
CURRICULA CORI 2000 

 

 
Nazione: Italia 

 
Città: La Spezia 
 
 

Gruppo vocale “Il Convitto Armonico” 
 
Direttore: M° Stefano Buschini 

 
( CURRICULUM ) 
 
Il “Convitto Armonico”  è un gruppo vocale fondato nel 1990 da Stefano Buschini, suo attuale direttore, 
e da Marco Montanelli, direttore artistico. 
Il gruppo si è rivolto fin dall’inizio allo studio e alla esecuzione del repertorio vocale, dal canto 
gregoriano al periodo Rinascimentale e primo Barocco. 
Ha sempre svolto una intensa attività concertistica partecipando a stagioni di musica antica a Milano, 
Modena, Mantova, Bologna, Trento, La Spezia. 
Ha preso parte al progetto “Laudes” del Conservatorio di Milano e dell’Università Cattolica di Milano, 
sovvenzionato dalla Comunità Europea, per la valorizzazione della musica sacra. 
Nella sua decennale attività ha partecipato a Rassegne e Concorsi corali ottenendo prestigiosi 
riconoscimenti: Primo premio assoluto al III Concorso di Polifonia Profana di Marano Vicentino (VI) nel  
1992; Primo premio assoluto, premio speciale della giuria per l’esecuzione del brano d’obbligo al XV 
Concorso Nazionale di Esecuzione Polifonica di Quartiano (LO) nel 1997; Primo premio assoluto al II 
Concorso Corale “Don Gaudenzio Soglio” di Quarona Sesia (VI) nel 1997; conseguimento del Gran 
Premio “Efrem Casagrande” (competizione riservata a vincitori di precedenti concorsi nazionali) 
nell’ambito del XXXIII Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto (TV) nel 1998. 
 
Stefano Buschini, direttore del coro, ha studiato pianoforte ed intrapreso gli studi di composizione; ha 
studiato canto con il padre Oreste, baritono. 
Ha poi studiato direzione di coro ai corsi U.S.C.I. Lombardia con Giovanni Acciai, Marco Berrini e 
Bruno Raffaele Foti. Si è perfezionato in prassi esecutiva rinascimentale con Giovanni Acciai, seguendo, 
fra l’altro, il Corso di Direzione di Coro, pratica corale e vocalità antica “Roberto Goitre” di Avella (AV) 
nel 1995 (docenti Giovanni Acciai e Stephen Woodbury). 
 
 
The “Convitto Armonico” is a vocal group founded in 1990 by Stefano Buschini, their actual manager, 
and by Marco Montanelli, the artistic manager.  
Since the beginning the group has oriented to the study and execition of the vocal repertoire from the 
gregorian song to the Renaissance and first Baroque period.  
It has always developed an intense concertistic activity participating in ancient music seasons in Milan, 
Modena, Mantova, Bologna, Trento and La Spezia.  
It has taken part in the project “Laudes” of the Conservatory of Milan and of the Catholic University in 
Milan, subsidized by the European Community for the exploitation of  sacred music.  
In their decennial activity they have participated in Reviews and choral Contests getting prestigious 
recognitions: 1° absolute reward in the III Concorso of Profane Polyphony of Marano Vicentino (VI) in 
1992; 1° absolute reward , special prize of the jury for the execution of the obligation passage to the XV 
Contest National of Polyphonic Execution of Quartiano (LO) in 1997; First absolute reward to the II 
Contest Choral “Don Gaudenzio Soglio” of Quarona Sesia (VI) in 1997; attainment of the Great Reward 
“Efrem Casagrande” (competition reserved to the precedents national competed winners) inside the 
XXXIII Choral Contest National of Vittorio Veneto (TV) in 1998.  
 
Stefano Buschini, manager of the choir, has studied piano and undertaken the studies of composition; he 
has studied song with the father Oreste, baritone.  
Then He has studied direction of choir at the courses U.S.C.I. Lombardy with Giovanni Acciai, Marco 
Berrini and Bruno Raffaele Foti. He is specialized in Renaissance executive routine with Giovanni 
Acciai, following, besides the other, the Course of Direction of Choir, choral practice and ancient 
vocalize “Roberto Goitre” of Avella (AV) in 1995 (teachers Giovanni Acciai and Stephen Woodbury).  
 



Nazione: Svezia 

 
Città: Stoccolma 

 

 

St. Jacobs Vokalensemble 
 
Direttore: M° Gary Graden 

 
 
(CURRICULUM) 
 
 
Il St. Jacobs Vokalensemble, gruppo fondato alla fine del 1999, è composto da 16 elementi, ciascuno dei quali 
membro del riconosciuto Coro da Camera del Musikgymnasium di Stoccolma. 
Il gruppo si è specializzato in musica del Rinascimento, Barocco e musica del XX secolo. Byrd, Palestrina, Monteverdi 
e Bach sono tra i compositori che il Vokalensemble esegue normalmente.  
L'insieme Vocale è affiliato alla Chiesa di St. Jacob, un centro per la musica sacra nel cuore di Stoccolma, ed anche 
sede del Coro da Camera di St. Jacob.  
 
Gary Graden è direttore corale della Chiesa di St. Jacob’s in Stoccolma. Insegna anche presso una facoltà del 
Musikgymnasium di Stoccolma, una scuola secondaria che specializza in canto corale. Il Coro da Camera di St. Jacob 
ed il Coro da Camera del Musikgymnasium di Stoccolma hanno vinto, sotto la sua direzione, primi premi in svariate 
prestigiose rassegne in tutta Europa, incluse Debrecen (1998), Arezzo (1989), Let the Peoples Sing (EBU-1989), 
Neumünster (1990), Tours (1991), Tolosa (1991-1993), Riva del Garda (1992), e Gorizia (Gran Premio d’Europa – 
1992). 
Assieme ai suoi cori ha attivamente collaborato con orchestre come l'Orchestra da Camera di Stoccolma (SNYKO), 
l’Insieme Barocco di Drottningholm, l'Orchestra da Camera Filarmonica Estone, l'Orchestra da Camera di Sundsvall, 
l'Insieme Barocco Svedese, l'Insieme Philidor e l’Insieme di Ottoni di Vega.  
Graden ha studiato conduzione orchestrale e corale all'Accademia Reale di Musica di Stoccolma, 1983-85, sotto il 
leggendario Eric Ericson.. Tra gli altri titoli in suo possesso, quello di direttore professionale di cori, conseguito dopo 
tre anni di corso alla Fondazione Guido d’Arezzo in Arezzo. 
 
 
 
The St. Jacobs Vokalensemble, established in the fall of 1999, is comprised of 16 singers, all of whom have been 
members of the reknowned Stockholm’s Musikgymnasium Chamber Choir. 
To this point the group has specialized in rennaissance, baroque, and 20th century music. Byrd, Palestrina, Monteverdi, 
and Bach are among the composers which this group has performed. 
The vocal ensemble is affiliated to St. Jacob’s Church, a center for sacred music in the heart of Stockholm, and the 
home of the well-known St. Jacob’s Chamber Choir. 
 
Gary Graden is choral director at St. Jacob’s Church in Stockholm. He is also on the faculty of Stockholm’s 
Musikgymnasium, a secondary school specializing in choral singing. The St. Jacob’s Chamber Choir and the 
Stockholm’s Musikgymnasium’s Chamber Choir have, under his direction, won grand prizes and first prizes in several 
of Europe’s most prestigious competitions, including Debrecen (1998), Arezzo (1989), Let the peoples sing (EBU-
1989), Neumünster (1990), Tours (1991), Tolosa (1991-1993), Riva del Garda (1992), and Gorizia (European Grand 
Prize – 1992). 
He and his choirs have enjoyed collaboration with such orchestras as the Stockholm Chamber Orchestra (SNYKO), 
Drottningholm Baroque Ensemble, the Estonian Philharmonic Chamber Orchestra, the Sundsvall Chamber Orchestra, 
the Swedish Baroque Ensemble, the Ensemble Philidor and Vega Brass Ensemble. 
Graden studied orchestral and choral conducting at the Royal Academy of Music, Stockholm, 1983-85, under the 
legendary Eric Ericson. 
Among other teaching positions, he has taught a 3-year course for professional choral conductors at the Fondazione 
Guido d’Arezzo in Arezzo, Italy. 
 
 
 
 
 
 



Nazione: Inghilterra 

 
Città: Londra 

 

Exmoor Singers 

 
Direttore: M° James Jarvis 

 
 
Exmoor Singers è un coro di circa 30 giovani voci ed è considerato uno tra i migliori cori da camera di voci miste 

inglese. È il Coro di Voci Miste di Sainsbury dell'Anno 1998, e nel 1999 ha rappresentato l’Inghilterra nella rassegna 
corale internazionale ’Let the People Sing’  
Con sede a Londra, gli Exmoor Singers compaiono regolarmente con la loro musica in tutta l’Inghilterra eseguendo  
brani del suo direttore James Jarvis. Il gruppo si esibisce in un vasto repertorio di musica da camera e corale. Ha 
ricevuto recentemente il ”World Première of Sounds”, in un lavoro appositamente commissionato per loro da David 
Sawer, al Festival Internazionale di Musica di Cheltenham nel 1999.  Un‘altra loro recente apparizione li ha visti 
eseguire il Requiem di Mozart nel King’s College di Cambridge, un concerto per la Fondazione dell’Accademia vocale, 
l'Opera da Tresoldi di Weill con il Modern Ensamble nella Queen Elizabeth Hall,  e la Passione di San Matteo di Bach 
alla St John, in Piazza Smith.  
I prossimi appuntamenti includono un concerto alla Sala Grande dell’Honourable Society della Lincoln’s Inn, e una 
esecuzione del Messia di Handel al St John, in Piazza Smith nel Dicembre del 2000.  
 
Il primo coinvolgimento nella composizione di musica corale ed orchestrale  James Jarvis lo ebbe mentre stava 
studiando fisica al Collegio Imperiale di Londra, dove  aiutò a fondare un coro da camera che più tardi divenne noto 
come Exmoor Singers.  Nel 1983  cominciò a condurre il gruppo e fu nominato suo Direttore. James Jarvis si esibisce 
regolarmente con gli  Exmoor Singers tanto a  Londra quanto in tutta la Gran Bretagna.  
Tra il 1993 e il 1996 James è stato il Direttore del Coro della Società Corale dell’Ospedale di San Bartolomeo, 
preparando il coro a tutti suoi concerti e dirigendo esecuzioni di opere quali il Requiem di Duruflé, i Salmi di 
Chichester di Bernstein e i Vespri di Monteverdi del 1610.  Ha fatto anche il suo esordio alla Royal Albert Hall 
debuttando con un gruppo da camera selezionato dal coro del San  Bartolomeo. Nel Settembre del 1996 James divenne 
fondatore e Direttore del Laboratorio Corale.  
 
 
 
 
Exmoor Singers is a choir of about 30 young voices which has gained a reputation as one of the top mixed voice 
chamber choirs in Britain. It is the Sainsbury's Mixed Voice Choir of the Year 1998, and in 1999 represented Britain in 
the international choral competition Let the People Sing. 
Based in London, Exmoor Singers regularly performs throughout Britain with its music director James Jarvis. The 
group has given acclaimed pertormances of the widest possible chamber and choral repertoire. It recently gave the 
World Premiere of "Sounds", a specially commissioned work by David Sawer, at the 1999 Cheltenham Intemational 
Festival of Music. Other recent appearances have included a pertormance of the Mozart Requiem in King's College 
Cambridge, a concert for the Voices Foundation, Weill's Threepenny Opera with Ensemble Modem at the Queen 
Elizabeth Hall, and Bach's St Matthew Passion at St John's, Smith Square. 
Forthcoming engagements include a concert at the Great Hall of the Honourable Society of Lincoln's Inn, and a 
pertormance of Handel's Messiah at St John's, Smith Square in December 2000. 
 
James Jarvis's early involvement in choral and orchestral music-making deepened while he was studying physics at 
Imperial College, London, where he helped found a chamber choir which later became known as Exmoor Singers. In 
1983 he began conducting the group and was subsequently appointed its music director. He appears regularly with with 
Exmoor Singers in London as well as more widely in Great Britain. 
Between 1993 and 1996 James was Chorus Master of St Bartholomew's Hospital Choral Society, training the choir for 
all its concerts and conducting performances of works including Duruflé's Requiem, Bernstein's Chichester Psalms and 
Monteverdi's Vespers of 1610. He also made his Royal Albert Hall debut with a chamber group selected from the Bart's 
choir. In September 1996 James became founder conductor of The Choral Workshop. 
 
 
 
 
 



Nazione: Bulgaria 
 
Città: Sofia 
 
 

SREDETS  Chamber  Choir 
 
Direttore:  M°  Alexander  Kouyumdzhiev   

 
 
SREDETS Chamber Choir was established in 1973 (“Sredets” is the medieval name of Sofia – nowaday capital city of 
Bulgaria). 
Their repertoire ncludes Ortodox sacred music (old orthodox music from the 12Th to the 18Th c., first performances of 
unique patterns of this music in contemporary musical practice. Liturgy of St. John Hryzostom by Dobri Christov 
(1875-1941) , Bulgarian and russian liturgical music of the 19th ÷20th c. ) and Bulgarian music of the 20th century 
(poliphony, folksongs, christmas songs – works of Bulgarian composers of all generations preferably those who are 
forgotten or less known taday, as well as new works of contemporary Bulgarian composers). 
Laureate of the International Competitions of Choral Singing “C..A. Seghizzi” in Gorizia, Italy (1981), of “Prof. Georgi 
Dimitrov” in Bulgaria (1983)and of the National Competitions of Bulgarian Choirs (1979, 1984, 1988), winner of 
Golden medals, of the Honorary charter for high artistic mastership of the Ukrainian Ministery of Culture (1989) and of 
the Prize for professional choirs of the International festival-competition for Ost-orthodox church music at Hainuvka, 
Poland (1993). 
 
Alexander Kouyumdzhiev is the founder, conductor and artistic director of SREDETS Chamber Choir with special 
contributions to its professional development and realization. 
Professor af conducting at the Institute of Musical Cadres – Sofia, conductor of the Choir at the Bulgarian National 
Radio, chief expert on music at the Bulgarian Ministry of Culture, director of “Chamber Music” Agency, Sofia. 
Considerable contribution to first performance and popularizsation of unique works of the old East-orthodox music (12th 
to the 18th century), to first performance in Bulgaria of masterpieces of European Renaisance, Baroque and Classics, to 
finding out unknown choir works by Bulgarian composers from the 19th and the first half of 20th centuries and their 
publication. 
 
 
 
Il Coro da Camera Sredets è stato fondato nel 1973 ( “Sredets” è il nome medievale di Sofia – l’odierna capitale della 
Bulgaria. 
Il loro repertorio comprende tanto la musica sacra Ortodossa  ( musica ortodossa antica dal 12°al 18° secolo , le prime 
esecuzioni di questo genere di musica nel panorama musicale contemporaneo., la liturgia di S. Giovanni Crisostomo di 
Dobry Christov (1875-1941) e la musica liturgica bulgara e russa del 19 e del 20 secolo), quanto la musica bulgara del 
20 secolo (polifonia, folklore e canzoni di Natale (lavori di compositori bulgari d’ogni generazione e preferibilmente di 
quelli che oggi sono stati dimenticati o sono meno conosciuti, così come di compositori bulgari contemporanei). 
Laureati al Concorso di Canto Corale “C.A.Ghezzi” a  Gorizia (1981), a quello “Prof. Georgi Dimitrov” in Bulgaria 
(1983)  ed al Concorso Nazionale di Cori Bulgari (1979, 1984, 1988), vincitori di medaglia d’oro e riconoscimento 
onorario del Ministero Ukraino della Cultura  per alti meriti artistici (1989) e del premio per cori professionisti del 
Festival – Concorso Internmazionale di musica da chiesa ortodossa dell’Est in Hainuvka, in Polonia (1993). 
 
 
Alexander Kouyumdzhiev è il fondatore, il direttore ed il direttore artistico del Coro da Camera Sredets,  al cui sviluppo 
professionale e realizzazione ha dato il suo speciale contributo.  
E’ professore di Direzione Corale all’Istituto di Gruppi di Musica a Sofia, Direttore del Coro della Radio Nazionale 
Bulgara,  massimo esperto di musica presso il Ministero della Cultura Bulgara e  Direttore dell’Agenzia ‘Coro da 
Camera’ di Sofia.  
Ha dato un considerevole contributo per le prime esecuzioni e divulgazioni di opere uniche di musica Ortodossa 
dell’Est (dal 12° al 18° secolo), per le prime esecuzioni in Bulgaria di capolavori del Rinascimento Europeo, 
del Barocco e del periodo classico, per la ricerca di composizioni per coro poco note o sconosciute di compositori 
bulgari del 19° e dell’inizio del 20° secolo e per la loro pubblicazione. 
 
 
 
 



Nazione Italia: Italia 

 
Città: Pesaro 

 

 

Coro Filarmonico di Pesaro 
 
Direttore: M° Roberto Renili 

 
 
Il Coro Filarmonico di Pesaro è stato fondato dal M° Renili nel 1966 ed è composto da oltre 50 coristi. 
Il programma musicale è costituito quasi essenzialmente da produzioni con orchestra. Il suo repertorio comprende 
infatti: opere sinfonico-corali (Stabat Mater di Rossini, Nona Sinfonia di Beethoven, Carmina Burana di Orff); messe e 

oratori per soli coro e orchestra (Petite Messe Solennelle di Rossini, Requiem di Mozart, Messa di Requiem di Verdi, 
Gloria di Vivaldi, …); opere liriche ( Elisir d’amore, Sonnambula, Traviata, Cavalleria Rusticana, …). Inoltre il coro 
affronta e propone con continuità pagine musicali di autori contemporanei (Ramirez, Bacalov, Bellucci, Bellafronte). 
Proprio in virtù della sua preparazione e qualità artistica e del suo vasto repertorio, è invitato a partecipare a Festival 
nazionali e Stagioni Concertistiche in teatri italiani e stranieri di cui ricordiamo, tra gli altri, quelli di Parigi, Grenoble, 

Losanna,  Liegi, Torino, Ravenna, Bari, Padova, Busseto, Ancona, Macerata.     
 
 Roberto Renili  ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio Rossini di Pesaro diplomandosi dapprima in 
Musica Corale e Direzione di coro e poi in Composizione. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Direzione 
d’orchestra e di coro con i maestri Couraud, Bertola e Gandolfi. 
Ha fondato e diretto per molti anni il Coro Lirico “ROSSINI” e il Coro “S. CARLO”, entrambi di Pesaro, con i quali ha 
tenuto numerosissimi concerti in Italia e all’estero. 
Attualmente è direttore del Coro Filarmonico di Pesaro, da lui fondato nel 1966, nonché del coro di voci bianche 
GEMME sempre di Pesaro. 
E’ presidente dell’ARCOM (Associazione Regionale Cori Marchigiani); ha insegnato in vari Conservatori italiani e 
attualmente è docente presso il Conservatorio Rossini di Pesaro 
 
 
 
 
 
The Coro Filarmonico di Pesaro has been founded by the M° Renili in 1966 and is composed of over 50 coristis.  
The musical program is constituted almost essentially of productions with orchestra. Its repertoire includes in fact: 
symphonic-choral work (Rossini’s Stabat Mater, Beethoven’s Ninth Symphony, Orff’s Carmina Burana); masses and 
oratoricals for solo choir and orchestra (Petite Messe Solennelle of Rossini, Requiem of Mozart, Mass of Requiem of 
Greens, Gloria of Vivaldi,…); lyric work (Elixir d’amore, Sonnambula, Traviata, Cavalleria Rusticana,…). Besides the 
choir prepares and proposes with continuity musical pages of contemporary authors (Ramirez, Bacalov, Bellucci, 
Bellafronte).  
Just because its artistic quality  and its wide repertoires it’s often invited to participate in national Festival and 
Concertistic Season in Italian and foreigners theaters of which we remember among the others, those of Paris, Grenoble, 
Lausanne, Liegi, Torino, Ravenna, Bari, Padova, Busseto, Ancona, Soaked.  
 
Roberto Renili has completed the musical studies at the Conservatory ‘Rossini’ of Pesaro graduating at first in Choral 
Music and Direction of choir and then in Composition. He has frequented courses of specialization in orchester and 
choir  conduction with the teachers Couraud, Bertola and Gandolfi.  
He has founded and direct for many years the Lyric Choir “ROSSINI” and the Choir “San Carlo”, both of Pesaro, with 
which he has held numerous concerts in Italy and abroad.  
Currently he is manager of the Choir Filarmonico of Pesaro, founded by him in 1966, as well as of the choir of white 
voices Gemme, from Pesaro too.  
He is  president of the ARCOM (Association Regional Choirs Marchigiani); He has taught in the various Italian 
Conservatories and currently he is teacher at the Conservatory Rossini of Pesaro  
 
 
 
 
 
 
 



Nazione: Italia 

 
Città: Tolentino 

 

 

Coro Polifonico “Città di Tolentino” 

 
Direttore: M° Aldo Cicconofri 

 

 
Il Coro Polifonico “Città di Tolentino” nato nel 1980 ha svolto una intensa attività concertistica, ottenedo consensi e 
riconoscimenti sia in Italia che all’estero (Jugoslavia, Germania, Francia, Grecia, Polonia, Spagna, Olanda, Austria, 
Repubblica Ceka, Belgio, Lettonia, Repubblica Slovacca). 
Nel 1985 e nel 1987 ha eseguito in prima nazionale la “Missa Criolla” e la “Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez, di cui 
ha anche realizzato un compact-disc. 
Nel luglio 1993 ha partecipato al Concorso Internazionale “Crystall Chor” svoltosi a Novy Bor (Boemia), ottenendo il 
primo premio nella speciale sezione riservata all'interpretazione di un repertorio di musica contemporanea ed il primo 
premio nella classifica generale. 
Con la formazione da Camera del Coro Polifonico “Città di Tolentino” ha partecipato nel 1994 alle audizioni indette 
dalla Gioventù Musicale Italiana risultandone vincitore “con nota di merito”. 
Negli anni 1998-99 il Coro Polifonico “Città di Tolentino” ha curato la produzione dei “Carmina Burana” di Carl Orff e 
ha eseguito in prima nazionale la Messa di S. Rita da Cascia di Mauro Zuccante. 
 
Direttore e fondatore del Coro Polifonico “Città di Tolentino” è Aldo Cicconofri. 
Titolare della cattedra di Esercitazioni Corali nei Conservatori dal 1993, è attualmente docente presso il Conservatorio 
“G. Rossini” di Pesaro dove cura anche la preparazione del Coro di Voci Bianche. 
Diplomatosi in Canto (ramo didattico) ed in Musica corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “L. Cherubini” 
di Firenze, ha iniziato l’attività di direttore di Coro nel 1977 e da allora ha collaborato con diverse formazioni corali. 
E’ spesso invitato a ricoprire l’incarico di membro di giuria in Concorsi Nazionali e Internazionali di Canto Corale. 
Presidente dell’ARCOM (Associazione Regionale Cori Marchigiani) fino al 1995, attualmente riveste la carica di 
vicepresidente della FE.N.I.A.R.CO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Corali). 
  
 
 
 
The Polyphonic Choir “Città di Tolentino” has been born in 1980 and has developed an intense concertistic activity, 
reaching consents and recognitions and in Italy and abroad (Yugoslavia, Germany, France, Greece, Poland, Spain, 
Holland, Austria, Republic Ceka, Belgium, Latvia, Slovak Republic).  
In 1985 and in 1987 it has performed in first national execution the “Missa Criolla” and the “Navidad Nuestra” by Ariel 
Ramirez, of which has also recorded a compact-disc.  
In the July 1993 it has participated in the International Contest “Crystall Chor” in Novy Bor (Boemia), getting the first 
prize in the special section reserved to the interpretation of a repertoire of contemporary music and the first prize in the 
general classification.  
With the Polyphonic Chamber Choir formation ‘Città di Tolentino’ it has participated in 1994 in the auditions organized 
by the Italian Musical Youth , being winner “with note of worth.”  
In the years 1998-99 the Polyphonic Choir “Città diTolentino” has taken care of the production of the “Carmina 
Burana” of Carl Orff and has performed in first national execution the Mass of S. Rita da Cascia by Mauro Zuccante.  
 
Manager and founder of the Polyphonic Choir “Città di Tolentino” is Aldo Cicconofri.  
Titular of the faculty of Choral Exercises in the Conservatories from 1993 it is currently teacher at the Conservatory “G. 
Rossini” of Pesaro where he also takes care of the preparation of the Choir of White Voices.  
Graduated in Singing (didactic branch) and in choral Music and Direction of Choir at the Conservatory “L. Cherubini” 
of Florence he has begun the activity of manager of Choir in 1977 and since then has collaborated with different choral 
formations.  
He is often invited to cover the charge of member of jury in National and International Contests of Choral Song.  
President of the ARCOM (Association Regional Choirs Marchigiani) up to 1995 , currently he has the role of vice-
president of the FE.N.I.A.R.CO (Italian National Federation of the Choral Associations).  
 
 
 



 M°  SILVIO  Z A N C H E T T I 

 

 
Nato a Fano (Pesaro) il 24 marzo 1923.   Ha studiato composizione al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il 
Maestro Piero Giorgi, diplomandosi nel 1954. Ha scritto musica per orchestra, per coro e orchestra (“Il tempo 
dell’Apocalisse”), due sonate per violoncello e pianoforte, tre sonate per pianoforte, 24 preludi e quattro romanze senza 
parole, circa settanta composizioni corali, molte delle quali eseguite nelle varie edizioni dell’Incontro Internazionale 
Polifonico “Città di Fano”. 
Tramite il Coro Polifonico Malatestiano di Fano (ideatore e promotore dell’Incontro Internazionale Polifonico) 
interprete delle sue composizioni corali, ha potuto essere apprezzato in campo nazionale ed internazionale. 
Nel 1989 e nel 1990 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Composizione di musica corale di Tolosa 
(Spagna). 
In occasione della ventisettesima edizione di questo Festival, il Gruppo Vocale “Il Convitto Armonico” – Italia 
eseguirà, in prima assoluta, il brano del M° Zanchetti “Magnificat”, e il Ladies Choir “Volongé” – Lituania “O Jesu mi 
dulcissime”. 
  
 
He was born in Fano (Pesaro) on 24th of March, 1923. He studied composition at the Conservatory “G. Rossini” - 
Pesaro with the master Piero Giorgi. He got his diploma in 1954. He wrote music for orchestra, choir and orchestra 
(“The time of the Apocalypse”), two sonatas for violoncello and piano, three sonatas for piano, twenty-four preludes 
and romances without words about seventy choral compositions, many of which performed in differents edition of the 
International Meeting of Polyphonic Choirs “Città di Fano”. He had the opportunity of being nationally and 
internationally appreciated trough the “Coro Polifonico Malatestiano” of Fano (creator and promoter of the 
“International Polyphonic Meeting”), which has been the interpreter of his choral compositions. In 1989 and 1990 he 
won the first prize at the “International Competition of choral music” of Tolosa (Spain).   
On the occasion of the 27th edition of this Festival, the choir “Il Convitto Armonico” - Italy  will execute, for the first 

time in the world, Mister Silvio Zanchetti’s music suite entitled  “Magnificat”), and the Ladies Choir “Volungé” - 
Lithuania  “O Jesu mi dulcissime”.   
 
 
 
 
 
 
M° PAOLO  PETRUCCI 
 
(Curriculum)  
 
 
Paolo Petrucci ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro diplomandosi in 
pianoforte. 
Ha inoltre seguito corsi di canto, composizione e musica elettronica. 
Giovanissimo ha intrapreso una intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi come direttore di formazioni 
corali, orchestrali e come pianista in Italia e all’estero: Germania, Ungheria, Bulgaria, Canada, Israele, Francia, Cina, 
Repubblica Ceka, Egitto. 
Dal 1994 ha riassunto la direzione artistica del Coro Polifonico Malatestiano di Fano. 
In occasione della ventisettesima edizione di questo festival il Ladies Choir “Volongé” della Lituania eseguirà, in 

prima assoluta, il brano del M° Petrucci  “Sotto i cipressi”.  
 
 
Mister Paolo Petrucci studied at the Conservatory “G. Rossini” at Pesaro where he got his diploma in piano. 
He also attended courses in composition and electronic music. 
Still very young he started a vivid concert career which brough him to perform as a director of choirs and orchestras and 
as a pianist in Italy and abroad : Germany, Hungary, Bulgaria, Canada, Israel, France. 
Since 1994 he has taken back the direction af Fano’s Malatestian Polyphonic Choir. 
On the occasion of the 27th edition of this Festival, the Ladies Choir “Volungé” – Lithuania will execute, for the first 

time in the world, Mister Paolo Petrucci’s music suite entitled  “Sotto i cipressi”. 


