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Programma
SIAM VENUTI A CANTAR MAGGIO - POPOLARE (L. Pietropoli)  

QUANTO SEI BELLA ROMA - C. Bixio - E. Bonagura - De Torres (L. Pietropoli) 

TANTO PE CANTA’ - Petrolini - Silvestri (L. Pietropoli) 

L’UVA FOGARINA - POPOLARE (L. Pietropoli)  

TRITTICO MONTANARO - Autori vari (L. Pietropoli)  

A BANDA - C. Buarque de Hollanda (E. D. Carvalho) 

RAGLIABA’ - M. Galdieri - G. D’Anzi (E. Razzicchia) 

JAVA JIVE - B. Oakland - M. Drake (K. Shaw) 

QUEEN PARADE - The Queen (P. Melfa)

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - Garinei-Giovannini-Fiastri-Trovaioli (P. Melfa) 

Dirige: M° Piero Melfa 

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 flm 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 ed 
ha partecipato a trasmissioni televisive. Dal ‘94 organizza 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 stranieri armonizzati dai più grandi Maestri.
Ha inoltre ideato e organizzato il Progetto Karl Jenkins  “The Armed Man – A Mass for Peace”, concerto per 
Soli, Coro e Orchestra, con lo scopo di promuovere e far conoscere opere musicali di autori contempora-
nei, che si è tenuto il 15/4/2012 presso la Basilica Papale di S. Paolo flm.
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 Springfield con il titolo “Give me 
time” e “Una favola blu” cantato da Claudio 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 pianoforte ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in 
“pianisti accompagnatori al pianoforte del re-pertorio lirico”.  Svolge attività concertistica ed ha diretto il 
Coro di Voci Bianche CRISTALLINI. E’ docente di Ed. Musicale nelle scuole medie e collabora quale pianista 
accompagnatrice sia per solisti lirici che per formazioni musicali .  E’ inoltre organista presso la Basilica di 
S. Paolo flm. Dal 2008 è il Vice Direttore del Gruppo e dal 2009 dirige l’Ensemble Femminile “Trasparenze 
Musicali”.

Parrocchia 
San Raffaele Arcangelo
al Trullo
Via di San Raffaele 28 - Roma 

CONCERTO 
in occasione della  

FESTA di Sant’Antonio 2012

Sabato 
9 Giugno 2012
ore 21,00 


