
Coro Folk
SAN LAZZARO
direttore Don Ezio Nicioli
Modena

Grazie ad un sacerdote, , appassionato di canto popolare e musicista
autodidatta, nel 1980 si costituisce a Modena il . Il suo nome S.Lazzaro
rende onore ad una piccola antica chiesa cittadina di gran valore artistico sita nella parrocchia
di Don Ezio. I concerti nelle sagre, nelle feste paesane e presso le strutture per anziani,
caratterizzano la prima parte della vita del coro. Attualmente il gruppo corale si compone di una
cinquantina di elementi a quattro voci miste ed è accompagnato da una fisarmonica, due
chitarre ritmiche ed  un pianoforte. Il vastissimo repertorio folcloristico propone canti delle
nostre regioni, molti dei quali anche dialettali, canti che molti italiani hanno portato nel mondo
e che costituiscono un’importante eredità da salvaguardare e soprattutto da comunicare nello
spirito autenticamente popolare. Melodie religiose e natalizie completano la capacità espressiva
di questo coro che a tutt’oggi ha inciso 4 C.D. Il Coro folk ha partecipato a concerti, rassegne e
concorsi nel nostro paese ma anche in Austria, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Spagna, Belgio. Da
alcuni anni in collaborazione col Comune di Modena si è reso promotore di importanti iniziative
quali  e . Nell’aprile del 2008 ha preso parte,
tenendo un concerto in Accademia, alle celebrazioni  del 150° Anniversario della Fondazione del
Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Il 2 giugno 2011  si è esibito nel cortile
d’onore dell’Accademia  in occasione del defilamento del Tricolore. Nel 2014 ha partecipato a
Dirige il  Coro dalla sua fondazione  con il supporto didattico del

, al pianoforte/organo il , alla fisarmonica  ed alle
Chitarre  e  Si avvale inoltre della Voce recitante e delle
presentazioni di .
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Gruppo Vocale
CRISTALLO
direttore Ida Piccolantonio
Roma

J. Lennon - P. Mc Cartney arm. P. Melfa

Tre canti popolari arm. L. Pietropoli

F. Mercury arm. P. Melfa

H. Mancini arm. J. Althouse

F. Mercury - R. Taylor arm. P. Melfa

R. Morbelli - L. Astore arm. A. Odone

Il  Gruppo  Vocale  ha iniziato la sua attività nel 1990 presso la Basilica di San Paolo
f.l.m. di Roma e dal 2003 ha sede presso il Pontificio Oratorio S. Paolo. E’ stato fondato dal

, cantante e compositore, che ha composto e armonizzato molti brani per il gruppo.
E’ un coro a cappella a voci miste composto da circa 22 elementi che, oltre ad una ricca attività
concertistica, organizza rassegne e una tournée annuale sulle Dolomiti giunta al 23° anno. Il
repertorio del gruppo è molto vasto  e comprende, oltre alla musica sacra, brani della migliore
tradizione popolare,  brani pop e rock, italiani e stranieri.
Ha  ideato e organizzato il . Il
Progetto prevedeva la partecipazione di altri 4 Gruppi Corali e 2 Cori di Voci bianche e 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 ed
un pubblico di circa 2.000 persone. Ha, inoltre, inciso i CD  e .
Il Gruppo aderisce alla Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.). Dal  2013 il Coro è
diretto dal Diplomata brillantemente in pianoforte, ha frequentato corsi
di tecnica ed interpretazione con vari Maestri tra cui  C.Hoegset, G.Graden, D.Tabbia,
W.Marzilli, C.Chialli ed ha seguito il Coro Laboratorio organizzato dalla Federazione Nazionale
Italiana Associazioni Regionali Corali FENIARCO. E’ docente di Educazione musicale e di
pianoforte, svolge attività concertistica ed ha diretto il Coro femminile “Trasparenze Musicali”
e il Coro di Voci Bianche CRISTALLINI. E’ inoltre organista presso la Basilica di S. Paolo f.l.m.

Il  Coro in Maschera  è un coro misto di circa trenta coristi.  Dal 2003 a oggi  ha tenuto oltre 90
concerti tra rassegne corali, manifestazioni musicali e teatrali, feste cittadine, convegni,
concerti di beneficenza e gemellaggi. Collabora con continuità con alcune associazioni tra le
quali l'ARCL, Associazione Regionale dei Cori del Lazio  e il Coro Mani Bianche Roma, un coro
formato da ragazzi sordi. Organizza la Rassegna Corale, “Volando di Nota in Nota”, giunta alla
sua decima edizione, nella splendida Sala Maestra di Palazzo Chigi di Ariccia,  alla quale
hanno preso parte oltre 40 cori, alcuni dei quali sono tra le migliori formazioni corali a livello
internazionale. Il repertorio è vasto e comprende brani spiritual e gospel, polifonia profana
Rinascimentale, brani popolari del Lazio e dell'Italia, repertorio pop, canti risorgimentali e
brani contemporanei. Ha sviluppato progetti di spettacolo tra musica, teatro e letteratura con
personali scenografie e costumi:  e , terzo
classificato nel  Concorso Nazionale di Fiuggi per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il coro è diretto
dal 2005 dal . Laureata con lode nel Biennio Superiore di Canto presso il
Conservatorio di Musica ”A. Casella”, ha studiato direzione corale, didattica e dinamiche di
gruppo corali con il M° Marina Mungai, ha partecipato a corsi di direzione corale e vocalità con
Carl Högset, Elisa Turlà, Javier Busto e alla “King’s Singers master class”. Ha studiato tecniche
interpretative del melologo con il prof. Cesare Scarton, vocalità contemporanea con Maria
Chiara Pavone e Silvia Schiavoni, recitazione con l’attrice e regista Lisa Ferlazzo Natoli e
commedia dell'arte e drammaturgia con il maestro Carlo Boso. Nella sua esperienza di artista
del coro ha lavorato, tra gli altri, con direttori come Gianni Lazzari, Norbert Balatsch, Filippo
Maria Bressan, M. J. Chung, M. Rostropovich, Claudio Abbado, Rinaldo Alessandrini e Fabio
Biondi.  Dal 2005 dirige il   dal 2007 il "

” di Roma,  e dal  2016 dirige la classe di canto corale dei corsi pre-accademici
dell'Accademia Musicale Praeneste nelle due sedi di Roma e Palestrina.

Coro in Maschera
direttore Marta Zanazzi
Ariccia (RM)
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