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Nazione: Polonia 

 

Città: Tarnow 

 

 

 “ Pueri Cantores Tarnovienses” 
 
Direttore: M° Andrzej Zajac 

 

 

 

Il Coro dei “Piccoli Cantori” di Tarnow  è stato istituito nel marzo 1981 per iniziativa dell’attuale Direttore M° 

Mons. Andrzej Zajac. 

Il Coro, oltre a cantare durante le solennità nella Cattedrale di Tarnow, esegue concerti di musica corale proponendo un 

repertorio che va dai canti gregoriani alle composizioni polifoniche del Rinascimento fino al periodo contemporaneo. 

Ha tenuto concerti in moltissime città della Polonia e ha effettuato numerosissime trasferte all’estero (Belgio, 

Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Italia, Austria, Slovacchia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca); 

ha preso parte ai  Congressi dei Pueri Cantores di Roma (1987), Maastricht (1990) e di Salisburgo (1996); ha 

partecipato a molti festivals e concorsi nazionali e internazionali ottenendo prestigiosi riconoscimenti (1° premio nel 

1993 e 1999 al Concorso “Legnica Cantat”, 2° premio al Concorso “Schola Cantorum” di Kalisz nel 1999, 1° premio 

nel 1992 a Kaludborg (Danimarca), 1° premio nel 1994 a Oskarshamn (Svezia).       

 

Andrzej Zajac, direttore dei “Pueri Cantores Tarnovienses”, ha compiuto gli studi filosofici e teologici nell’Istituto 

Teologico di Tarnow e nel 1969 ha conseguito il Magistero in teologia all’Università Cattolica di Lublino. Negli anni 

1972-77 ha compiuto gli studi presso l’Istituto di Musicologia dell’Università Cattolica di Lublino, conseguendo il 

Magistero in musicologia. 

Ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti per il suo impegno a favore della tradizione musicale e corale, sia in 

Polonia che all’estero. 

Andrea Zajac è, attualmente, professore di musica sacra presso il Maggiore Seminario Diocesano della città di Tarnow.     

 

 

 

The “Pueri Cantores Tarnovienses”Choir has been founded in March 1981 on the initiative of the actual 

Manager M° Mons. Andrzej Zajac.  

The Choir, besides singing during solemnities in the Tarnow’s Cathedral, performs concerts of choral music proposing 

a wide repertoire from the Gregorian chant to the polyphonic compositions of the Renaissance up to the contemporary 

period  

They’ve held concerts in a lot of towns in Poland and have realized numerous tours abroad (Belgium, Denmark, 

Germany, Great Britain, France, Holland, Italy, Austria, Slovakia, Spain, Sweden, Czech Republic); they’ve  taken part 

in the Pueris Cantores Congresses in Rome (1987), Maastricht (1990) and of Salisburgo (1996); the group has 

participated in many festivals and national and international competitions getting prestigious acknowledgements (1° 

prize in 1993 and 1999 to the “Legnica Cantat” Competition, 2° prize to the “Schola Cantorum” Competition in Kalisz 

in 1999, 1° prize in 1992 to Kaludborg (Denmark), 1° prize in 1994 to Oskarshamn (Sweden).  

 

Andrzej Zajac, conductor of the “Pueri Cantores Tarnovienses”, has completed the philosophical and theological 

studies in the Theological Institute of Tarnow and in 1969 has achieved the Magistero in theology at the Catholic 

University of Lublino. In the years 1972-77 has completed the studies at the Musicology Institute of the Catholic 

University of Lublino, achieving the Magistero in musicology.  

He has received manifold prizes and acknowledgements for his care in favouring the musical and choral tradition, and 

in Poland and abroad.  

Andrew Zajac is, currently, teacher of sacred music at the Greatest Diocesan Seminar in the city of Tarnow.  

 

 

 

 

 



Nazione: Slovacchia 

 
Città: Bratislava 

 

 

“ Coro Apollo “ 
 

Direttore: M° Milan Kolena 

 

 
 
 

Il Coro Apollo,  composto da studenti di diverse facoltà delle Università di Bratislava, è stato fondato nel 1995. Grazie 

all’alto livello interpretativo il coro Apollo occupa una posizione di assoluto rilievo tra i cori amatoriali in Slovakia e 

partecipa spesso a manifestazioni nazionali e internazionali di musica corale. Nel 1998 il coro ha vinto il primo premio 

ed il premio speciale per lo stile dell’esecuzione al festival Internazionale di musica corale di Praga, nella Repubblica 

Ceca. Nel 1999 ha eseguito una composizione del compositore slovacco Pavol Krška „Te Deum“ per solo, due cori ed 

organo, dedicato al Giubileo 2000. Il coro ha presentato questo programma con grande successo in numerose città della 

Slovakia . 

Attualmente il coro Apollo concentra la propria attività sulla musica corale sacra. 

 

Milan Kolena è maestro e direttore artistico del Coro Apollo dal 1997. Si è laureato all’Università di Musica di 

Bratislava dove ha studiato direzione di coro sotto la guida del prof. Peter Hradil. Nel corso degli studi universitari ha 

concentrato la propria attenzione sulla musica corale sacra , frequentando poi tra il 1996 ed il 2000 anche corsi di canto 

gregoriano alla Hochschule fur music und darstellende Kunst di Vienna. Milan Kolena è contemporaneamente 

insegnante all’Accademia Superiore di Musica ed al Conservatorio Cattolico di Bratislava. E’ inoltre direttore artistico 

del Festival Internazionale di Musica Sacra Corale di Namestovo 

 

 

 

The Apollo Choir, a group of students coming from different faculties of Bratislava Universities, was founded in 1995. 

Thanks to its high interpretation level the Apollo choir holds a top position among amateur choirs in Slovakia. It often 

gives concerts not only in Slovakia but it’s frequently invited to perform in international choral music events. In 1998 

choir won the first prize and special prize for the style performance of the program in International Choral Music 

Festival in Prague, in Czech Republic. In 1999 it performed composition of Slovak composer Pavol Krška “ Te Deum” 

for solo, two choirs and organ, dedicated to Jubilee 2000. The choir presented this program in several towns throughout 

Slovakia with a great success.  

Currently the Apollo choir concentrates on sacral choir music. 

 

 

Milan Kolena has been a conductor and an artist director of the Apollo choir since 1997. He graduated at the Music 

University in Bratislava where he studied choral conducting under leadership of Professor Peter Hradil. He furthered his 

music education as a graduate student of sacral choral music at the university and also at Hochschule fur musik und 

darstellende Kunst in Wien where he attended Gregorian chant classes between 1996-2000. Milan Kolena is at the same 

time a teacher at the University of Music and Catholic Conservatory in Bratislava. He is also an artist director of 

International Sacral Choral Music Festival in Namestovo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, ottenendo 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 “Misa 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”, founded in 1980,  has developed an intense choral activity, reaching 

consents and acknowledgements in Italy and abroad (Yugoslavia, Germany, France, Greece, Poland, Spain, Holland, 

Austria, Czech Republic, Belgium, Latvia, Slovak Republic).  

In 1985 and in 1987 it has performed, in first national execution, the “Misa Criolla” and the “Navidad Nuestra” by Ariel 

Ramirez, of which has also recorded a compact-disc.  

In  July 1993 it has participated in the International Competition “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” by Carl Orff and has performed in first national execution the S. Rita da Cascia Mass by Mauro Zuccante.  

 

Aldo Cicconofri is the conductor and the founder of the “Città di Tolentino”  Polyphonic Choir. 

Titular of the faculty of Choral Exercises in the Conservatories from 1993 he is currently teacher at the Pesaro 

Conservatory  “G. Rossini”, where he also takes care of the preparation of the White Voices Choir.  

Graduated in Chant (didactic branch) and in Choral Music and Choir Conduction at the Firenze Conservatory “L. 

Cherubini” he has begun the activity of conductor of Choir in 1977 and since he has collaborated with different choral 

formations.  

He is often invited to fill  the charge of member of jury in National and International Contests of Choral Singing.  

President of the ARCOM (Regional Association Marchigian Choirs) up to 1995 , currently he has the role of vice-

president of the FE.N.I.A.R.CO (National Italian Federation of the Choral Associations).  

  

 

 

 



Nazione: Inghilterra 

 
Città: Londra 

 

 

Joyful Company of Singers 

 
Direttore: M° Peter Broadbent   

 

 

Fondato nel 1988, la Joyful Company of Singers si è rapidamente affermata come uno tra i migliori cori da camera 

d’Europa. Sotto la direzione del maestro fondatore Peter Broadbent ha tenuto numerosi concerti nel Regno Unito, molti 

dei quali trasmessi dalla BBC, e partecipato a Festivals in Francia, Russia, Germania, Danimarca, Italia. 

La Joyful Company of Singers è risultata vincitrice di numerosissimi Concorsi Nazionali e Internazionali, incluso il 

Premio per il Coro dell’Anno di Sainsbury, il titolo di “Coro del Mondo” alla Llangollen International Musical 

Eisteddfod e il Gran premio Città di Arezzo. Nel 1998 ha inoltre vinto il primo premio nella categoria cori da camera al 

Concorso Internazionale Béla Bartók a Debrecem in Ungheria. 

Nel 2001 ha debuttato  negli Stati Uniti con concerti nella Stanford University, a Los Angeles e a San Diego. 

Numerosissime le incisioni discografiche con musiche, fra gli altri,  di Jonathan Harvey,, Samuel Barber, William 

Schuman, Holst, Poulenc, John Taverner. 

 

Peter Broadbent è sicuramente uno dei migliori direttori e maestri di coro della Gran Bretagna, apprezzato e stimato 

per la notevole cultura musicale, la grande esperienza e l’appassionato impegno nei confronti della musica 

contemporanea.   

La sua carriera musicale spazia su un repertorio molto ampio che va dalla Musica Barocca eseguita con strumenti 

d’epoca, alla musica contemporanea, incluse molte prime esecuzioni. Broadbent ha lavorato con i London Mozart 

Players, la Divertimenti Chamber Orchestra, con la English Chamber Orchestra, con la City of London Sinfonia e con i 

BBC Singers e le sue esecuzioni sono frequentemente trasmesse dalla BBC Radio e FM Classica.  

Peter Broadbent compare spesso come giudice nei più importanti Concorsi Internazionali di Canto Corale. 

Molto impegnato anche in campo didattico, attualmente sta sviluppando e dirigendo una serie di Corsi di direzione 

corale per l’Associazione di Direttori di Coro Britannici. 

 

 

 

Formed in 1988. the JOYFUL COMPANY OF SINGERS has rapidly established itself as one of Europe’s leading 

chamber choirs.  Under its founding conductor PETER BROADBENT the JCS has held several concerts in the United 

Kingdom, most of which broadcast on BBC Radio 3 and Classic FM, and participated in various festivals and 

competitions in France, Russia, Germany, Danmark, Italy etc.. 

The Joyful Company of Singers has won an impressive list of National and International Competitions, including the 

Sainsbury Choir of the Year award, the title “Choir of the World” at the Llangollen International Musical Eisteddfod, 

and the Gran Premio Città di Arezzo, the first British Choir to win either of these prizes.  In 1998 the JCS won first 

prize in the Chamber Choir category of the Béla Bartók International Choral Competition at Debrecen in Hungary. 

In 2001 the JCS has visited the USA for the first time, giving concerts in Stanford University, Los Angeles, San Diego. 

The Joyful Company of Singers also realized a great number of recordings including music, among the others, by 

Jonathan Harvey,, Samuel Barber, William Schuman, Holst, Poulenc, John Taverner. 

 

Peter Broadbent is one of Britain’s most respected conductors and chorus masters, acknowledged for his awareness of 

style, breadth of experience and commitment to contemporary music.  

He enjoys a versatile career with an extensive repertoire ranging from Baroque Music performed on period instruments, 

to contemporary music, including many first performances.  Broadbent has worked with the London Mozart Players, 

Divertimenti Chamber Orchestra, the English Chamber Orchestra, the City of London Sinfonia and the BBC Singers, 

broadcasting frequently on BBC Radio 3 and Classic FM. 

He appears as an adjudicator at the most  important International Choral Competitions in all Europe. He is currently 

developing and directing a series of Choral Conducting Courses for the Association of British Choral Directors. 

 

 

 

 

 

 



Nazione: Italia 

 
Città: Napoli 

 

 

Nuova Compagnia di Canto Popolare 

 

 

 

 
La Nuova Compagnia di Canto Popolare si è formata nel 1967 con precisi intenti culturali tendenti alla diffusione 

degli autentici valori della tradizione del popolo campano. Lo straordinario successo che il gruppo ottiene al Festival di 

Spoleto del 1972 segna il suo lancio internazionale: da allora la NCCP ha partecipato a tutti i maggiori festival d’Europa 

e d’oltreoceano. 

Ripercorriamo le tappe del gruppo in questi ultimi anni. 

Nel 1990 incide l’album “Medina”, nome di un’antica porta napoletana che è magicamente la stessa della città santa 

d’Arabia e di varie città della Spagna, racchiudendo così in una parola lo sforzo per intrecciare culture e far musica al di 

là dei confini. 

Il 1992 è l’anno della sorprendente apparizione al Festival di Sanremo. Il risultato del bliz è il prestigioso premio della 

critica. 

La storia prosegue con spettacoli in Italia e felici puntate all’estero (in Grecia al Festival Internazionale del 

Mediterraneo e in Irlanda al Festival Internazionale di Dublino). 

Nel 1995 esce l’album “Tzingari” che riprende con naturalezza lo stile classico della NCCP, mai racchiuso in sé, ma 

sempre aperto a nuove voci e ispirazioni. 

Nel 1996 ancora un album: “Incanto Acustico” che raccoglie i brani più significativi della carriera della Compagnia, 

registrati durante l’omonima tournée teatrale. 

Nel 1997 incide l’album “Pesce d’o Mare”, nel quale propone nuove contaminazioni con artisti di diversa matrice 

culturale (Angelo Branduardi e Zulù dei 99 Posse). 

Tra il 1999 e il 2000 effettua tournée per le più importanti organizzazioni di rassegne di musica classica (Gog di 

Genova, Accademia Chigiana di Siena … ) ottenendo unanimi consensi di pubblico e di critica. 

 

 

 

The Nuova Compagnia di Canto Popolare has been founded in 1967 with precise cultural intents aiming to the diffusion 

of the authentic values of the tradition of Campanian people. The extraordinary success that the group has got at the 

1972 Spoleto Festival marks his international projecting: since the NCCP has participated in all the greatest European 

and beyond the seas festivals.  

Let’s go through the stages of the group in these last years.  

In 1990 it records the L.P. “Medina”, name of an ancient Neapolitan door that is magically the same one as the holy city 

in Arabia and as various towns in Spain, containing so, in one only word, the project to interlace different cultures and 

to play  music beyond the borders.  

1992 it is the year of the amazing apparition in the Sanremo Festival. The result of the performance is the prestigious 

prize of the critics.  

The story continues with several performances in Italy and happy episodes abroad (in Greece in the International 

Festival of the Mediterranean and in Ireland in the International Festival of Dublino).  

In 1995 the L.P. “Tzingari” comes out, getting back with naturalness the classical style of the NCCP, never closed in 

itself but always open to new voices and inspirations.  

In 1996 there’s another recording.: “Acoustic Enchantment” that gets together the most meaningful passages of the 

career of the Company, recorded during the homonym theatrical tour.  

In 1997 it records “Pesce d’o mare”, in which proposes new contamination with artists of different cultural matrix 

(Angel Branduardi and Zulù of the 99 Posse).  

Between 1999 and 2000 it realizes tours for the most important organizations of classical music reviews (Gog in 

Genova, Accademia Chigiana in Siena…) getting unanimous public’s and critics’ consents.  

 

 

 

 

 

 



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 ventottesima edizione del Festival, il coro “Pueri Cantores Tarnovienses” – Polonia, eseguirà del M° 

Zanchetti   “O Jesu mi dulcissime”, composizione proposta come brano d’obbligo al Concorso Internazionale di canto 

corale di Tolosa – Spagna, nel 1995. 

  
 

He was born in Fano (Pesaro) on 24
th

 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 different 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 28
th

 edition of this Festival, the choir “Pueri Cantores Tarnovienses”  will perform “O Jesu mi 

dulcissime” by Silvio Zanchetti,  a composition selected in 1995 as obligatory piece in the International Competition of 

choral singing in Tolosa, Spain.  

 

 


