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Siryn Vocal Ensemble – Svezia 1 

 

Il Siryn Vocal Ensemble si è costituito recentemente per iniziativa del suo direttore, Carlo Pavese, riunendo 

giovani cantanti residenti a Stoccolma. 

Le diverse origini dei componenti l’ensemble si riflettono nel repertorio stesso, che si estende dal 

Rinascimento a lavori contemporanei costruendo e percorrendo ponti tra culture, lingue, luoghi, secoli 

differenti. 

Il gruppo è costituito da: Nadja Kuprina (Russia, soprano), Märit Wallander (Svezia, soprano), Anna 

Wegrzyn (Polonia, mezzo-soprano), Kaspar von Weber (Germania, controtenore), Conny Thimander 

(Svezia, tenore), Joseph Hamber (Svezia, baritono), Håkan Ekenäs (Svezia, baritono), Daniel Åberg (Svezia, 

basso). 

 

The Siryn Vocal Ensemble has been recently constituted on the initiative of its conductor, Carlo Pavese, 

gathering young singers from Stockholm.  

The different origins of the ensemble’s components are reflected in their own repertoire, which includes 

musical pieces going from Renaissance to contemporary music, building and crossing bridges between 

different cultures, languages, places and centuries.  

The group is made up of: Nadja Kuprina (Russia, soprano), Märit Wallander (Sweden, soprano), Ann 

Wegrzyn (Poland, mean-soprano), Kaspar von Weber (Germany, controtenore), Conny Thimander (Sweden, 

tenor), Joseph Hamber (Sweden, baritone), Håkan Ekenäs (Sweden, baritone), Daniel Åberg (Sweden, bass).  

 

 

Carlo Pavese, direttore dell’ensemble, è nato a Torino dove si è diplomato presso il Conservatorio “G. 

Verdi” in Musica Corale, col massimo dei voti, e in Composizione. 

In qualità di borsista dell’Associazione De Sono ha potuto recarsi a Stoccolma per studiare direzione di coro 

con Gary Graden; si è inoltre perfezionato con Eric Ericson, Kurt Suttner e Gabor Hollerung. 

Al Primo Concorso Internazionale di Budapest per Giovani Direttori di Coro (2001), che ha visto la 

partecipazione di 30 direttori provenienti da 17 Paesi, Pavese si è aggiudicato il Secondo Premio, oltre al 

Premio assegnatogli come miglior direttore dal Coro dell’Università di Musica “Ferenc Liszt”. 

È regolarmente invitato come Docente in festival e corsi internazionali di direzione di coro; nel 2002 terrà un 

ateliér nell’ambito del 4° Meeting Internazionale di Cori Giovanili di Usedom (Germania), sarà docente a 

Mallorca e Pontevedra (Spagna) e, con Gary Graden, nel Corso Internazionale di Fano.   

 Le sue composizioni per coro sono eseguite in Italia e all’estero. 

 

 



 

Carlo Pavese, conductor of the ensemble, was born in Torino where he graduated at the Conservatory “G. 

Verdi”, with the best marks, in choral music and in composition.  

With a “De Sono” Association’s scholarship he went to Stockholm to study choir conduction with Gary 

Graden; moreover he improved his knowledges with Eric Ericson, Kurt Suttner and Gabor Hollerung.  

Among the 30 conductors coming from 17 countries at Budapest, he was awarded the second prize on the 

First Budapest International Contest for Young Choir Conductors (2001). Pavese was also recognized the 

best conductor of the Music University Choir “Ferenc Liszt.”  

He is regularly invited as a teacher in festivals and international courses for choir conduction; in 2002 he will 

hold an ateliér at the 4th International Meeting of Youth Choirs in Usedom (Germany), He will teach in 

Mallorca and Pontevedra (Spain) and, with Gary Graden, and at the International Courses in Fano.  

His compositions for choir are performed in Italy and abroad.  

 

 

 

 

 

 

Hesperimenta Vocal Ensemble - Italia 

Paola Slanisca, soprano,  Alessandro Ciofini, controtenore 

Lorenzo Donati, tenore e direttore,  Roberto Locci, basso 

 

L’ Hesperimenta Vocal Ensemble, nasce nel 1996 per volontà di alcuni musicisti aretini particolarmente 

interessati allo studio ed all’esecuzione della musica vocale solistica. 

Alla base dell’interpretazione musicale il gruppo pone lo stretto rapporto che da sempre ha unito la parola 

alla musica; per questo motivo i fondamenti dello studio e dell’esecuzione sono la chiarezza del linguaggio 

musicale e quella del linguaggio testuale. 

I componenti del gruppo hanno studiato singolarmente o come ensemble vocale con specialisti del repertorio 

rinascimentale come Giovanni Acciai, Francesco Luisi e con il Consort of Musicke (Anthony Rooley, Evelin 

Tubb, Andrew King). 

Questa impostazione ha permesso all’Hesperimenta Vocal Ensemble di riscuotere ottimi successi in tutte le 

manifestazioni alle quali ha partecipato e di vincere: 

il PREMIO SPECIALE come miglior gruppo italiano tra tutti i partecipanti al 36° e al 37° Concorso 

Internazionale di Canto Corale “C. A. Seghizzi” di Gorizia (1997 – 1998); il PRIMO PREMIO ASSOLUTO 

al 4° Concorso Nazionale di Musica Profana di Marano Vicentino (1997); il PRIMO PREMIO al Primo 

Concorso Internazionale di Polifonia Sacra e Profana di Castagnola-Lugano; il PRIMO PREMIO al 18° 

Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”  di Arezzo. 



 

Hesperimenta Vocal Ensemble, was born in 1996 due to the wish of some musicians from Arezzo, 

particularly interested in studing and performing the vocal soloistic music.  

At the basis of the musical interpretation there is the narrow relationship that has always linked the word to 

the music; for this reason the bases of the studies and performances are the clarity of the musical and textual 

languages.  

The components of the group have studied singularly or as vocal ensemble with experts of the Renaissance 

repertoire like Giovanni Acciai, Francesco Luisi and with the Consort of Musicke (Anthony Rooley, Evelin 

Tubb, Andrew King).  

This formulation has allowed the Hesperimenta Vocal Ensemble to receive good successes in all the musical 

performances they tooked part and to win:  

the Special Prize as best Italian group among all the participants in 36th and 37th International Contest of 

Choral Song “C. A. Seghizzi” of Gorizia (1997–1998); the First Absolute Prize in the 4th National Contest 

of Profane Music in Marano Vicentino (1997); the First Prize in the First International Contest of Sacred and 

Profane Polyphony in Castagnola-Lugano; the First Prize in the 18th National Polyphonic Contest “Guido 

d’Arezzo” in Arezzo.  

 

 

 

Direttore dell’Hesperimenta Vocal Ensemble è Lorenzo Donati: tenore, violinista, compositore. 

Ha studiato presso il Liceo musicale di Arezzo, il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, la Scuola di 

Musica di Fiesole, l’Accademia Chigiana di Siena. 

Molto apprezzato come compositore di  musica vocale, le sue opere sono state eseguite in Germania, Gran 

Bretagna, Italia, Svezia. Tra i prestigiosi riconoscimenti in competizioni internazionali ricordiamo: 

segnalazione e primo premio al Concorso Internazionale di Composizione “Guido d’Arezzo” di Arezzo 

(1996 e 1999), secondo premio (primo non assegnato) al Primo Concorso Europeo “ROMA 2000” di Roma 

(1999), Premio Speciale “Nuova Musica” al 38° Concorso Internazionale “C. A. Seghizzi” di Gorizia (1999).    

 

 

Conductor of the Hesperimenta Vocal Ensemble is Lorenzo Donati: tenor, violinist, composer.  

He has studied at the musical High school in Arezzo, the Conservatory “L. Cherubini” in Florence, the 

Music School in Fiesole, the Accademia Chigiana in Siena.  

He is very appreciated as composer of vocal music and its works have been performed in Germany, Great 

Britain, Italy, Sweden. Among the prestigious recognitions in international competitions we remember: 

mention and first prize at the International Contest of Composition “Guido d’Arezzo” in Arezzo (1996 and 

1999), second prize (first not assigned) at the First European Contest “Rome 2000” in Rome (1999), Special 

Prize “Nuova Musica” at the 38th International Contest “C. A. Seghizzi” in Gorizia (1999).  



 

Coro Monte Cauriol  -  Italia   

 

Il Coro Monte Cauriol nasce a Genova durante l’anno accademico 1949/1950 ad opera di alcuni studenti 

della Facoltà di Ingegneria appassionati della montagna e dei suoi canti. 

Col passare degli anni, grazie ad un metodico lavoro di ricerca, il Coro è andato formandosi un repertorio 

autonomo (ad oggi circa 250 canti), basato su armonizzazioni per la quasi totalità dovute al suo Direttore 

Armando Corso, uno tra i fondatori del Cauriol, ed eseguito con stile inconfondibile. Tale repertorio non si 

limita solamente ai brani di montagna  e degli Alpini, ma comprende anche diversi canti provenienti dalla 

tradizione popolare nazionale. 

Più di 1000 i concerti tenuti in Italia e all’estero e molto ampia la produzione discografica, comprendente 10 

LP e 5 CD; i brani incisi sono stati anche raccolti in due successivi Canzonieri, considerati dalla critica 

“sicuro modello di riferimento nel settore”. 

Per quanto concerne le proprie scelte musicali, il Coro Monte Cauriol ha sempre preferito eseguire 

armonizzazioni che si richiamino al canto corale spontaneo; solo con molta parsimonia vengono inseriti 

effetti armonici più sofisticati: in altre parole, il Coro ha sempre cercato di aderire appieno allo schietto 

spirito del canto popolare. 

 

 

The Choir Mountain Cauriol was founded in Genoa during the academic year 1949/1950. Some students in 

Engineering, very fond of mountain and of its songs, started to work together.  

From year to year, the Choir has been able to form an own autonomours repertoire (at today around 250 

songs) thanks to a methodic work of research. Its work is based on harmonizations, mostly created by its 

Conductor Armando Corso, one of the founders of the Cauriol, and performed with unmistakable style. Such 

repertoire is not confined only to the mountain or Alpine soldiers songs, but it includes different pieces from 

the national popular tradition.  

The Choir activity includes more than 1000 concerts performed in Italy and abroad and a very wide record 

production (10 LPs and 5 CDs). The recorded songs have been also gathered together in two following song-

books, considered by criticism “sure model of style in the field”.  

As regards its own musical choices, the Mountain Choir Cauriol has always preferred to perform 

harmonizations that refers to the spontaneous choral song; sparing use of sophisticated harmonic effects: in a 

few word the Choir has always tried to follow the sincere spirit of the popular song.  

 

 

Fondatore e direttore dal 1949 del Coro Monte Cauriol è Armando Corso. 

Armando Corso è anche fondatore e direttore dal 1980 del Coro “Cinque Terre”, dal 1982 dei “Mississipi 

Minstrels” e dal 1989 del “Trio Vaudeville”. 



Ha dato concerti come solista di pianoforte e di fisarmonica. 

È stato insignito dei seguenti Premi al merito musicale: Castello d’oro (Conegliano Veneto 1973), La 

Bollente (Acqui Terme 1990), Rigo Musicale (Adria 1990), Diapason d’argento (Lodi 1992). 

È membro del Consiglio Direttivo ed ex Presidente della Commissione Artistica dell’Associazione Cori 

Liguri e fa parte della Commissione Artistica della FE.N.I. A.R.CO. (Fed. Naz. Associazioni Regionali 

Corali). 

 

Since 1949 Armando Corso is the founder and conductor of the Mountain Choir Cauriol.  

He is also founder and conductor since 1980 of the “Cinque Terre” Choir, of the “Mississipi Minstrels” 

(1982) and of the “ Vaudeville Trio” (1989).  

He performed as soloist of piano and accordion.  

He has been awarded with the followings Prizes for musical worth: Castello d’oro (Conegliano Veneto 

1973), La Bollente (Acqui Terme 1990), Rigo Musicale (Adria 1990), Diapason d’Argento (Lodi 1992).  

He is also a Directive Council member and ex Artistic Board President of the Liguri Choirs Association and 

takes part in the Artistic Board of the FE.N.I. A.R.CO. (Nat. Fed. Choral Regional associations).  

 

 

Gruppo Vocale e strumentale ISIS – Italia 

 

Nasce come quartetto formato sotto l’impulso di quattro musiciste da tempo attive nel campo della musica 

antica, e, a seconda dei repertori, amplia l’organico con voci e strumenti. 

L’organico di base, voci femminili con flauti , vielle, organo portativo, ghironda e percussioni, è frutto di 

diverse esperienze, qui unite in una ricerca approfondita della musica medievale; a questa si aggiungono un 

gruppo di voci pari specializzato nella musica sacra, e alcuni soliste per la parte profana. 

Tutti i componenti del gruppo hanno una lunga esperienza artistica nazionale ed internazionale 

nel repertorio medievale, rinascimentale e barocco, sia come solisti sia come componenti o direttori di 

gruppi. 

ISIS si è esibito in numerose manifestazioni in Italia e all’estero riscuotendo ovunque successi di pubblico e 

di critica. 

Fondamentale nell’approccio interpretativo e nella scelta dei repertori è, oltre allo studio musicologico, 

l’apporto della musica etnica e popolare. 

 

ISIS was formed as a quartet under the impulse of four active musicians, with a long experience in ancient 

music, and widens the group with voices and instruments according to the repertoire.  

The basic formation is composed of female voices with flutes, vielle, portativo organ, ghironda and 

percussions and it is a result of various experiences at the deep research of the medieval music. At this 



“ensemble” they add a group of equal voices specialized in sacred music and some soloists for the profane 

part.  

All the components of the group have a long national and international artistic experience  

in the medieval, renaissance and baroque repertoire, both as soloists and as components or conductors of 

groups.  

ISIS has performed in numerous events in Italy and abroad receiving anywhere success of public and 

criticism.  

In the interpretative approach and in the choice of the repertoires, besides the musicological study, is very 

important the contribution of ethnic and popular music.  

 

 

Roberta Cristoni ha compiuto i suoi studi musicali tradizionali studiando pianoforte e canto a Bologna, e 

proseguendo poi a Milano con il M° Bruno Battinelli per la composizione e con il M° Franco Manego per la 

musica corale; si è dedicata quindi alla musica antica (medievale in particolare) ed etnica da autodidatta, 

studiando percussioni e ghironda, approfondendo poi il canto gregoriano con Godehart Joppich e la musica 

indiana con Ragunath Panigrahi. 

Da molti anni svolge un intensa attività concertistica nei principali festivals italiani (Ravenna Festival e il 

Canto delle Pietre, solo per citarne alcuni) con diversi gruppi da lei fondati, quali ISIS, Quodlibet Consort e 

Ensemble Weltgesang; con quest’ultimo, attivo da una decina d’anni, ha eseguito innumerevoli concerti ed 

ha inciso due CD con la casa discografica Fonè. 

  

Roberta Cristoni has completed his traditional musical studies attending piano and song lessons in Bologna, 

and continuing then the studies in Milan with the M° Bruno Battinelli for the composition and with the M° 

Franco Manego for the choral music; therefore she has devoted to the ancient music (medieval particularly) 

and ethnic as self taught, studying percussions and ghironda and deepening then the gregorian chant with 

Godehart Joppich and the Indian music with Ragunath Panigrahi.  

For many years she has developed an intense musical activity in the main Italian festivals (Ravenna Festival 

and the ‘Canto delle Pietre’, just quoting some of them) with the different groups she has founded, as ISIS, 

Quodlibet Consort and Ensemble Weltgesang; just with this ensamble, active for over ten years, she has 

performed many concerts and recorded two CDs  by Fonè Record.  

 

 

Coro Renaissance – Ucraina 

 

 Il coro esiste dal 1976 col nome di “Svitoch”.  Fondato come coro della Casa degli Insegnanti di 

Kyiv, riunisce i docenti della città, gli educatori e gli studenti che amano il canto corale. Lo scopo della loro 



attività è di rigenerare e di rafforzare la cultura spirituale ucraina, per renderla ancor più familiare agli stessi 

ucraini  e ad altri popoli 

La direzione artistica è principalmente indirizzata verso esecuzioni di composizioni  ucraine, classiche, sacre, 

popolari e moderne. 

Tra i gruppi amatoriali presenti il coro ‘Renaissance’ occupa una posizione di assoluto rilievo.  E’ risultato 

vincitore al Concorso Internazionale di Liangollen (Gran Bretagna 1990-91) e a Montreaux (Svizzera 1998). 

Ha un grande potenziale artistico.  Ha preso recentemente parte al Festival Internazionale di Musica 

polifonica sacra “Virgo Lauretana” a Loreto (Italia 2001) riscuotendo un grande successo. 

Dal 2001 il coro ha acquisito il nome “Renaissance” e riunisce sia gli insegnanti di Kyiv che gli studenti 

dell’Università Nazionale di Architettura. 

 

 Choir exists since 1976 under the name “Svitoch”. Founded as the choir of Kiev House of Teachers, 

it gathers teachers from the town, educators, students and all those that love choral singing. The aim of their 

activity is to regenerate and to streng then Ukrainian spiritual culture, to familiarize it with Ukrainian and the 

world community. 

 The main creative direction of the choir is an artistic performance of Ukrainian classical, sacred, folk 

and modern musical works. 

 Among the amateur groups in the country the choir holds one of the best places. It is a prizewinner in 

the Liangollen international competition (Great Britain 1990-1991) and Montreaux (Switzerland 1998). It 

has a great artistic potential. Recently choir took part in International Festival of Sacred Polyphonic music 

“Virgo Lauretana” in Loreto (Italy 2001) with great success. 

 Since 2001 choir bears the name “Renaissanace” and gathers both Kiev teachers and National 

Architecture and Building University students. 

 

 

Bondarenko  Alexander, conductor of the choir, has completed the musical studies at the Kiev Conservatory 

graduating at first in singing and then in choral music and choir conduction. He has founded and conducted 

since 1989 “Frescoes of Kiev” choir with which he has held numerous concerts in Ukraine and abroad. With 

this choir he has developed an original conception of choral conduction. 

Currently he is also conductor of “Renaissance” choir and teacher at the Kiev Orthodox Academy and 

Seminary. He is the author of original arrangements of popular Ukrainian folk songs. 

 

Bondarenko Alessandro, direttore del coro ha completato gli studi musicali al Conservatorio di Kiev, 

laureandosi dapprima in canto e poi in musica corale e direzione di coro. Nel 1989 ha fondato e ha diretto il 

coro “Frescoes di Kiev” con cui ha tenuto numerosi concerti in Ucraina e all'estero. Con questo coro ha 

sviluppato una concezione originale di direzione corale.  



Attualmente è anche direttore del coro “Renaissance” e insegnante all’ Accademia Ortodossa e al Seminario 

di Kiev.  E’ autore anche di elaborazioni originali di canzoni popolari e folk ucraine.  

 


