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Sabato 21 dicembre
dalle 10,30

inCANTI e SAPORI di Natale
con il gruppo vocale Cristallo

Festeggiamo insieme l’arrivo delle Feste
Happy Christmas J. Lennon - Y. Ono
Nannì F. Silvestri
White Christmas I. Berlin
Bozzetto Siciliano Tre canti popolari
Quanno nascette Ninno Canto tradizionale napoletano
Give me Jesus Spiritual
L'uva fogarina Canto tradizionale emiliano-romagnolo
Hark how the bells M. Leontovich - P.J. Wilhousky

Tre Caffè Pazzaglia-Modugno-De André-Bubola-Pagani-Capaldo-Fassone
Deck the halls Canto tradizionale inglese
Na volta gh'era Canto tradizionale trentino
Jingle bell rock J.C. Beal - J.R. Boothe
Oh happy day E.R. Hawkins
Rockin' around the Christmas tree J. Marks
Tanto pe' canta' E, Petrolini
Aggiungi un posto a tavola Garinei-Giovannini-Fiastri-Triovaioli



Il Gruppo Vocale Cristallo 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.

È stato fondato dal Maestro Piero Melfa, cantante e compositore,
che ha composto e armonizzato molti brani per il gruppo.

È un coro a cappella a voci miste composto da circa 20 elementi che,
oltre ad una ricca attività concertistica, organizza rassegne

e una tournèe annuale sulle Dolomiti giunta al 22° 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 Progetto Karl Jenkins “The Armed Man – A Mass for 
Peace”. 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 “CALEIDOSCOPIO” e “IMMAGINI”. 
Il Gruppo aderisce alla Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.).

Il Gruppo Vocale Cristallo afferisce all’Associazione Culturale Cantores Laetitiae, 
associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.

Dal 2013 il Coro è diretto dal Maestro Ida Piccolantonio.
Diplomata brillantemente in pianoforte, ha conseguito anche il secondo livello presso 
il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Il Maestro Piccolantonio ha inoltre 
frequentato corsi di perfezionamento musicale, sia come solista che con l’orchestra. 
Segue costantemente corsi di tecnica e di interpretazione con vari Maestri tra 
cui C.Hoegset, G.Graden, D.Tabbia, W.Marzilli, C.Chialli, nonché seminari quali il 
Coro Laboratorio organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana Associazioni 

Regionali Corali FENIARCO.

Il Maestro Piccolantonio è docente di Educazione musicale e di pianoforte,
svolge attività concertistica sia come pianista che come accompagnatrice

di cantanti lirici. Ha inoltre diretto alcuni cori di voci bianche
ed il Coro femminile “Trasparenze Musicali”. 

È organista presso la Basilica di S. Paolo f.l.m.

info@gycristallo.org           www. gycristallo.org
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