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Gruppo Vocale CRISTALLO - Pontificio Oratorio S. Paolo
Viale di San Paolo, 12 - 00146 Roma
info@gvcristallo.org -  www.gvcristallo.org

Domenica 6 Ottobre 2013 - ore 17.30
Teatro Comunale - Vejano (VT)

Concerto del Gruppo Vocale CRISTALLO
In occasione della festa della Madonna del Rosario



Il Gruppo Vocale CRISTALLO

Il Gruppo Vocale CRISTALLO, diretto dal suo fondatore, il M° Piero  Melfa,
ha iniziato la sua attività nel 1990 presso la Basilica di S. Paolo f.l.m. di Roma
e dal 2003 ha sede presso il Pontificio Oratorio S. Paolo.

E' un coro a cappella a voci miste che, oltre alla ricca attività concertistica,
organizza rassegne e una tournèe annuale sulle Dolomiti.

Nel repertorio del Gruppo trovano spazio, oltre alla musica sacra, anche canzoni
della tradizione popolare italiana, spirituals, brani rock e pop italiani e stranieri
armonizzati dai più grandi Maestri  e spesso elaborati da Piero Melfa.
Ha inoltre ideato e organizzato il Progetto Karl Jenkins  “The Armed Man – A
Mass for Peace” con lo scopo di promuovere e far conoscere opere musicali di
autori contemporanei che si vanno affermando nel panorama musicale europeo.
Il Progetto prevedeva la partecipazione di altri 4 Gruppi Corali e 2 Cori di Voci
bianche. Il Concerto della “ Messa per la Pace” si è svolto  il giorno 15 aprile
2012, nella Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, con la partecipazione di
165 cantori e 75 voci bianche, accompagnati da un’orchestra di 45 elementi.
Ha, inoltre, inciso i CD “CALEIDOSCOPIO” e “IMMAGINI”.
Il Presidente del Gruppo vocale CRISTALLO  è anche Vice Presidente della
Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.) alla quale il Gruppo aderisce.

Il  M° 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 Springfield con il titolo “Give me time” e “Una
favola blu” cantato da Claudio Baglioni e Josè Feliciano.
Ha composto inoltre diversi brani sacri tra cui: “Messa in mi minore”, “Pater
Noster”, “Ave Maria”, “Panis Angelicus”.
Elabora ed armonizza molti brani del repertorio del Gruppo.

Il Direttore Piero Melfa, da Gennaio 2008, è coadiuvato dal Vice Direttore e
pianista Ida Piccolantonio.
Diplomata in pianoforte ha conseguito il diploma accademico di secondo livello
in “pianisti accompagnatori al pianoforte del repertorio lirico”.
E’ docente di Educazione musicale nelle scuole medie, svolge attività
concertistica ed ha diretto il Coro femminile “Trasparenze Musicali” e il Coro
di Voci Bianche CRISTALLINI.

PROGRAMMA
TANTO PE CANTA’

NANNI’ - Una Gita a li Castelli

L’UVA FOGARINA

TRITTICO MONTANARO

ME PIZZICA ME MOZZICA

‘NA VOLTA GH’ERA

SIAM VENUTI A CANTAR MAGGIO

GABRIEL’S OBOE

A BANDA
Chico Buarque De Hollanda (1944) - A. Murri (1925-1992) - E. D. Carvalho

BARBARA ANN

JAVA JIVE

LA PANTERA ROSA

RAGLIABA’


