
Curriculum Cori – 2003 
 
 
 
Insieme Vocale “Vox Cordis”  -- Italia 
 
L’Insieme Vocale “Vox Cordis”, fondato nel 1998 da un gruppo di coristi di grande esperienza musicale, 
basa l’intenso impegno e la qualità artistica sulla condivisione della gioia del far musica insieme. 
Il gruppo ha già effettuato molti concerti in Italia e all’estero, apprezzato nell’esecuzione del repertorio 
gregoriano, della musica antica e di quella contemporanea. 
Il “Vox Cordis” ha vinto il Terzo Premio al XV Concorso Nazionale “G. d’Arezzo” di Arezzo nel 1998 e il 
Quarto Premio e il Premio Speciale “Nuova Musica” al 38° Concorso Internazionale “C.A. Seghizzi” di 
Gorizia nel 1999, il Primo Premio al 38° Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto nel 2003 
aggiudicandosi inoltre, nell’ambito dello stesso Concorso Corale, l’11° Gran Premio “Efrem Casagrande”. 
Il coro nell’ambito della propria attività ha collaborato con vari ensemble orchestrali proponendo musiche di 
Bach, Beethoven, Pergolesi, Mozart, Vivaldi e altri autori. 
 
 
The "Vox Cordis" Vocal Ensemble, founded in 1998 by a choral group with a wide musical experience based 
on the intense care and the artistic quality of sharing the joy of singing music together. 
The group has already held many concerts in Italy and abroad, renowned in the performances  of Gregorian 
repertoire , ancient and contemporary music. 
“Vox Cordis” has won the third prize at the XV National  Competition “G. d’Arezzo” in Arezzo (1998) and 
the fourth Prize and the Special Prize “Nuova Musica” at the 38th International Contest “C. A. Seghizzi” in 
Gorizia (1999), the First Prize at 28th Choral International Contest in Vittorio Veneto (2003). Awarded, 
moreover, inside the same Choral Contest, the 11th Special Award ‘Efrem Casagrande’. 
In the sphere of their own activity the choir has co-operated with several orchestral ensemble performing 
Bach, Beethoven, Pergolesi, Mozart and other authors music 
 
 
Direttore dell’Insieme Vocale “Vox Cordis” 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).    
E’ stato insegnante di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. 
Attualmente collabora con l’Associazione Cori della Toscana, la Fondazione Guido d’Arezzo e varie 
università. 
 
The  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 and the Accademia Chigiana in Siena.  
He is very appreciated as composer of vocal music and his works have been performed in Germany, Great 
Britain, Italy and 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) and 
Special Prize “Nuova Musica” at the 38th International Contest “C. A. Seghizzi” in Gorizia (1999).  
He has been Choral Music and Choir Conducting teacher at the Conservatory “G. Rossini” in Pesaro.  At 
present he’s co-operating with the Toscana Choirs Association, the Foundation “Guido d’Arezzo” and other 
Universities. 
 
 
 



 
Coro “Aprilov-Palauzov”  --  Bulgaria 
 
Il Coro “Aprilov-Palauzov” si è costituito nel 1949 e fin dalla sua fondazione si è imposto come erede delle 
migliori tradizioni musicali del suo paese. 
Il curriculum del Coro è ricco di centinaia di concerti e il suo repertorio include oltre 200 opere di 
compositori bulgari ed europei di ogni scuola e di ogni epoca. 
Le numerose tournées all’estero (Germania, Ungheria, Romania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, 
Armenia, Russia, Danimarca) hanno notevolmente contribuito alla conferma internazionale del canto corale 
bulgaro. 
Il Coro è stato insignito di numerose medaglie d’oro e d’argento in diversi concorsi internazionali. La 
massima onorificenza ricevuta dal Coro è la decorazione “Cirillo e Metodio”, premio ambito da molti ma 
conseguito solo da pochi coro bulgari. 
 
 
“Aprilov-Palauzov” Choir, constituted in 1949, has become popular, since the foundation, as the holder of 
the best musical tradition in its country. 
This Choir’s Curriculum is rich in hundreds performances and its repertoire includes more than 200 works of 
Bulgarian  and European composers, from every school and period. 
The several tours abroad (Germany, Hungary, Romany, Italy, Poland, Czech Republic, Greece, Armenia, 
Russia, Denmark) have notably contributed to the international success of the Bulgarian choral chant. 
The choir has been decorated with several gold  and silver medals in many international contests. The 
highest decoration The Bulgarian Choir has received is the “Cirillo and Metodio” , a prize aspired by most 
but achieved only by few Bulgarian Choirs. 
 
 
Direttore del Coro è Elena Nazarova diplomata  alla Scuola musicale “Prof. Vesselin Stoyanov” in 
pianoforte e direzione, e, successivamente, all’Accademia Musicale di Plovdin nella classe del Prof. Ivan 
Spassov. 
Al Festival Corale Internazionale di Vlachovo Brezi – Repubblica Ceca – nel 2002, ha ricevuto il premio 
come miglior direttore. 
 
Choir Conductor is Elena Nazarova, graduated in piano and conduction at the Musical School “Prof. 
Vesselin Stoyanov” and, subsequently, at the Plavdin Musical Academy, in the Prof. Ivan Spassov class. 
At the International Choral Meeting in Vlachovo Brezi – Czech Republic – in 2002, she has got the prize as 
best conductor. 
 
 
 
 
Coro da Camera di Santa Cecilia - - Varsavia (Polonia) 
 
Fondato nella primavera del 2001 il Coro da Camera di Santa Cecilia é composto principalmente da studenti 
e da diplomati alla Accademia di Musica “Chopin” di Varsavia (Polonia). Il Coro ha nel suo repertorio 
composizioni di differenti periodi, con una particolare inclinazione verso la musica contemporanea. 
Sono stati commissionati al Coro da camera “Santa Cecilia” diversi lavori di musica polacca contemporanea 
in collaborazione con solisti ed ensemble strumentali. 
 
 
Founded in the spring 2001 St. Cecilia Chamber Choir is mainly composed by students and graduates of the 
Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw (Poland). The choir has in its repertoire compositions 
different musical periods, with an inclination towards the contemporary music. St Cecilia Chamber Choir 
commissioned several pieces of Polish contemporary composers cooperating with soloists and instrumental 
ensembles.  
  
 



Direttrice del coro é Marta Jakubiec, diplomata all’Accademia musicale „Frederic Chopin” di Varsavia in 
direzione di coro (2000).  Ha approfondito la conoscenza in questo campo frequentando diversi corsi per 
direttori tenuti dal prof. Peter Erdei (Ungheria), prof. Georg Grun Germania) e dal prof. Gary Graden 
(Svezia). 
Nel 2000 ha lavorato come assistente direttore del coro del Teatro Musicale “Roma” a Varsavia. Dal 2001 è 
secondo direttore del coro degli studenti della Scuola di Economia di Varsavia. Sotto la sua direzione questo 
coro ha vinto il secondo premio e la medaglia d’argento al Concorso Internazionale di musica corale a 
Camerino (Italia) 
Nella primavera del 2001 ha fondato il Coro da camera Santa cecilia col quale ha vinto il premio della radio 
polacca durante il festival Internazionale di canto di Hora Cantovi 2002. 
Nel maggio 2002 è arrivata alle finali al concorso per la selezione di direttore del coro alla BBC Singers di 
Londra. 
 
Marta Jakubiec graduated at the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw in the faculty of choir 
conducting (2000). She deepened her knowledge in this field participating in several courses for conductors 
held by Prof. Peter Erdei (Hungary), Prof. Georg Grun (Germany), Prof. Gary Graden (Sweden).  
In 1999-2000 she worked as an assistant conductor of the choir in the Musical Theatre “Roma” in Warsaw. 
Since 2001 she has been the IInd conductor of students’ choir of Warsaw School of Economics. In June 2001 
this choir under her conduction won the second prize and the silver medal during the International Choral 
Competition in Camerino (Italy).  
In spring 2001 she founded St. Cecilia Chamber Choir with whom she won Polish Radio Prize during the 
International Choir Recitals Hora Cantavi 2002.  
In May 2002 Marta Jakubiec was in the final round of the competition for conductors applying for the post of 
fellow conductor in BBC Singers in London.  
 
 
 
Coro Polifonico Malatestiano – - FANO – ITALIA 
 
Il Coro Polifonico Malatestiano si è costituito nel 1968 e sin dalla sua fondazione, come gruppo amatoriale 
dedito alla diffusione del canto corale, ha svolto un'intensa attività per la promozione della musica polifonica 
sacra e profana. 
Grazie a questa sua più che trentennale esperienza, il Malatestiano è andato formandosi un repertorio che 
spazia dai brani della polifonia classica del XV e XVI secolo fino alle opere di autori contemporanei italiani 
e stranieri. 
Va sottolineato il recente approccio al compositore russo Sergej Rachmaninov musicista tra i più grandi e 
raffinati del nostro tempo del quale il Malatestiano presenta, tra pochissimi cori in Italia, brani tratti dai 
Vespri op. 37 e composizioni polifoniche dalle forti connotazioni intimistiche e post-romantiche. 
Nel suo repertorio da anni il Coro ha incluso anche l'esecuzione di pezzi corali-sinfonici, come il Requiem di 
Mozart e lo Stabat Mater di Rossini. 
Il Coro Polifonico Malatestiano ha partecipato a numerose manifestazioni in Italia e all'estero, riscotendo 
ovunque successi di pubblico e critica. 
Concorsi Internazionali di musica corale di Gorizia, Vittorio Veneto, Takarazuka (Giappone) 
Festivals e Rassegne di Arezzo, Volterra, Castrocaro, Loreto, Bologna, Teramo, Pechino. 
Tournée in Grecia, Ungheria, Germania, Francia, Svizzera, Iugoslavia, Svezia, Israele, Giappone, Canada, 
Lettonia, Russia, Australia, Cina, Repubblica Ceca, Egitto ed Ucraina. 
Oltre l'effettiva attività artistica, il Malatestiano promuove diverse iniziative di carattere culturale e musicale: 
serate d'ascolto, scuola di musica, concerti didattici ma soprattutto, dobbiamo ricordare l'Incontro 
Internazionale Polifonico “Città di Fano” che, nei suoi 30 anni di vita ha portato a Fano i migliori cori 
europei ed extraeuropei. 
Dal 1994 la direzione del coro è tornata al Maestro Paolo Petrucci. 
 
 
Coro Polifonico Malatestiano was constituted in 1968 and since its foundation, as amateurs’ group devoted 
to the diffusion of choral singing, has developed an intense activity in the promotion of sacred and profane 
polyphonic music. 



Thanks to its over thirty years long experience, the Malatestiano has been forming a wide repertory ranging 
from the XV and XVI century’s classical polyphony to the works of Italian and foreign  contemporary 
authors. 
We have to underline the recent approach to the Russian composer Sergej Rachmaninov,  one among the 
greatest and most refined musician of our times, by whom the Malatestiano presents, among few choirs in 
Italy,  pieces from ‘Vespri’ op. 37  and polyphonic compositions with intimating and post-romantic strong 
characteristics. 
In its repertory, long since, the choir also includes choral-symphonic performances like Requiem by Mozart 
and Stabat Mater by G. Rossini. 
Coro Polifonico Malatestiano has taken part in several happenings in Italy and abroad, obtaining everywhere 
successes of public and criticism. 
International Contests of Choral singing in Gorizia, Vittorio Veneto, Takarazuka (Japan) 
Festivals and meetings in Arezzo, Volterra, Castrocaro, Loreto, Bologna, Teramo, Pechino. 
Tours in Greece, Hunghery, Germany, France, Switzerland, Yugoslavia, Sweden, Israel, Japan, Canada, 
Lettonia, Russia, Australia, China, Czech Republic, Egypt and UKraina. 
Besides the real artistic activity the Choir promotes various cultural  and musical initiatives: listening 
performances, didactic concerts, but above all we have to remember the Polyphonic International Meeting 
“Città di Fano”,  an international renowed festival that, in its 30 years of life, has invited in Fano the best 
european and extraeuropean choirs. 
Since 1994 the choir conduction has returned to M° Paolo Petrucci 
 
 
Paolo Petrucci ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro dove si diploma in 
pianoforte seguendo i corsi di Maestri come Carlo Bruno, Ettore Peretti, Paolo Bordoni, Cristina Carini.  
Successivamente approfondisce gli studi di armonia e contrappunto, frequenta corsi di musica elettronica e 
studia canto. 
Nel 1968 inizia la sua attività di compositore e le sue opere, orientate alla letteratura pianistica e vocale 
vengono eseguite da vari solisti e cori in numerosi paesi europei ed extraeuropei. 
Invitato dalla Rai ha effettuato registrazioni per la radio in qualità di pianista e compositore e le sue opere 
sono state trasmesse da varie emittenti nazionali. 
Da oltre dieci anni fa parte della Commissione artistica che organizza l'Incontro Internazionale Polifonico 
"Città di Fano". 
Come Maestro di Coro, Paolo Petrucci, pur continuando sempre l’attività di pianista e compositore, ha 
iniziato la sua collaborazione col ‘Malatestiano’ nel 1971, fino a diventarne nel ‘74 Direttore, e guidandolo 
fino al ’78. 
Dal 1994 è tornato nuovamente alla direzione del Coro e condivide con esso i momenti indimenticabili 
dell’intensa attività concertistica nazionale ed internazionale dello storico gruppo corale 
 
 
Paolo Petrucci has completed his studies at the Conservatory “G. Rossini” in Pesaro where he graduated in 
piano frequenting the courses held by teachers as Carlo Bruno, Ettore Peretti, Paolo Bordoni, Cristina Carini.  
Subsequently he deepened his studies in musical harmony and counterpoint and  frequented electronic music 
and choral singing courses. 
In 1968 started his composer’s activity and his works, directed to the pianistc and vocal literature, have been 
performed by several soloists and choirs in numerous European and extraeuropean countries. 
The Italian radio Rai invited him to realize recordings as pianist and composer and his compositions have 
been broadcasted in several national transmitters. 
Since over ten years he is present in the Artistic Committee organizing the Polyphonic International Meeting 
“Città di Fano”. 
As Choir conductor, even continuing his pianist and composer activity, Paolo Petrucci has started his 
collaboration with Malatestiano Choir in 1971,  becoming Conductor in 1974 and leading it till ’78. 
Since 1994 he went back again to the Malatestiano Conduction and shares with it the unforgettable moments 
of the intense national and international musical activity of the historical choral group. 
 
 
 



Orchestra Pro Arte Marche - - Fano, Italia 
 
 
L’Orchestra Pro Arte Marche è il principale strumento operativo dell’Associazione Pro Arte Marche e si è 
costituita a Fano nel 1995, per volontà di un gruppo di musicisti considerati tra i migliori in attività nelle 
Marche. 
Sotto la Direzione Artistica del M° Antonio Bigonzi, che ne è anche il primo violino di spalla, l’orchestra si è 
esibita in proprie stagioni sinfoniche a Pesaro, Ancona e Riccione e ha tenuto concerti nei più importanti 
centri della Regione Marche. 
Intensa l’attività lirica in collaborazione con i teatri di Ascoli Piceno, Fano, Macerata, Osimo, Urbino, 
Cattolica, Cesena e Faenza. 
l’orchestra Pro Arte Marche è stata scelta dal M° Alberto Zedda come orchestra ufficiale del Festival del 

Barocco Musicale “A vagheggiare Orfeo”, tenutosi nel 1998 e nel 1999 al Teatro della Fortuna di Fano. 
Dal 2001 i migliori elementi dell’orchestra sono stati scelti, sempre dal M° Zedda, per partecipare 
all’Orchestra del Rossini Opera Festival di Pesaro. 
Nel 1999 ha realizzato un allestimento de Il barbiere di Siviglia  di Rossini a Civitanova, Chieti e Vasto; nel 
2000 in collaborazione con la Walter Beloch Management Madame Butterfly di Puccini a Fano, Ascoli e 
Monaco di Baviera. 
Dal 1998 ha organizzato a Fano la rassegna InCanto. Le voci della Lirica ospitando alcuni tra i più grandi 
interpreti del settore. 
Particolare attenzione è stata rivolta a proporre opere di autori contemporanei come Luis Bacalov, Franco 
Battiato, Luciano Berio, Ada Gentile, Ennio Morricone e Flavio Emilio Scogna. 
 
 
The Orchestra Pro Arte Marche is the main operative instrument of Pro Arte Marche Association and was 
constituted in 1995 on the will of a group of musicians among the best considered in all Marche. 
Under the artistic direction of M° Antonio Bigonzi, who is also the first violin , the orchestra has performed 
in its own symphonic seasons in Pesaro, Ancona and Riccione, holding concerts in important centers of 
Marche Region. 
Moreover it has an intense lyric activity in collaboration with the Theatres of Ascoli Piceno, Fano, Macerata, 
Osimo, Urbino, Cattolica, Cesena e Faenza. 
The Pro Arte marche Orchestra has been chosen by M° Alberto Zedda as official orchestra in the Musical 
Festival Barocco “A vagheggiar Orfeo”, held in Teatro della Fortuna in Fano on 1998 and ’99. 
Since 2001 the best elements of the orchestra have been chosen, always by this Conductor, to take part in the 
Orchestra of the Rossini Opera Festival in Pesaro. 
In 1999 it realized a staging of Barbiere di Siviglia by G. Rossini in Civitanova, Chieti and Vasto, and 
Madame Butterfly by G. Puccini in Fano, Ascoli Piceno and Munchen (D), in 2000, in collaboration with 
Walter Beloch Management. 
Since 1998, in Fano, it has arranged the Festival “Incanto, the voices of the lyric”, inviting some of the best 
interpreters in the field. 
The orchestra pays special attention to propose contemporary authors works, as Luis Bacalov, Franco 
battiato, Luciano Berio, Ada Gentile, Ennio Morricone and Flavio Emilio Scogna. 
 
     
 
Quartetto Malatesta - -  Fano, Italia 
 
I componenti del Quartetto Malatesta, costituitosi nel 1990, si sono formati presso il Conservatorio  “G. 
Rossini” di Pesaro sotto la guida di validi maestri, diplomandosi tutti con ottimi risultati verso la fine degli 
anni ottanta. 
In più di dieci anni di attività, la formazione ha alle spalle centinaia di concerti ed un ampio ed eterogeneo 
repertorio che spazia dal classicismo agli ultimi lavori di D. Šostakovič cui affianca trascrizioni e fantasie da 
opere liriche ed originali arrangiamenti di insoliti autori come Joplin, Gershwin, The Beatles, ecc. 
Provenienti da esperienze musicali di alto livello, gli strumentisti hanno collaborato con direttori e solisti 
quali G. Kuhn, P. Maag, R. Muti, D. Oren, U. Ughi, L. Pavarotti, J. Carreras ricoprendo frequentemente il 



ruolo di prime parti presso l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra da Camera di Bologna, 
l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Pro Arte Marche, l’Orchestra Sinfonica d’Italia. 
Numerosi i concorsi nazionali ed internazionali vinti, tra i quali: Valconca 1993, Gargano 1994, Montescudo 
1994, Pozzuoli 1994, Valtellina 1995, Acqui Musica 1995, T.I.M 1995. 
 
Giovanni Orsini  violino 
Francesco Pellegrini   violino 
Noris Borgogelli  viola 
Colombo Silviotti  violoncello 
 
The components the Quartetto Malatesta group, founded in 1990, have been specialized at the G. Rossini 
Conservatory in Pesaro under good teachers guidance , everyone graduated there with the best results. 
In over ten years of activity, the ensemble has acquired great experience and a wide and heterogeneous 
repertoire ranging from classicism to the D. Sostakovic’ last works, with transcriptions and fantasies from 
Lyric works and original arrangements of unusual authors as Joplin, Gershwin, the Beatles, etc. 
Coming from high level musical experiences the musicians have co-operated with conductors and soloists as 
G. Kuhn, P. Maag, R. Mutru, D. Oren, U. Ughi, L. Pavarotti, J. Carreras, often filling the first place role in 
the Orchestra Filarmonica Marchigiana, the Bologna Chamber Orchestra, the Venice Teatro La Fenice 
Orchestra, the Pro Arte Marche Orchestra, the Italian Symphonic Orchestra. 
The ensemble was awarded in several national and international contests, in Valconca (1993), Gargano 
(1994), Montescudo (1994), Pozzuoli (1994), Valtellina (1995) AcquiMusica (1995) T.I.M. (1995). 
 
 
 
Franca Moschini - -  Fano, Italia 
 
Franca Moschinisi è diplomata in pianoforte nel 1985 presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro col 
massimo dei voti e la lode sotto la guida del maestro Ettore Pieretti. 
Successivamente si è perfezionata per  cinque anni presso l’Ecole internationale de piano di Lausanne col 
maestro Fausto Zadra. 
Ha vinto numerosi concorsi come solista e, sempre come solista, ha tenuto recitals in Italia, Svizzera, Francia 
e Germania. 
Si è anche dedicata alla musica cameristica vincendo premi a concorsi nazionali ed internazionali quale 
componente di varie formazioni di archi e fiati, dal duo al quintetto, ed è stata invitata a suonare in Italia e 
all’estero con tali formazioni. 
He seguito come allieva effettiva i corsi della Scuola di musica di Fiesole di “Improvvisazione al pianoforte 
secondo il metodo Dalcroze” con Christiane Montandon e, per due anni, i corsi di “Musica per film” 
all’Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone. 
Svolge attività didattica e concertistica, fa parte dell’Orchestra Pro Arte Marche e collabora col Rossini 
Opera Festival di Pesaro 
 
Franca Meschini graduated in piano in 1995 at G. Rossini Conservatory in Pesaro with the best marks with 
praise under the guidance of M° Ettore Pieretti. 
Subsequently she has improved for five years at the Ecole internationale de piano in Losanne with M° Fausto 
Zadra. 
She was awarded in numerous contests as soloist and, always as soloist, has held performances in Italy, 
Switzerland, France and Germany. 
She has also been devoted to the chamber music winning prizes in national and international contests as 
component of various ensemble of arches and flutes, duo or quintet, and, with these ensembles, has been 
invited to perform in Italy and abroad. 
She has attended as effective student the courses in the Music School in Fiesole for “Improvvisazione al 
pianoforte following the method Dalcroze”, with Christiane Montandon and, for two years, the “Music for 
Movie” courses at the Siena Accademia Chiggiana with Ennio Morricone. 
Actually she is developing didactic and professional activities, is a member of the Pro Arte Marche Orchestra 
and co-operates with Rossini Opera Festival in Pesaro. 
 


