spirituals, gospels, folclore italiano 
e straniero , pop, jazz, musical. Notevoli sono le par-
tecipazioni a rassegne e festival nazionali ed esteri. 
Tra i più importanti si citano il Festival Siggen in den 
Berger nel 2010 in Austria; il Concorso Internaz. Eu-
rope and its songs nel 2009 a Barcellona piazzandosi 
al terzo posto ed inoltre Festival Città di Formello; il 
150° anno della Fondaz. d’Italia in concomitanza con 
il 75° anno della fondaz. di Aprilia nel marzo 2011; 
il “27° e 28° Congresso Nazionale di Musica Sacra” 
presso la Basilica di San Pietro a Roma; la Rassegna 
delle coralità laziali e romane dal 2000 al 2010; la 
Terra Pontina in…canto a Latina; festival Corinfesta 
dal 2007, I castelli Incantati dal 2008; la Rassegna 
In dulci Jubilo a Frosinone ed inoltre al Sacrario di 
Redipuglia, Comune di Udine, Marano Lagunare e 
Cargnacco nel Veneto. Dal 2006 organizza il Concer-
to di Natale ed il Concerto d’Estate ospitando altre 
realtà corali

Sonia Sette Diplomata in pianoforte, direttore di 
Coro e compositrice, si è perfezionata presso l’Acca-
demia di Alto Perfezionamento di Pescara. Svolge da 
vent’anni attività pianistica e didattica e insegnando 
presso l’Istituto Superiore per le Arti e lo Spettacolo 
“LE MUSE”; le scuole del 2° circolo didattico “Mon-
tegrappa” di Aprilia (Lt); ha collaborato dal 2003 al 
2006 con l’Azienda Speciale “Aprilia Servizi Cultu-
rali” del Comune di Aprilia. Dal 2009 dirige anche la 
Corale Laurentiana di Ardea (Rm).

Canta Roma

Nanni’, na gita a li’ castelli
arm. C. Riffero 
adatt. S. Sette

Vecchia Roma
arm. C. Riffero 
adatt. S. Sette

Canta si’ la voi canta’…
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Tanto pe’ cantà
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)
adatt. S. Sette

Roma nun fa’ la stupida
arm. S. Sette 

La societa’ dei magnaccioni
arm. S. Sette

Arrivederci Roma
arm. S. Sette

Coro San Pietro in Formis
Sede: Via Cinque Archi, 22 - 04011 Aprilia (LT)
Tel.: +39 06 92902106  +39 340 8265143
Internet: http://www.corosanpietroinformis.it
E-mail: info@corosanpietroinformis.it

Venerdì 22 Giugno, ore 21.30
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Corale Laurentiana 
Direttore: Sonia Sette

La Corale Laurentiana nasce nel 2001 a Tor S. Loren-
zo Ardea come “Schola Cantorum Cappella Lauren-
tiana” sotto la guida del Maestro Nerio Mazzini, che 
ha dato al coro una forte impronta polifonica classi-
ca. Nel 2007 il coro, a seguito del ritiro del Maestro 
Mazzini, è diretto dal Maestro Sonia Sette.
Dal febbraio 2009 il coro ha assunto la denomina-
zione attuale. Il repertorio del coro, precedentemente 
concentrato sulla musica sacra e sulla polifonia clas-
sica dal XVI al XVIII secolo, negli ultimi anni si è 
ampliato verso il folklore regionale italiano e il soul 
afroamericano.
Da molti anni il coro si esibisce  riscuotendo ricono-
scimenti di critica e di pubblico. 
Nel corso del 2010 ha partecipato a manifestazioni 
di rilevanza regionale e nazionale, tra cui ricordiamo 
la Rassegna “Corinfesta 2010” ai Mercati Traianei di 
Roma, il Concorso “Città di Formello” 2010, l’An-
gelus in Vaticano alla presenza del Papa, le Rasse-
gne “Salerno Festival”, “In dulci jubilo” a Pofi  (FR), 
“Concerto di Natale“ a Campoverde d’Aprilia. Nel 
dicembre 2010 ha organizzato presso il Museo Man-
zù di Ardea la 1° Edizione della Rassegna “In..canti 
di Natale”.
Nel 2011 ha partecipato alla celebrazione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia, alle celebrazioni del 42° an-
niversario della Raccolta Manzù e alla Festa della 
Repubblica presso il Museo Manzù. Ha partecipato 
a Corinfesta 2011 ai Mercati Traianei di Roma e dal  
al Festival Internazionale “Singen in den Bergen” a 
Wolfsberg (Austria). Ha organizzato un Concerto di 
canti alpini e popolari con il Coro ANA di Latina. 
Sempre presso il Museo Manzù ha organizzato la II 
Edizione della Rassegna “In..canti di Natale” artico-
lata su due concerti. Nel 2011 ha ottenuto il ricono-
scimento di “coro d’interesse nazionale”.
Ha iniziato il 2012 ancora presso la Raccolta Manzù 
di Ardea con un evento a commemorazione dell’An-
niversario della morte dell’artista, avente come tema 
la Porta della Morte di S. Pietro, capolavoro del ma-
estro.

Un viaggio in..cantato da 
Nord a Sud
La Monferrina
Anonimo - Canto piemontese - arm. C. Riffero

Ma se ghe pensu
Canto genovese
M. Cappello (1895 - 1954)
A. Margutti (1890 - 1971)
arm. L. Pietropoli (1936 -1994) - adatt. S. Sette

La strada ferrata
Anonimo - Canto triestino
Riarmonizzaz. e adatt. S. Sette

Mama, piero me toca…
Canto veneto - B. De Marzi (1937)
adatt. S. Sette

Vola Vola
Canto abruzzese
L. Dommarco (1876 - 1969)
G. Albanese (1893 - 1966)
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Non photo reposare
Canto sardo
S. Sini (1873 - 1954)
G. Rachel (1858 - 1937)
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Vitti ‘na crozza
Canto siciliano
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Funiculi’ funicula’
Canto napoletano
G. Turco (1846 - 1907)
L. Denza (1846 - 1922)
arm. C. Riffero

Quanto sei bella Roma 
Canto romano
Bixio - Bonagura - De Torres
arm. L. Pietropoli (1936 - 1994)

Corale Laurentiana
Sede: Via R. Mallozzi 15 - 00042 Ardea (RM)
Tel.: +39 06 9830466  +39 349 0652717
E-Mail: c.francia@fastwebnet.it

Venerdì 22 Giugno, ore 22.00
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Corale Polif. Cantate Domino
Direttore: Rita Bassi

Rita Bassi, pianista, organista, didatta, direttrice di 
coro, nel 1989 fonda la Corale Cantate Domino. Nel 
corso degli anni ’90, per un’ attenta e scrupolosa pre-
parazione, la Corale cresce tecnicamente, anche con 
l’aiuto di grandi cantanti quali Leila Bersiani, Carla 
Paryla e Ilaria Piccin, interpreti spesso nelle perfor-
mance; e cresce artisticamente grazie ad una sempre 
più intensa attività concertistica che ha compreso an-
che un’ esecuzione del Magnifi cat di J. S. Bach alla 
presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. La Cora-
le ha cantato in occasione del Congresso Eucaristico 
Internazionale, in Campidoglio nelle Sale Giulio Ce-
sare e Protomoteca, è ospite di importanti manifesta-
zioni corali e per un forte impegno sociale si esibisce 
abitualmente in ospedali e ricoveri per lungodegenti
Nel 2005, in una fortunata tournée in Russia si è esi-
bita a San Pietroburgo, a Mosca e a Kostroma, alla 
presenza dell’Ambasciatore Italiano, del Console e di 
varie autorità civili e religiose russe; nel luglio 2010 
la Corale è stata invitata a cantare a Parigi nel teatro 
Espace Saint Sauveur , alla Chapelle de Notre Dame 
Rue du Bac e nell’auditorium dell’ospedale Coren-
tin-Celton. Partecipa sempre volentieri alle attività 
artistiche promosse dall’ARCL.
Michela Chiara Borchese, pianista, camerista, per-
fezionatasi nelle più importanti scuole musicali quali: 
Scuola di Fiesole, Accademia di S.Cecilia e Laurea 
di II livello in Musica da Camera presso il Conser-
vatorio S.Cecilia di Roma. Membro fondatore del 
Duokeira, unico gruppo italiano vincitore del Most 
Distinguished 19° edizione dell’Ibla Grand Prize 
World Competitions, nell’aprile 2011. Il Duo è stato 
impegnato in una tournè negli USA: Carnegie Hall a 
New York, Brandeis University a Waltam, Boston e 
Providence per la Community Music Works.

Ottocento europeo nella 
musica sacra

Pater Noster
G. Verdi (1813 - 1901)

Dostoino iest
P. I. Ciajkovskij (1840 - 1893)

Kyrie
dalla Petite Messe Solemnelle
G. Rossini (1792 - 1868)

Cantique de Jean Racine
G. Fouré (1845 - 1924)

Corale Polifonica Cantate Domino
Sede: Via Bosco degli Arvali, 101 - 00148 Roma
Tel.: +39 06 6571183  +39 333 2503054
E-Mail: rita.chiavedibassi@gmail.com

Sabato 23 Giugno, ore 17.00

Corinfesta 2012
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Coro Ottava Nota 
Direttore: Fabio De Angelis
Pianista: Paola Selci

Il Coro Ottava Nota è ’ l’espressione piu’ autentica 
dell’Associazione Musicale dei Castelli Romani, for-
mato dagli stessi soci dell’Associazione con un orga-
nico medio di 24 elementi. Il coro nasce nel 1996 e 
vive da allora sull’entusiasmo dei coristi che parteci-
pano a tutti gli aventi musicali che vengono di volta 
in volta programmati dall’AMCR
Grazie ai suoi contatti internazionali il “Coro Ottava 
Nota” e l’A.M.C.R. negli ultimi anni sono riusciti ad 
organizzare importanti rassegne musicali sul territo-
rio con la partecipazione di qualifi cati gruppi stra-
nieri come ad esempio il Festival “Cori e Suoni alle 
Rocche” nel 2007 e il festival della Fraternità e della 
Pace nel 2011 con la presenza di tre formazioni corali 
provenienti dagli Stati Uniti e con la giornata conclu-
siva presso l’auditorium del Movimento dei Focolari 
a Castelgandolfo nella residenza estiva del Pontefi ce 
Benedetto XVI
La seconda edizione svoltasi nel marzo 2012 ha visto 
la partecipazione di un coro Canadese da Toronto e di 
un coro femminile giapponese.
Ha inciso sotto la guida del Maestro S.Cipriani il cd 
“La divinità del Verbo” su musiche dello stesso
Il suo repertorio vi volge anche al periodo barocco. 
infatti dal 2006 il Coro “Ottava Nota” ha eseguito in 
varie importanti occasioni ul “Gloria” di A:Vivaldi 
ed il “Credo” del medesimo autore.
Da rimarcare nell’ultimo bienno la compartecipazio-
ne ad alcuni concerti onorati dalla presenza di Sua 
Santità Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro 
ed in sala Nervi , nonchè nell’anno 2009 l’amplia-
mento del repertorio con l’esecuzione del “Te Deum” 
di W.A. Mozart e del “Requiem op 48” di G.Faure e 
nel 2010 l’inserimento del capolavoro di Gioachino 
Rossini “Petit Messe Solemnelle” 

Il sacro nel tempo e 
nei luoghi...

Keep Your Lamps
Spiritual
arr. A. Thomas

Pater Noster
N. Kedrov (1871 – 1940)

Exultate Justi
L. da Viadana (1560 – 1627)

O Sacrum Convivium
L. Molfi no (1916)

Good News
Spiritual
anonimo

Sicut Cervus
P. Da Palestrina (1525 - 1594)

Ev’ry Time I fell the Spirit
M. Hogan (1955- 2004)

Coro Ottava Nota
Sede: Via del Sagittario 11 - 00040 Ardea (RM)
Tel.: +39 06 9178873 - +39 347 9432041
E-Mail: fabiodea@libero.it

Sabato 23 Giugno, ore 17.30
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Coro “Unisono”
Direttore: Fabio De Angelis
Percussioni: Daniele Corsico

Il Coro “Unisono” nasce nel 2008 all’interno del 
Liceo “Volterra” (Ciampino), allorché dopo un’espe-
rienza decennale il Coro “Diapason”(che era nato e 
operava in quegli istituti) diventa un coro associativo 
non costituito più da studenti liceali. Quindi il giova-
ne coro appena nato diventa subito la “ espressione 
artistica” di tutte le manifestazioni previste da queste 
due scuole, partecipa ai concerti di apertura e chiu-
sura, oltre al concerto di Natale e la partecipazione 
ormai consolidata agli eventi alla Stazione Birra 
per l’associazione “Libera”. Realizza gemellaggi 
con cori provenienti anche dall’estero (High school 
in USA, CANADA) partecipa agli stage per cori di 
scuole superiori della Feniarco, nel 2010 ha parteci-
pato al Concorso “L. Tocchi” per cori scolastici con-
seguendo la Fascia Oro.
Nell’edizione del Concorso del 2012 ha conseguito 
la Fascia Argento.

Oggi c’è Coro a 
scuola....

Ayangena
Canto Zulu
anonimo

Lollipop
Les Chordettes (1963)
arr. F. De Angelis

Can’t Help Falling in Love
E. Presley (1959)
arr. F. De Angelis

Barbara Ann
Beach Boys (1965)
arr. F. De Angelis

And so it goes
B. Joel (1993)
arr. A. Snyder

Sentomi la formicola
F. Azzaiolo (XVI sec.)

I’m gonna sing
M. Hogan (1955-2004)

Estate
Negramaro (2005)
arr. A. Cadario

Coro “Unisono”
Sede: c/o Liceo “Volterra”
Via dell’Acqua Acetosa 6, Ciampino (RM)
Tel.: +39 06 7960136 - +39 347 9432041
E-Mail: fabiodea@libero.it

Sabato 23 Giugno, ore 18.00
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Ass. Corale Santa Monica 
Direttore: Marcello Cangialosi

L’Associazione Corale Polifonica Santa Monica è 
stata fondata nel 1975 dal m° Attilio Pressenda e da 
un gruppo di persone animate dalla passione per il 
canto. Consta attualmente di circa quaranta coristi 
non professionisti.
Vanta oltre trecento concerti nelle più importanti 
chiese e basiliche di Roma, del Lazio ed oltre i con-
fi ni regionali.
Tra i ricordi più cari spiccano alcune importanti ese-
cuzioni come quelle dell’Abbazia di Montecassino, 
nel Duomo di Rieti, nella Basilica di San Francesco 
in Assisi, nella basilica di S. Pietro, in Piazza Navo-
na, in Santa Cecilia in Trastevere, nella Basilica di 
Sant’Andrea della Valle, nella splendida cornice della 
Sala Borromini e in tanti altri luoghi e per circostanze 
spesso collegate a nobili fi ni di solidarietà umana.
Alcune registrazioni radiofoniche e televisive entram-
be per la RAI, innumerevoli recensioni di stampa, te-
stimoniano il riconoscimento che ha sempre saputo 
ottenere per il grande impegno profuso. È presente 
in tutte le solennità liturgiche della comunità parroc-
chiale di Santa Monica. Il coro fa parte dell’Asso-
ciazione Regionale dei Cori del Lazio (A.R.C.L.); il 
suo repertorio, costantemente rinnovato, vanta brani 
classici sacri e profani, spirituals, folkloristici delle 
regioni italiane. 
Dal 2001 il coro è diretto da Marcello Cangialosi.
Marcello Cangialosi, ha studiato composizione con 
il M° Alberto Meoli. Vanta numerose collaborazioni 
professionali e incisioni discografi che come contrab-
bassista, chitarrista e bassista. Scrive musiche per 
teatro ed è direttore artistico dell’Associazione cultu-
rale Santa Monica, promotrice dello sviluppo e della 
diffusione del canto corale.

Dal rinascimento ai 
nostri giorni

Interna sete ardente
Lauda Filippina sec. XVI

El grillo
J. Desprez (1450?-1521)

Exultate Deo
G. P. da Palestrina (1525?-1594)

Matona mia cara
O. di Lasso (1532-1594)

La gloria del paradiso
F. Caudana (1878 – 1963)

Ave Maria
Bepi De Marzi (1935)

Java jive
B. Oakland (1907-1979) M. Drake 
(1912-2006)

Associazione Corale Santa Monica
Sede: c/o Parrocchia Santa Monica
Piazza Santa Monica 1, Roma
Tel.: +39 06 5674034 - +39 347 6745840
Web: http://www.corosantamonica.it
E-Mail: direttore@corosantamonica.it

Sabato 23 Giugno, ore 18.30
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Coro “Vivaldi”
Direttore: Amedeo Scutiero

Il Coro Vivaldi ha iniziato la sua attività nel 2001-
2002, nell’ambito della Scuola Media “G. Moscati” 
di Roma con la direzione di Amedeo Scutiero. Il re-
pertorio comprende epoche e stili diversi, alla ricerca 
di espressioni che arricchiscano la cultura musicale 
dei cantori e diano nel contempo il piacere del can-
to: si va dal Rinascimento al periodo romantico, al 
‘900 storico e ai compositori tuttora operanti, senza 
tralasciare le elaborazioni del canto popolare o pop 
d’Italia e di altre nazioni. 
Ha cantato frequentemente, quale rappresentante del-
la coralità laziale, per la FENIARCO (Federazione 
Nazionale Associazioni Regionali Corali). Ha tenu-
to concerti all’Università “Roma 3” (2008 e 2010); 
a Rai Radio tre per la festa Europea della Musica 
(2010) e per il Ministero dei beni Culturali (2010); 
per l’Accademia dei Lincei nel 2011 (celebrazioni 
del 150°dell’Unità).
Il coro, originariamente di voci bianche, ha ottenuto 
la “fascia d’oro” al Concorso “E. Macchi” per cori 
operanti nella scuola dell’obbligo nel 2003, 2004 e 
2005; ancora come formazione di voci bianche, 3° 
classifi cato al 39° Concorso Nazionale di Vittorio 
Veneto nel 2004 e a Malcesine nel 2005 (“Il Garda 
in Coro”: categoria Musica Sacra). Nel 2007 ottiene 
il premio per il miglior programma al 42° Concorso 
Nazionale di Vittorio Veneto (categoria A) ed è 1° 
classifi cato al Concorso regionale “Città di Formel-
lo” (Musica dei sec. XX e XXI), con premio per il 
miglior programma e premio ad Amedeo Scutiero 
come miglior direttore. Nel 2008 “fascia d’argento” 
al Festival Europeo di Neerpelt (Belgio). Nel 2010, 
primo classifi cato ex-aequo nella Cat.A al 44°Con-
corso Nazionale di Vittorio Veneto; nel 2011 primo 
classifi cato al Concorso Regionale di Anguillara con 
la formazione a voci miste.

Tre stagioni e altre 
musiche

Chi passa - Tanto sai fare
F. Azzaiolo (attivo 1557-1569)

Tre stagioni: “Spring”
L. Donati (1972)

Der bleicherin Nachtlied - Solda-
tenbraut - Der Wassermann
R. Schumann (1810-1856)

Tre stagioni: “Summer”
L. Donati (1972)

So ben mi ch’à bon tempo
O. Vecchi (1550-1605)

Tre stagioni: “Autumn”
L. Donati (1972)

Quando la sera
F. Azzaiolo

Coro “Vivaldi”

Sede: Via Alessandria 119, sc.3 
Tel.: +39 06 5758271 - +39 349 2632126
E-Mail: rocco.alb@libero.it
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Gruppo Vocale Cristallo
Direttore: Piero Melfa

Il Gruppo Vocale CRISTALLO, diretto dal suo fon-
datore, il M° Piero Melfa, ha iniziato la sua attività 
nel 1990 presso la Basilica di S. Paolo fl m di Roma 
e dal 2003 ha sede presso il Pontifi cio Oratorio S. 
Paolo. E’ un coro a cappella a voci miste che, oltre 
alla ricca attività concertistica, organizza rassegne ed 
ha partecipato a trasmissioni televisive. Dal ‘94 orga-
nizza tournèes annuali sulle Dolomiti. 
Nel repertorio del Gruppo trovano spazio, oltre alla 
musica sacra, anche canzoni della tradizione popola-
re italiana, spirituals, brani rock e pop italiani e stra-
nieri armonizzati dai più grandi Maestri.
Ha inoltre ideato e organizzato il Progetto Karl Jen-
kins “The Armed Man – A Mass for Peace”, concerto 
per Soli, Coro e Orchestra, con lo scopo di promuo-
vere e far conoscere opere musicali di autori contem-
poranei, che si è tenuto il 15/4/2012 presso la Basili-
ca Papale di S. Paolo fl m. Il Gruppo si è aggiudicato 
nel 2006 il 3° premio al Concorso Regionale Città 
di Formello nella categoria “Elaborazione corale di 
negro spiritual, jazz, pop a cappella”. Ha inciso i CD 
“CALEIDOSCOPIO” e “IMMAGINI”. 
PIERO MELFA è nato a Caltanissetta dove ha 
studiato canto pianoforte e composizione; tra i suoi 
successi più famosi, brani come: “L’amore se ne va”, 
cantato in inglese da Dusty Springfi eld con il titolo 
“Give me time” e “Una favola blu” cantato da Clau-
dio Baglioni e Josè Feliciano. Le sue canzoni hanno 
venduto complessivamente circa 5 milioni di copie. 
Ha composto inoltre diversi brani sacri ed elabora ed 
armonizza molti brani del repertorio del gruppo.
IDA PICCOLANTONIO, diplomata in pianofor-
te 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’ do-
cente 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 fl m. Dal 2008 è il Vice 
Direttore del Gruppo e dal 2009 dirige l’Ensemble 
Femminile “Trasparenze Musicali”.

Batti il tempo

Trittico montanaro
Autori vari
elab. L.Pietropoli (1936-1994)

Siam venuti a cantar maggio
Autori vari
elab. L.Pietropoli (1936-1994)

Gli uccelli
F. Battiato (1945)
elab. G.Mignemi (1966)

Ragliabà
Galdieri (1902-1965)-D’anzi (1906-
1974)
elab. E.Razzicchia (1955)

Java Jive
M.Drake (1912-2006)-B.Oakland 
(1907-1979)
elab. K.Shaw

A Banda
C. B. De Hollanda (1944) - A. Amurri 
(1925-1992)
elab. E.D.Carvalho

Queen parade
The Queen ( Medley)
elab. P.Melfa (1942)

Gruppo Vocale Cristallo
Sede: c/o Pontifi cio Oratorio S. Paolo 
V.le S. Paolo, 12 - 00146 Roma
Tel.: +39 06 52357898 - +39 347 6307683
Web: www.gvcristallo.org
E-Mail: info@gvcristallo.org
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Coro Sol diesis
Direttore: Fabrizio Castellani
Soprano : Giorgia Gallinari

Il Coro Sol Diesis, nasce nel 1991 per forte volontà, 
del suo Direttore Don Vito Mandolini e di tutti i co-
risti, di dare un’identità precisa ad un coro che fi no a 
quel momento era chiamato Coro della Cattedrale di 
Civitavecchia o Coro del Liceo Scientifi co.
La Corale Lorenzo Perosi (così si chiamava alla 
sua fondazione), inizialmente composta da circa 25 
elementi d’età compresa tra 16 e 25 anni, conqui-
stò subito una sua identità precisa sia come gruppo 
indipendente sia come componente della Cappella 
Musicale Diocesana che nasce per volontà del suo di-
rettore di disporre di un coro numeroso per affrontare 
gli avvenimenti importanti, sia liturgici sia mondani, 
della Diocesi.
Negli anni successivi la Corale svolge un’intensa at-
tività, sia concertistica sia liturgica, che la porta ad 
essere sempre presente nei principali avvenimenti 
della nostra città e seppur composta da dilettanti, di 
ottenere buoni risultati anche al di fuori della stessa.
Dal 2007 la direzione passa a Fabrizio Castellani, e 
con lui la corale si fa promotrice di importanti inizia-
tive di benefi cenza organizzando l’evento “Cantando 
Per…” , giunto alla quinta edizione, grazie alla colla-
borazione ed alla partecipazione di cori e associazio-
ni di prestigio. Tiene inoltre numerosi concerti nelle 
province di Roma e Viterbo.
Dal 2011 è iscritta all’Associazione Regionale Cori 
del Lazio

Eppure...cantare!

Gabriel’s Oboe
E. Morricone (1928)
arr. P. Rowlands

Ubi Caritas
O. Gjeilo (1978)

Keep your lamps
Spiritual
arr. A. Thomas

Hide and seek
I. Heap (1977)
arr. C. Gabbitas

True Colors
B. Steinberg (1950) & T. Kelly
arr. D. Sharon

Eppure sentire
E. Toffoli (1977)
elab. F. De Angelis

Kiss the girl
Alan Menken (1949)
arr. K. Shaw

Coro Sol diesis
Sede: Via N. Copernico, 7  - 
00053 Civitavecchia (RM)
Tel.: +39 0766 541014 - +39 320 4063922
Web: www.associazionesoldiesis.it
E-Mail: info@associazionesoldiesis.it
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Coro della Terra 
Direttore: Alessia Calcagni
Violoncellista: Enrico Peluso

Il “Coro Della Terra”viene costituito nel 2004 da 
Alessia Calcagni che ne assume la Direzione , con 
lo scopo di continuare il lavoro precedentemente 
svolto dal 1999 al 2004 come Direttore del Coro 
dell’Angolo ed Elaboratore per coro, di canti dal 
mondo. L’intento del Coro è viaggiare e far viaggiare 
il pubblico allegoricamente per mezzo della musica 
cercando di esplorare l’idioma di ciascun paese del 
mondo, attraverso suoni e scale tipici, cantandoli in 
lingua primordiale:una signifi cativa intervista sul “Il 
Corriere della Sera”al M° Calcagni nel feb 2006, ne 
è testimonianza. Fin dalla sua nascita ha partecipato 
a numerosi (più di 50) Concerti e Rassegne Corali 
, concerti-studio in varie Scuole, e a Corinfesta nel 
2009 e nel 2011. Per il Natale 2009 si è esibito, invi-
tato dall’Ambasciatore Ucraino a Roma, presso l’Au-
ditorium del Massimo in occasione del Festival Inter-
nazionale della Cultura Ucraina. Il Coro della Terra, 
si è fatto promotore ed organizzatore di 13 Rassegne 
Corali, tutte registrate su CD, a partire dal 2005 al 
2012, con la partecipazione di 43 cori ospiti. 
Direttore Alessia Calcagni
Diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di 
Latina, Direttore di Coro, Compositore e Arrangia-
tore. Dal 1976 al 1994 è stata elemento del Coro Au-
reliano diretto da Bruna Valenti. A soli 12 anni nel 
1983, si è esibita come voce bianca solista presso 
l’Auditorium del Foro Italico del brano “Il sole e l’al-
tre stelle” di D. Guaccero. Dal 1999 al 2004 è stata 
Direttore del CORO DELL’ANGOLO. Dal 2004 è 
Direttore del CORO DELLA TERRA. Nel 2010 una 
sua composizione è stata premiata alla X Rassegna 
“Primesecuzioni” Aureliano. Dal 1998 ad oggi si è 
esibita in numerosi concerti come pianista. Membro 
di giuria in vari Concorsi Corali e Docente al XXIII 
CAMPUS Aureliano. Dal 2008 al 2012 è stata Diret-
tore del CORO Di VOCI BIANCHE AURELIANO 
di Roma. Dal settembre 2009 è Direttore del Coro 
della Scuola Germanica di Roma con il quale ha ot-
tenuto 2 fasce oro e una argento al Concorso Macchi 
e con il quale ha organizzato la I e II Rassegna “80 
BIMBI IN CORO” e la I Rassegna “Visiolcantando”.

Il giro del mondo in 
20 minuti di canti

BRASILE “So danco samba” 
A.C. Jobim (1927- 1994)
elab.: A Calcagni

ITALIA “Pizzica de focu”
Popolare Salentino Anonimo 
elab.: A Calcagni

GIAPPONE “Sakura” 
Anonimo 
elab.: A Calcagni

CINA “Hung Lou Meng” 
Ts’ao Hsueh-Ch’in 
(Cina XVIII sec.)
elab.: A Calcagni

SUD AFRICA “Oza, oza” 
Anonimo 
elab.: A Calcagni

ITALIA “Habanera”
A. Calcagni

MADAGASCAR “Dzalakoa” 
Anonimo 
elab.: A Calcagni

CUBA “Negro bembon” 
E. De Grenet  
elab.: A Calcagni

Coro della terra
Sede: c/o ANA Viale Giulio Cesare 54f - 
00100 Roma
Tel.: +39 06 66015768 - +39 347 6700932
E-Mail: alessiacalcagni@libero.it
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Ass.Mus.Coro 
F.M.Saraceni degli 
Universitari di Roma
Direttore: Emiliano Randazzo

Il Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari 
di Roma, con la sua storia ultrasessantennale e con 
i suoi più di 2000 cantori che ne hanno fatto parte, 
ha eseguito oltre 650 concerti e rappresenta una delle 
più signifi cative esperienze italiane nel campo della 
coralità amatoriale. Il coro opera da sempre all’inter-
no dell’Università “La Sapienza” di Roma con incon-
tri bisettimanali di studio e concertazione. Nel corso 
della sua attività il coro si è esibito in prestigiose sale 
da concerto, studi televisivi, fabbriche, cattedrali, 
chiese di campagna, stadi, università, scuole, strade 
e piazze cittadine, portando ovunque l’atmosfera e 
la magia della grande musica eseguita con passione 
amatoriale e rigore professionale. I brani eseguiti 
dal Coro Saraceni ammontano a circa quattrocen-
tocinquanta titoli di musica polifonica, sia sacra sia 
profana, dal XII secolo ai nostri tempi, a cappella o 
con strumenti, privilegiando Lo studio e l’esecuzio-
ne dell’opera di Claudio Monteverdi. Un posto pre-
minente nel repertorio polifonico è costituito dalle 
“Chansons descriptives” di Clement Janequin, opere 
che richiedono un perfetto affi atamento oltre che un 
notevole impegno virtuosistico, le scanzonate “rap-
presentazioni” comiche di Adriano Banchieri e la 
musica sacra di Pierluigi da Palestrina e di altri autori 
della scuola romana. Oltre alla polifona, che costitu-
isce la sua specializzazione e vocazione, il coro ha 
eseguito grandi partiture di Purcell, Bach, Vivaldi, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert e Orff. Inoltre, 
l’Associazione Musicale, di cui il coro è lo strumento 
principale, ha organizzato nel corso degli anni circa 
trecento concerti strumentali, rassegne corali e or-
ganistiche presso l’Aula Magna dell’Università “La 
Sapienza”, dove ha svolto in convenzione regolari 
stagioni concertistiche, e presso prestigiose sedi nel 
territorio romano, regionale e nazionale.Hanno di-
retto il “Saraceni” Il M° Franco Maria Saraceni dal 
1951 al 1961 anno della sua scomparsa, il M° Fausto 
Razzi dal 1961 al 1968, il M° Giuseppe Agostini dal 
1968 al 2010 e, dal 2010, il M° Emiliano Randazzo.

Palestrina e 
Monteverdi

Sicut cervus
G.P.da Palestrina (1526 - 1594)

Anima mea turbata est.
G.P.da Palestrina (1526 - 1594)

Super fl umina Babilonis.
G.P.da Palestrina (1526 - 1594)

Sagittae potentis acutae
G.P.da Palestrina (1526 - 1594)

Magnifi cat II
C. Monteverdi (1567 - 1643)

Cor mio mentre vi miro 
C. Monteverdi (1567 - 1643)

Era l’anima mia
C. Monteverdi (1567 - 1643)

Che se tu sei ‘l cor mio
C. Monteverdi (1567 - 1643)

Ass.Mus.Coro F.M.Saraceni 
degli Universitari di Roma
Sede: Viale del vignola 12 - 00196 Roma
Tel.: +39 06 3201150 - +39 377 2853374
Web: www.corosaraceni.org
E-Mail: claudio.belia@fastwebnet.it

Sabato 23 Giugno, ore 21.00

Corinfesta 2012

Cortile Palazzo Braschi



Mercati di Traiano

Coro Digentia
Direttore: Manuele Orati

L’Associazione Musicale Serafi no Pasqualini di Li-
cenza è un’associazione musicale no-profi t costitui-
tasi a fi ne 2003. Appartiene alla Associazione il Coro 
“Digentia” diretto dal M° Manuele Orati. Dopo un 
periodo dedicato all’approfondimento dello studio 
tecnico, vocale e stilistico della polifonia inizia ad 
esibirsi in vari concerti su tutto il territorio naziona-
le, promuovendosi come giovane realtà culturale e 
musicale del territorio della Valle dell’Aniene. Tra i 
vari concerti si ricordano in particolare quelli svoltisi 
presso: la Basilica di San Padre Pio di S. Giovanni 
Rotondo (FG),  il Santuario della Madonna del Divi-
no Amore di Roma, la Chiesa di San Pietro alla Carità 
di Tivoli, la Chiesa Madonna delle Grazie di Rovere, 
il Duomo di Tivoli, il Monastero di Santa Scolasti-
ca di Subiaco, la Basilica della Madonna di Loreto,  
Villa d’Este (Tivoli), Cattedrale di Trapani, Chiesa 
dell’Imma colata di Latina, Basilica di San Paolo 
fuori le Mura di Roma, Mercati di Traiano - Museo 
dei Fori Imperiali di Roma per la Manifestazione 
“Festa Europea della Musica” anno 2009 e 2010”, 
Santuario San Gabriele dell’Addolorata in Isola del 
Gran Sasso, Basilica di Santa Rita da Cascia. - 
DIRETTORE : M° MANUELE ORATI 
Pianista e direttore di coro. Diplomato brillantemente 
in pianoforte sotto la guida del M° Fausto Di Cesa-
re ha compiuto gli studi presso il Conservatorio di 
Musica “S: Cecilia” di Roma, il Conservatorio di 
Musica “O. Respighi” di Latina e l’Accademia In-
ternazionale di Musica “Arts Academy”. Ha preso 
parte a numerose Masterclasses e corsi di perfezio-
namento. Ha partecipato a diverse edizioni dei corsi 
di interpretazione musicale presso la città di Norcia 
tenuti dal M° Fausto Di Cesare. Ha frequentato cor-
si di specializzazione in Direzione di coro e musica 
sacra.  Ha studiato composizione con il maestro F. 
Telli. Esperto della musica liturgica si è diplomato al 
corso triennale di perfezionamento liturgico-musica-
le (COPERLIM) C.E.I. di Roma. Attualmente è re-
sponsabile della musica sacra della Diocesi di Tivoli. 
Fondatore e Presidente dell’Ass. Culturale Musicale 
Francesco  Mannelli.

Concerto Musica Sacra

Alta Trinità Beata 
Lauda spirituale
Jacopone da Todi (1230 - 1306)

Ave mundi Spes Maria
M. Frisina (1954)

O Sacrum Convivum
L. Molfi no (1916)

Alla Societate
M. Orati (1972)

Laudate Dominum
G. F. Handel (1685 - 1759)

Regina Coeli
G. Proietti

Jesus my life
M. Frisina (1954)

Coro Digentia
Sede: Piazza della Chiesa Nuova  - 
00022 Licenza RM
Tel.: +39 0774 46079 - +39 347 7862230 
Web: www.serafi nopasqualini.it
E-Mail: corodigentia@libero.it
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Coro Città di Roma
Direttore: Mauro Marchetti

Il Coro Città di Roma si costituisce nel 1979. Fin 
dalla sua fondazione ha svolto un’intensa attività 
concertistica, sia in Italia sia all’estero, promuovendo 
continue occasioni di studio e di divulgazione della 
musica polifonica. Ha effettuato tournée in Ungheria, 
Spagna, Galles, Francia, Svezia, Belgio, Slovenia, 
Bulgaria e partecipato a festival, rassegne, trasmis-
sioni televisive e radiofoniche. Il Coro è stato diretto 
in passato da Piero Caraba (dalla fondazione fi no al 
1981) e da Andrea Lunghi (fi no al 1991). L’attuale 
direttore artistico è Mauro Marchetti, che ha esteso 
il repertorio fi no alla musica contemporanea, solle-
citando numerosi compositori, italiani e stranieri, 
a scrivere brani per il coro (P.Caraba, M.Kocsar, 
G.Coppotelli, L.Donati, G.Gullin, P.Merkù, P.Rosati, 
M.Josia, A.Basevi, M.Da Rold, C.Margutti). Ha par-
tecipato e vinto diversi concorsi nazionali ed inter-
nazionali (Arezzo, Varna, Tolosa). Nel 2009 ha com-
missionato un brano a Eric Whitacre, Nox aurumque.
Con il maestro e premio oscar Ennio Morricone, il 
coro collabora all’incisione di colonne sonore per 
sceneggiati televisivi e fi lm. Ha inciso alcuni brani 
presenti nel CD Focus di E. Morricone con Dulce 
Pontes ed è presente nel DVD Arena Concerto re-
gistrato nell’Arena di Verona nel 2002. E’ presente 
inoltre nel CD Concerto per AIRC di E. Morricone 
(Milano 2007).
Nel 2006 ha pubblicato il CD Novecænto edito da 
CNI che raccoglie composizioni di autori del ‘900 ri-
scuotendo un buon successo di critica e di pubblico. 
Nel 2008 ha cantato presso la Filarmonica di Ljublia-
na. Ha preso parte al Concerto di Natale del Comu-
ne di Roma, trasmesso in mondovisione col celebre 
soprano spagnolo Montserrat Caballè. Ha pubblicato 
il CD   dal vivo che contiene registrazioni live di con-
corsi nazionali e internazionali.
Secondo classifi cato ex-aequo al GPE di Canto Cora-
le 2011 (Tolosa).
Si è esibito in concerto a Roma con Eric Whitacre.

E quindi uscimmo a 
riveder le stelle

Cantate Domino
G.M. Trabaci (1575-1647)

Intellige clamorem meum
A. Scarlatti (1660-1725)

Ave Maria
F. Biebl (1906-2001)

Ave Maria
J. Busto (1949)

Lux aurumque
E. Whitacre (1970)

Ubi caritas
P. Mealor (1975)

To see a world
S. D. Sandstrom (1942)

We beheld once again the stars
R. Stroope (1953)

Coro Città di Roma
Sede: Piazza San Felice da Cantalice, 20 - 00100 
Roma
Tel.: +39 334 877723 - +39 334 8777235 
Web: www.corocittadiroma.it
E-Mail: info@corocittadiroma.it
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Corale & Strumentale 
Colavetus
Direttore: Roberto Finucci
Flauto : Savina Valeo
Oboe : Anna Leonardi
1° clarinetto : Ermanno Merlini
2° clarinetto: Simone Orsi
Sax Alto: Francesco Dominicis
Sax Tenore: Ilario Orsi
Trombone:Giovanni Dominicis
Tromba: Filippo Finucci
Contrabasso: Piero Ranucci

Voci soliste:
Giada Bruni Soprano
Giuliano Aguzzi Baritono

La “Corale & Strumentale Colavetus”, si presenta 
come una realtà musicale piuttosto inusuale nel qua-
dro del coro classico, in quanto coniuga la voce dei 
singoli componenti con una compagine strumenta-
le tecnicamente avanzata ed attenta. Questo tipo di 
formazione permette di affrontare un ampio reper-
torio composto da brani che si prestano molto bene 
ad essere eseguiti da ambedue le realtà ed abbraccia 
soprattutto musica da fi lm e grandi composizioni. Il 
gruppo nato nel 2008 per ampliare l’orizzonte musi-
cale del paese, è arrivato ad assumere questa fi sio-
nomia facendo nascere in tutti i componenti la con-
sapevolezza volta ad allargare i propri orizzonti sia 
in senso tecnico sia nell’approccio musicale. Sono 
oltre 25 i concerti tenuti dalla Corale & Strumentale 
Colavetus diretta dal maestro Roberto Finucci che ha 
saputo con la sua professionalità ed il suo entusiasmo 
coordinare le due realtà.

Brani Celebri

Va Pensiero dal Nabucco
G.Verdi (1813-1901)
arr. Einz

Il Pianista sull’oceano
E. Morricone (1928)
arr. D. Short

Ave Maria
F. Schubert (1797-1828)
arr. L. Pusceddu
voci soliste: G. Bruni - G. Aguzzi

La vita e’ bella
N. Piovani (1946)
arr. R.Finucci
voce solista: G. Bruni

Schindler’s list
J. Williams (1932)

Amadeus
dal requiem: lacrimosa & dies irae
W. A. Mozart (1756-1791)
arr. J. G. Mortimer

Corale & Strumentale Colavetus
Sede: Via Generale Enrico Pezzi 5 - 
02042 Collevecchio (RI)
Tel.: +39 0765 578450 - +39 338 4992542
E-Mail: angelica.dimaulo@virgilio.it
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Coro Musicanova
Direttore: Fabrizio Barchi

Sin dai suoi esordi concertistici, che risalgono al 1990, il coro 
Musicanova ha dedicato particolare attenzione alla esecuzione di 
musica contemporanea; sull’esempio di paesi europei con tradi-
zioni corali molto radicate, il gruppo ha stretto frequenti collabo-
razioni con diversi autori creando una virtuosa sinergia tra com-
positore ed esecutori. È con questi intenti che nasce il CD “Haec 
dies”, primo progetto discografi co in Italia a raccogliere 12 brani 
inediti, scritti da vari compositori italiani per il coro Musicanova 
(Edizioni Erreffe - 2001). Oltre alla normale programmazione 
concertistica, che ha portato il gruppo ad esibirsi in molte regioni 
italiane, il Musicanova, aderendo ai suoi principi associativi, è 
molto impegnato sul fronte della diffusione della coralità tra i 
giovani realizzando collaborazioni con varie scuole romane dalle 
quali provengono la maggior parte dei suoi cantori.Altro obiet-
tivo di rilievo per il gruppo è la realizzazione di eventi frutto 
dell’incontro fra musica e teatro: in particolare il coro Musicano-
va ha presentato in questi anni “Roma che in…canta”, spettacolo 
che ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali il 1° premio 
al Concorso Internazionale “Seghizzi” di Gorizia (2007, 2000) e 
il 1° premio al Festival Internazionale di Canto popolare nell’am-
bito della LIII edizione del Concorso Internazionale Polifonico 
Guido d’Arezzo (2005), riconoscimento mai assegnato ad un 
coro italiano nelle precedenti edizioni e il 3° premio al concorso 
Internazionale di Milteberg (Germania 2008).L’attività concerti-
stica ha portato spesso il coro Musicanova a confrontarsi anche 
con realtà di altri paesi europei: di particolare rilievo i tour in Da-
nimarca, Finlandia, Grecia, Svezia, Francia e i premi ottenuti in 
alcuni fra i più importanti Concorsi corali internazionali - Tours 
(Francia), Maribor (Slovenia), Marktoberdorf (Germania), Cork 
(Irlanda), Arezzo, Gorizia, Vittorio Veneto (Italia), Miltenberg 
(Germania).La discografi a del coro Musicanova comprende vari 
titoli tra i quali si sottolineano le collaborazioni alle produzioni 
dei musicisti Ennio Morricone, Leo Brouwer e Marco Frisina, 
e dei cantanti Mina (“Dalla terra”), Andrea Bocelli (“Sogno”) 
e Angelo Branduardi (“L’infi nitamente piccolo”); completano 
la discografi a del coro il CD d’esordio “Deveribest”, la “Misa 
Andina” del compositore peruviano Nunes Allauca, gli “Haiku”, 
testi giapponesi musicati per coro e strumenti da Carlo Franci 
(Edizioni Giadamaster – 2004), “WhiteinBlack” (2006), all’in-
terno del quale è possibile ascoltare la “Messa Jazz” di Steve 
Dobrogosz e alcuni spiritual di tradizione americana, Polifonia 
Antica (2009) and Singing Christmas, lultima produzione del 
coro contenente brani e carols inglesi dedicati al Natale (2011).
Il coro Musicanova, iscritto alla Associazione Regionale Cori 
del Lazio, ha ricoperto nel 2005-2006 l’incarico quale Corale 
della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Il coro inoltre, dal 2009, 
è stato invitato tutti gli anni ad eseguire il brano vincitore alla 
premiazione del concorso di composizione Anima Mundi, che si 
svolge ogni anno nella spettacolare cornice del Duomo di Pisa. A 
Dicembre 2011, il coro Musicanova è stato invitato ad eseguire 
la “Misa Criolla” durante una messa per l’America Latina cele-
brata dal Santo Padre Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro.

Caleidoscopio Corale

Deus miseratur nostri
O. di Lasso (1532 – 1594)

La cruda mia nemica
G. P. da Palestrina (1525/26-1594)

Beati quorum via
C. Villars Stanfond (1752-1924)

Abendlied 
J. Rheinberger (1839-1901)

Water night
E. Whitacre (1970)

Benedictio
U. Sisask (1960)

Coro Musicanova
Via Isole del Capo Verde, 45 - 00121 Roma
Tel.: +39 06 5674527 - +39 328 4112425
Web: www.coromusicanova.it
E-Mail: coromusicanova@coromusicanova.it
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Coro Polifonico MUSA
Direttore: Danilo Santilli

Coro Polifonico MUSA, nasce nel 1996 a Poggio 
Moiano da un gruppo di amatori del canto. Dopo un 
fermo di qualche anno riprende la sua attività nel set-
tembre 2009 con l’organico rinnovato per metà.Tra 
gli altri impegni associativi, nel 2000 ha curato la 
rassegna corale annuale giubilare dell’abazia di Farfa 
con tutti i cori della provincia di Rieti. Nel 2002 ha 
eseguito in prima assoluta, l’oratorio di Don Massi-
mo Lapponi “Le porte del cielo”. Nel suo repertorio, 
in tandem con altri cori, ha proposto musiche sinfoni-
co-corali classico-barocche di vari autori, A. Vivaldi, 
W. A. Mozart. Ha allestito una partitura non edita in 
Italia, la Missa brevis in FAM detta “Jugendmesse” 
attribuita a G. F. Haydn.
Come coro amatoriale non disdegna la lettura di bra-
ni popolari, rinascimentali e di gospel-spirituals. Ha 
tenuto concerti: nella città del Vaticano, al Vescovado 
e a S. Rufo a Rieti per la festa della musica di giugno. 
Si è esibito ad Anagni nella stagione dei concerti del 
Comune, a Roma nella chiesa degli artisti in S. Maria 
in Montesanto, al Viminale, alla basilica S. Camillo 
de Lellis per la festa europea della Musica di Roma, 
alla basilica di S. Anselmo all’aventino. E’ stato ospi-
te in numerose rassegne corali nazionali. Oggi inau-
gura un nuovo corso con l’ausilio dell’amplifi cazione 
di ogni voce del coro. Organizza le rassegne-concer-
to: a natale “100 voci per il natale” e all’interno della 
manifestazione “Artistica infi orata del Corpus Domi-
ni” di fi ne giugno a Poggio Moiano.
Il coro è diretto dalla sua fondazione dal M° Danilo 
Santilli

Canzoni in polifonia 
dai Beatles a Battiato

O sole mio
Lirica di G. Capurro (1859-1929), 
Musica E. Di Capua (1865-1917)
elab. D. Santilli

Yesterday
J. Lennon (1940-1980), P. McCartney 
(1942)
elab. D. Santilli

Michelle
J. Lennon (1940-1980), P. McCartney 
(1942)
elab. D. Santilli

7e40
L. Battisti (1943-1998), Mogol (1936)
elab. D. Santilli

Cerco un centro di gravità 
permanente
F. Battiato (1945)
elab. D. Santilli

E tu
C. Baglioni (1951)
elab. D. Santilli

Il pescatore
F. De Andrè (1940-1999)
elab.. D. Santilli

Coro Polifonico MUSA
Via G. Marconi, 4 - 02037 Poggio Moiano (RI)

Tel.: +39 0765 876775 - +39 347 9000563
Web: http://coromusa.weebly.com
E-Mail: danilo.santilli@gmail.com

Domenica 24 Giugno, ore 18.00

Corinfesta 2012

Cortile Palazzo Braschi



Mercati di Traiano

Corale Polyphonia
Direttore: Alvaro Vatri

Nasce nell’autunno 1986 nella Cattedrale di Porto-
S. Rufi na a La Storta. I suoi interessi riguardano la 
polifonia sacra e profana, la musica sacra barocca, 
la musica corale (sacra e profana) del 700-800, con 
digressioni in altri periodi, soprattutto per arricchire 
il bagaglio stilistico. Dal 1992 è iscritta all’A.R.C.L. 
(Associazione Regionale Cori del Lazio). In que-
sti anni di attività la Corale, curiosa e disponibile, 
ha fatto diverse e varie esperienze: ha partecipato a 
rassegne, manifestazioni multimediali, ha effettuato 
esecuzioni musicali con altri cori, solisti e formazioni 
strumentali, ha animato la Liturgia, tra l’altro, nel-
la Basilica di S. Pietro in Vaticano, nella Chiesa di 
S. Agnese in Agone, S. Maria del Popolo, S. Croce 
in Gerusalemme, ha organizzato seminari e stage, 
ha eseguito concerti un po’ ovunque a Roma e altre 
città. Ha inciso due CD “live”: nel novembre del 
2005 “Canti N atalizi” e nel maggio 2007 la “Messa 
dell’Incoronazione” di Mozart.
Dall’autunno 2010 ha spostato la sua sede presso la 
Basilica S. Maria del Popolo a Roma ed ha rinnovato 
i suoi progetti artistico e articolato l’organico con la 
costituzione di un ensemble femminile.

Femminilità nomi, 
caratteri, suggestioni 
ed emozioni al femmi-
nile nelle musiche di: 
F. Schubert (1797-1828)
An Sylvia

L. Bernstein (1918-1990)
I feel pretty (da “West Side Story”)

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Lied Aus Ruy Blas

Segundo Cueva Celi (1901-1969)
A la nanita nana

F. Schubert
Wiegenlied

E. Grieg (1843-1907)
Zwei Braune Augen

J. Lennon (1940-1980), P. McCartney (1942)
Michelle

F. Mendelssohn-Bartholdy
Maiglöckchen und Die Blümelein

H. Ashmann (1955) - G. Paoli (1934)
Beauty and Beast

G. D. Weiss (1921-2010) – B. Thiele (1922-
1996)
What a Wonderful World

Corale Polyphonia
Viale D’Annunzio, 101 - 00100 Roma
Tel.: +39 06 30890877 - +39 335 6791634
Web: www.coralepolyphonia.org
E-Mail: corale@coralepolyphonia.org
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Gruppo Vocale Kantor
Direttore: Daniele Cacciani

Il Gruppo Vocale Kantor ha iniziato la sua attività nel 
1976 e si è costituito in Associazione nel 1984.
Svolge una intensa attività concertistica partecipando 
a Rassegne e Concerti su tutto il territorio nazionale 
ed all’estero. Ha collaborato con la RAI in occasio-
ne di manifestazioni benefi che (TELETHON) ed alla 
realizzazione di concerti radiofonici. Ha partecipato 
a concorsi nazionali ed internazionali di musica sa-
cra. Ha inciso in collaborazione con altre formazioni 
corali 2 Compact Disk che contengono brani tipici 
dell’espressione del canto corale nel Lazio. Collabo-
ra con altre corali e gruppi strumentali nell’esecuzio-
ne di brani per coro e orchestra.Ha cantato in molte 
Chiese di Roma tra le quali vanno ricordate le quat-
tro Basiliche Patriarcali di San Pietro, San Giovanni 
in Laterano, San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria 
Maggiore. Organizza ogni anno la “Rassegna di Can-
to in Vitinia” , giunta alla XXVII edizione, alla quale 
partecipano cori provenienti dall’Italia e dall’estero.
Il 21 giugno di ogni anno partecipa alla “Festa della 
Musica”, manifestazione internazionale che si propo-
ne di diffondere la musica di ogni genere in tutta Eu-
ropa. Ogni 8 dicembre nel “Concerto dell’Immaco-
lata”, vengono eseguiti brani di musica dedicati alla 
Vergine Santissima, per soli e coro. Esegue durante il 
periodo natalizio il “Concerto di Natale” in collabo-
razione con il Coro Junior nella chiesa di Vitinia ese-
guendo brani natalizi provenienti da tutto il mondo.
Ha al suo attivo un repertorio che spazia dal gregoria-
no alla polifonia, dalla musica antica a quella moder-
na, sia sacra che profana; oltre agli autori più classici 
rivolge la sua attenzione anche agli autori contempo-
ranei. La corale fa parte dell’ Associazione Regionale 
Cori del Lazio (ARCL). Il Coro è diretto a partire dal 
1 ottobre 2005 da Daniele Cacciani.  

Dal Sacro al Profano

Daemon irrepit callidus
G. Orban (1947)

My Soul’s Been Ancore In The 
Lord
Tradizionale spiritual
arr. M. Hogan

Let there be light
M. Schunnach

Un Bacio a Mezzanotte
Kramer (1913 – 1955) - Garinei (1919 – 
2006) – Giovannini (1915 – 1977)
arr. A. Bruzzese

Però mi vuole bene
Giacobetti (1922-1988) - Savona (1919-
2009)
arr. A. Bruzzese

Un disco dei Platters
Giacobetti  – Savona 
arr. A. Bruzzese

Gruppo Vocale Kantor
Sede: Via Sant’Arcangelo di Romagna, 70 - 
00127 Roma
Tel.: +39 06 52370367 - +39 335 7627007
Web: http://kantor.it
E-Mail: gruppovocale@kantor.it
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Corale Polifonica di 
Grottaferrata
Direttore: Massimo Di Biagio
Pianista: Andrea Bosso
Voci soliste: Francesca Romana Pesci, 
Paola Mazzocchetti, Claudio Tomassini, 
Massimo Laurelli

L’Associazione Corale Polifonica di Grottaferrata nasce 
nel 1985 sotto la guida del M° Massimo Di Biagio. Nel 
1989 consegue il primo premio assoluto al Concorso 
Nazionale di Canto Corale Sacro di Vallecorsa (FR). Da 
sempre la Corale ha ricercato un continuo confronto con 
altre realtà musicali in Italia e all’estero, sia organizzan-
do rassegna tematiche locali sia partecipando a Festival 
Internazionali (Nancy, Francia, 1991; Praga, Rep. Ceca, 
2000; Patmos, Grecia, 2005; Vác, 2008, Ungheria; San-
tiago de Compostela, 2010, Spagna; Madrid, 2012). La 
presenza sul territorio comunale dell’Abbazia greca di S. 
Nilo, ha offerto alla Corale l’opportunità di partecipare 
ad un ambizioso progetto di salvaguardia e mantenimen-
to della tradizione millenaria del Canto Melurgico. Da 
questa sinergia, nell’ambito del Millenario dell’Abbazia 
di S. Nilo (1004-2004), è scaturito un lavoro di registra-
zione di tre CD dedicati alle celebrazioni della Settimana 
Santa e all’intera Divina Liturgia; nel Settembre 2005 
ha partecipato al “Festival Internazionale di Musica Sa-
cra” dell’isola di Patmos (Grecia). Il 25 Dicembre 2005 e 
2007 ha partecipato all’edizione “Centovoci in coro” per 
l’animazione liturgica della “Messa di Natale” in diretta 
Eurovisione su RAIUNO. In occasione della ricorrenza 
del 25° anno di attività della Corale è stato organizzato 
un convegno internazionale di musica bizantina (ottobre 
2010) in collaborazione con l’Università di Tor Verga-
ta sotto la direzione artistica del prof. Ziino, con il pa-
trocinio e il fi nanziamento della Regione Lazio e con 
la presenza di esperti chiara fama mondiale. La Corale 
Polifonica aderisce al centro Socio-Culturale di Grotta-
ferrata e all’Associazione Regionale Cori del Lazio. Con 
Delibera nr. D1397 del 20-05-2009 la Regione Lazio ha 
riconosciuto la Corale Polifonica di Grottaferrata come 
Associazione di Promozione Sociale, in serendola nel 
relativo Registro Regionale. In occasione del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia, il Consiglio Comunale di 
Grottaferrata ha dichiarato la Corale Polifonica di Grot-
taferrata quale Associazione di interesse comunale.

Note d ‘autore in festa

Ave Maria 
A. Piazzolla (1921-1992)
arm. M. Di Biagio

Scherzo corale sul farfallone 
amoroso
W.A. Mozart (1756-1791)
arm. M. Di Biagio

Barcarola (I Racconti di Hoffman)
J. Offenbach (1819-1880)
arm. M. Di Biagio

La Danza 
G.Rossini (1792-1868)
arm. M. Di Biagio

Granada
A. Lara (1897-1970)
arm. M. Di Biagio

Maramao perché sei morto
M. Panzeri (1911-1991) 
arm. M. Di Biagio

Aggiungi un posto a tavola 
A. Trovaioli (1917) 
arm. M. Di Biagio

Corale Polifonica di Grottaferrata
Via dei Castani 1 - 00046 Grottaferrata (RM)
Tel.: +39 06 9495263 - +39 333 3512407
Web: www.coralegrottaferrata.it
E-Mail: massimodibiagio@live.it
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Corale Gino Contilli
Direttore: Giuseppe Valenti

Giuseppe Valenti è ideatore e direttore della Corale 
G. Contilli, diplomato in Viola e Violino, ha studia-
to composizione con il M° Contilli. È stato Prima 
Viola Solista all’Opera di Roma, ha collaborato con 
l’Acc. di S.Cecilia, Teatro S.Carlo, Teatro Bellini 
(CT) e svolto concerti in tutto il mondo e per la RAI-
TV italiana e estera. È stato docente di violino nei 
più importanti Conservatori Italiani; Consigliere nel 
Direttivo del Foyer des Artistes, Consigliere ENAP 
ed è stato un fondatore della Corale Pol. P.L. da Pa-
lestrina (ME). Ha avuto diversi riconoscimenti: nel 
‘92 Diploma di medaglia d’oro dal Foyer des Artistes 
di Roma; nel ‘95 diviene Accademico Benemerito 
dell’Acc. F.Ferrara; nel ‘99 Cavaliere Uffi ciale del 
The Mil. and Hosp. Ordes of S.Lazarus of Jerusalem; 
nel 2002 premio Una vita per la Cultura, nel 2003 
premio Borgo Antico Arte e Premio Astrolabio. La 
sua biografi a è stata inserita nella “Storia della Viola” 
di M. W. Riley.
La Corale Polifonica Gino Contilli è una corale ama-
toriale fondata nel 1993 nella Chiesa di S.Felicita e 
ffmm a Roma; è ideata e diretta dal M°Valenti, in se-
guito partecipa alla direzione il M°Claudio Antonini. 
Vanta un vasto repertorio sacro e profano, dal 1400 a 
oggi. Ha eseguito concerti per La Messa degli Artisti, 
Festa Europea della Musica, Arte Spettacolo Inter-
nazionale, Musica e Medicina, Teatro dell’Ascolto, 
Mosaico Terapeudico, Pal. Barberini, Ist. Internaz. 
M. Ausiliatrice, Bas. S.Rosa (VT), S.Pietro in Radi-
cofani (SI). Fa concerti di benefi cienza in Ospedali, 
Scuole, Ospizi. Anima manifestazioni solenni: La 
Madonna di Fatima in S.M. degli Angeli; in S.Felicita 
per la Reliquia di S.Pio e per la visita del Santo Padre 
Benedetto XVI; inaugurazione dell’organo in S.Ugo; 
Centenario del Motu Proprio in S.Pietro; nel 2008 per 
il II millennio di S.Paolo in S.Paolo fuori le mura. 
Ha partecipato a diverse Rassegne: Cori in IV, No-
vembre Musicale, Villa D’Este, Coralità Laziale. Nel 
‘95 è stata insignita del Diploma D’Onore di meda-
glia d’Oro per il Canto Corale. Nel 2004 partecipa 
al Torneo Internazionale della Musica ricevendo il 
Diploma d’Onore.

Canti dal vecchio e 
nuovo mondo

La pampina di l’aliva
Autori vari
arm. P. B. Modaro - G. Valenti

Nanneddu meo
T. Puddu (1951 - 2008)

Amazing grace
J. Newton (1725 - 1807)
arm. Palladini

Kalinka
I. P. Larënov (1830 - 1889)
arm. E. Cossetto

Go down, Moses
Anonimo
arr. N. Johnson

Oh, happy day
Edwin Hawkins Singers

Deep river
Anonimo
arr. Horvath Adam

Alma llanera
P. E. Gutierrez (1870 - 1954)

Corale Gino Contilli
Sede: c/o Chiesa S. Felicita e ff. mm.
Via Russolillo 37 - 00138 Roma
Tel.: +39 88327617 - +39 320 9531678
Web: www.coraleginocontilli.it
E-Mail: giorgia.guerra@gmail.com
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Coro Cantering
Direttore: Dodo Versino

Il gruppo corale misto CANTERING nasce nel no-
vembre del 2006 dal desiderio di alcuni giovani di 
cimentarsi nel canto d’assieme.
Da allora il coro – che attualmente conta circa 40 ele-
menti – si riunisce ogni domenica sera in zona Corso 
Francia (Roma nord), ove intona alcune delle più bel-
le canzoni della tradizione popolare italiana ed estera. 
Nonostante l’intento prettamente goliardico con cui 
il progetto era decollato, il risultato si è presto dimo-
strato superiore alle aspettative, portando così il coro 
ad intraprendere in breve tempo l’attività concertisti-
ca. In questi anni il coro ha cantato in diversi luoghi 
della capitale – Campidoglio, Aula Magna della Sa-
pienza, Mercati di Traiano, Teatro Valle, Ninfeo di 
Villa Giulia, Auditorium Antonianum, Stazione Birra 
(VokalFest), Assemblea Nazionale della Feniarco, 
Locanda Blues – e si è poi esibito in diversi paesi 
del Centro Italia (Lucca, Jenne, Grottaferrata, Alba-
no, Rocca Priora, Vitinia, Acilia, Bracciano). Il coro 
è inoltre intervenuto come ospite alla trasmissione 
radiofonica “Cotton Gin Blues” in diretta su Radio 
Onda Rossa (97.8 FM).
Nel 2010 il coro ha inciso un disco, nel quale sono 
raccolti i maggiori “successi” della tradizione popo-
lare italiana ed estera, rielaborati in versione intera-
mente a cappella.

Canta che ti passa

O-BLA-DI O-BLA-DA
Lennon (1940-1980) – McCartney 
(1942)
elab. Ives-Versino

Nanneddu meu
P. Mereu (1872-1901)
elab. Coro Ortobene

La maggiolata
pop toscano
elab. L. Pietropoli

That lonesome road
J. Taylor (1948)
elab. S. Carrington

Jozin z polka
medley popolare ceco-fi nlandese
elab. Dodo Versino

L’acqua ze morta
B. De Marzi (1935)

Benia calastoria
B. De Marzi (1935)

Coro Cantering
L.go Olgiata 15 isola 75 1/2  - 00123 Roma
Tel.: +39 338 9768124 - +39 380 3271194
Web: www.corocantering.com
E-Mail: info@corocantering.com
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Coro Polifonico Femmi-
nile Ass. piccoli Cantori 
di Torrespaccata
Direttore: Paula Gallardo

La Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata è 
sorta il 10 novembre 1975 per iniziativa di p. Lucio 
Maria Zappatore, O. Carm., con lo scopo della pro-
mozione culturale, particolarmente nel campo musi-
cale, del quale intende valorizzare gli aspetti educa-
tivi.
«Insegnare la musica per educare con la musica» è 
il principio che ispira la scuola di canto corale del-
la A.P.C.T. che si avvale, per realizzare questo pro-
gramma, dei principi pedagogici del Metodo Corale 
del musicista ungherese Zoltan Kodàly.
La sezione polifonica dell’A.P.C.T. è una formazione 
femminile, guidata dalla prof.ssa Gallardo e costitui-
ta da elementi provenienti per la maggior parte dalla 
scuola di canto dell’Associazione.
Il suo repertorio comprende brani di musica rina-
scimentale sacra e profana, composizioni di periodo 
classico e moderno, spirituals e musica pop. Ha par-
tecipato ai saggi tenuti presso la sede dell’APCT, alla 
manifestazione “Cori Itineranti a Villa D’Este” nelle 
edizioni 2009 e 2010, alla rassegna della Coralità 
Romana e Laziale a maggio del 2010, concludendo 
l’anno di attività con la rassegna corale “Boville in 
coro ed oltre” presso la Parrocchia “Natività SS. Be-
ata Vergine Maria” di Santa Maria delle Mole (RM). 
Nel 2011 ha cantato a benefi cio dell’Aifo presso la 
Basilica di San Giovanni a Porta Latina nel mese di 
aprile mentre a giugno ha partecipato alla manifesta-
zione “APCT LIVE for Africa” nella sede dell’asso-
ciazione. La passione per il canto accomuna le coriste 
e la maestra producendo un’atmosfera di entusiasmo 
ed amicizia.

Voci di corridoio

L’Umorista
G.G. Gastoldi (1556-1622)

Il risentito
G.G. Gastoldi (1556-1622)

Due Notturni 
(Luci Care - Se lontan)
W. A. Mozart (1756-1791)

AVE MARIA da “Otello” del 1887
G. Verdi (1813-1901)
arr. a 3 voci pari A. E. Lasala

ANGELE DEI
Gabriel’s Oboe da “The mission” 1986
E. Morricone (1928)
elab P. Gallardo da P. Rowlands 

LOLLIPOP
The Chordettes, 1958
J. Dixson (1913-2004)

BARBARA ANN
The Regents 1961 e Beach Boys 1965
F. Fassert (1935)
arm. M. Thürig 

MAMMA MIA 
Abba 1976
B. Andersson (1946), B. Ulvaeus (1945) 
& S. Anderson (1931-1947)
arm. M. Thürig 

Coro Polifonico Femminile Ass. 
piccoli Cantori di Torrespaccata
Sede: Via A. Barbosi 6  - 00169 Roma
Tel.: +39 06 23267135 - +39 339 2990174
Web: www.cantoritorrespaccata.it
E-Mail: dsegreteria@cantoritorrespaccata.it
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Ensemble Vocale 
Notevolmente
Direttore: Marco Schunnach

L’Ensemble Vocale Notevolmente è nato nel 2004 da 
un gruppo di amici che avevano il desiderio di canta-
re assieme qualsiasi cosa potesse balenar loro in men-
te. Il gruppo, poi si è allargato e attualmente conta 34 
elementi. Il repertorio dell’ensemble è molto vario: si 
spazia dallo spiritual alla polifonia sacra, dal pop al 
canto popolare regionale ed internazionale; un posto 
privilegiato spetta alla sperimentazione: alcuni coristi 
si dilettano a scrivere per l’ensemble arrangiamenti 
di canzoni, colonne sonore, brani sacri e liturgici fi no 
alle sigle di celebri cartoni animati, rendendo così il 
repertorio unico e originale.L’ensemble si è esibito 
in bellissime chiese e Auditorium romani, e ha par-
tecipato a rassegne corali in bellissime ville e palazzi 
nei dintorni di Roma.Nel 2007 e nel 2009 il coro ha 
partecipato con grande entusiasmo al Festival Inter-
nazionale Corale in Alta Pusteria. Nell’edizione 2010 
del Concorso Regionale di Formello, ha vinto un Pri-
mo Premio nella categoria Pop e un Secondo Premio 
nella categoria Musica Corale dei secoli XX e XXI, 
ed un Premio Speciale per la Miglior Esecuzione di 
tutto il Concorso.Nel 2011 ha partecipato al Concor-
so Internazionale Solevoci a Varese, raccogliendo ot-
time impressioni da parte della Giuria, presieduta da 
Kirby Shaw. Ha all’attivo partecipazioni a trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, e la partecipazione ai 
raduni giovanili Vokalfest e Choral Switch. Dal 2007 
il coro aderisce all’Associazione Regionale Cori del 
Lazio (A.R.C.L.).
Marco Schunnach dirige il coro dalla sua fondazio-
ne. E’ stato docente di canto corale e Maestro di coro 
presso la scuola di musica “Sentieri Musicali” e Mae-
stro del coro della compagnia “Musici & Comici”. E’ 
stato più volte membro di Giuria in concorsi corali.
Dal 1 gennaio 2010 è membro della Commissione 
Artistica Giovanile, organismo informale dell’As-
sociazione Regionale Cori del Lazio. Nell’edizione 
2010 del Concorso Regionale di Formello, ha vinto 
ex aequo il Premio come Miglior Direttore. Nella III 
Giornata Corale A.R.C.L. del 2010, ha tenuto un se-
minario sulla musica pop a cappella.

NotevolMedley

Rocky Balboa
B. Conti (1942) - J. Peterik (1950) - 
F. Sullivan (1955)
arr. M. Schunnach

John Williams is the man
Medley colonne sonore di John Wil-
liams
John Williams (1932)
arr. MisterTim

Mistery Medley - Medley colonne 
sonore Twin Peaks e Lost
A. Badalamenti (1937) - Michael Giac-
chino (1967)
arr. M. Schunnach

Fabulous 80’s - Medley pop anni 80
R. Orzabal (1961) - C. Smith (1961) - 
J. Tempest (1963) - D. Paich (1954) - 
F. Mercury (1946-1991)
arr. M. Schunnach

No link - medley colonne sonore
R. Parker J. (1954) - G. Gaslini (1929) 
J. Lennon (1940-1980) - P. McCartney 
(1942)
arr. Alti&Bassi, J. Bremer, M. Schunnach, L. 
Avallone, G. Murineddu

Grease Megamix - Medley musical 
Grease
J. Jacobs (1942) - W. Casey (1935)
arr. M. Schunnach

Ensemble Vocale Notevolmente
Sede: viale Libia, 5 - 00199 Roma
Tel.: +39 06 86219504  +39 328 2755453
Web: www.notevolmente.it
E-Mail: marco.schunnach@gmail.com
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Mercati di Traiano

The Plotters
Direttore: Marco Schunnach
Chitarrista: Fausto Costa

Il coro polifonico “The Plotters” nasce nel settem-
bre del 2011, come raro esempio di coro “aziendale” 
all’interno della Società Terna S.p.A., su iniziativa di 
alcune persone che, scoprendo di provenire già ognu-
no nella propria esperienza personale dal mondo del 
canto corale e solistico, nonché di quello artistico/
musicale a livello amatoriale e semiprofessionale, 
hanno coinvolto altri colleghi a formare un gruppo 
affi atato e variegato di persone, facendosi anche pro-
motori e divulgatori dello studio della polifonia in 
ogni sua forma. Il nome “The Plotters” ha una curiosa 
origine: visto che si riuniscono per le prove infrasetti-
manali in una sala messa a disposizione dall’azienda 
dove sono collocate delle stampanti chiamate plot-
ters, da qui il passo è breve, parafrasando anche un 
famoso gruppo musicale.
Il gruppo ora è composto da circa 25 elementi tutti 
appartenenti alla stessa società, compreso il direttore 
artistico, Marco Schunnach, come anche il chitarri-
sta accompagnatore Fausto Costa e il solista Lucia-
no Ganci. Hanno ottenuto un primo riconoscimento 
uffi ciale il 19/12/2011, in occasione della S. Messa 
natalizia presso la parrocchia di San Gelasio a Roma, 
offrendo un repertorio sacro della tradizione natalizia 
proposta sia in chiave lirica che originale moderna.
Nel marzo 2012 decide di misurarsi nel genere musi-
cale Vocal Pop nel quale ora è impegnato a costruire 
un vivace e variegato repertorio.

Un disco dei...
Plotters

Lollipop
B. Ross - J. Dixon
arr. R. Emerson

Vanità di vanità
A. Branduardi (1950)
arr. G. Mignemi

Hallelujah
L. Cohen (1934) - R. Emerson

Scarborough Fair
P. Simon (1941) - A. Garfunkel (1941)
arr. L. Pietropoli

New York, New York
J. Kander (1927) - F. Ebb (1928-2004)
arr. A. Velasco Polonio

Ubi caritas
P. Mealor (1975)

To see a world
S. D. Sandstrom (1942)

We beheld once again the stars
R. Stroope (1953)
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