
 

Curricula ‘CORO POLIFONICO MALATESTIANO’ 

 

 Il Coro Polifonico Malatestiano si è costituito nel 1968 e sin dalla sua fondazione, ha 

svolto un'intensa attività per la promozione della musica polifonica sacra e profana. 

 Grazie a questa sua quarantennale esperienza, (proprio quest’anno il coro festeggia il suo 40° anno di 

attività) 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. 

 Il Coro Polifonico Malatestiano ha partecipato a numerose manifestazioni in Italia e 

all'estero, riscuotendo ovunque successi di pubblico e critica. 

 Concorsi Internazionali di musica corale di Gorizia, Vittorio Veneto, Takarazuka (Giappone) e Pechino. 

 Festivals e Rassegne di Arezzo, Volterra, Castrocaro, Loreto, Bologna, Teramo. 

 Tournée in Grecia, Ungheria, Bulgaria, Germania, Francia, Svizzera, Iugoslavia, Svezia, 

Israele, Giappone, Canada, Lettonia, Russia, Australia, Cina, Repubblica Ceca, Egitto ed Ucraina. 

Negli ultimi quattro anni il coro si è arricchito di altre prestigiose tournée. Nel 2004 di 

nuovo in Giappone in occasione dell’inaugurazione di una nuova Università ad Osaka. Sempre nel 

2004 una nuova tournée in Bulgaria e nel 2005 nella Repubblica baltica di Estonia. Nel 2006 ha 

partecipato al Festival di Canti popolari “Vivace” nella città di Veszprem sul lago Balaton aggiudicandosi il 

premio più ambito del Festival per “La migliore interpretazione dello spirito popolare del Festival”. Infine 

nell’Aprile del 2007 una tournée in Polonia. 

 Oltre l'effettiva attività artistica, il Malatestiano promuove diverse iniziative di carattere 

culturale e musicale: serate d'ascolto, scuola di musica, concerti didattici e, soprattutto, l'Incontro 

Internazionale Polifonico “Città di Fano” che, nei suoi 35 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 il quale, nel Settembre del 

2006, ha cessato l’attività cedendo il podio al Maestro Francesco Santini. 

 

Francesco Santini ha studiato presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro dove ha 

inizialmente conseguito i Diplomi di “Flauto” e di “Didattica della Musica”. 

Nel corso delle esperienze didattiche svolte con gli alunni come insegnante di Educazione Musicale 

nella Scuola Secondaria di Primo grado, si è avvicinato allo studio della vocalità infantile che ha 

particolarmente approfondito conseguendo, presso il succitato Conservatorio di Pesaro, il Diploma 

di “Musica Corale e Direzione di Coro” e frequentando corsi di perfezionamento specifici per le 

voci bianche con i Maestri Mario Mora e Nicola Conci.  

Nel 2005 è stato chiamato alla preparazione e direzione delle voci bianche per “Il Piccolo 

Spazzacamino” di B. Britten diretto da Alessio Pizzech. Dirige attualmente il Coro di Voci Bianche 

“Incanto - Malatestiano” 

L’attività intrapresa con le voci bianche lo ha condotto ad iniziare anche una nuova esperienza 

musicale sempre in ambito polifonico come Direttore di Coro e di approfondire gli studi con i 

Maestri Roberto Gabbiani, Peter Neumann, Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Nino 

Tagliareni. Dal 2004 dirige il Coro Polifonico “Gaudium Vocis” di Orciano-S.Costanzo e nel 2006 

è stato invitato ad assumere anche la Direzione del Coro Polifonico Malatestiano di Fano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Coro Polifonico Malatestiano was constituted in 1968 and since its foundation has 

developed an intense activity in the promotion of sacred and profane polyphonic music.  
Thanks to its fourty years long experience – just this year it’s celebrating the fourty year of life -  the 
Malatestiano choir 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. 
 Coro Polifonico Malatestiano has taken part in several musical events in Italy and abroad, 
obtaining everywhere successes of public and criticism. 

International Contests of Choral singing in Gorizia, Vittorio Veneto, Takarazuka (Japan) 

Festivals in Arezzo, Volterra, Castrocaro, Loreto, Bologna, Teramo, Pechino, Veszprem . 

Concert Tours in Greece, Hungary, Bulgaria, Germany, France, Switzerland, Yugoslavia, Sweden, 

Israel, Japan, Canada, Lettonia, Russia, Australia, China, Czech Republic, Egypt, Ucraina, Estonia 

and Poland. 

 In the last years the choir has enriched of other prestigious tours. In 2004 again in Japan  for 

a new University in Osaka opening. In the same year it came back to Bulgary and in 2005 it was 

invited in the baltic republic of Estonia. In 2006 has been present in Veszprem folk festival ‘Vivace’ 

in Hunghery winning the prize for the best interpretation of the Festival folk soul.  

Besides the real artistic activity the Choir promotes various cultural  and musical initiatives: 

listening evenings, didactic concerts and choral courses, but above all we have to remember the 

Polyphonic International Meeting “Città di Fano”,  an international renowned festival that, in its 35 

years of life, has invited in Fano the best european and extraeuropean choirs. 

Since 1994 the conduction of the choir came back to M° Paolo Petrucci who left it in 2006 

entrusting Malatestiano to Francesco Santini care. 

 

 

Francesco Santini has been studying at the Pesaro Conservatory ‘G. Rossini’ where at first he 

graduated in “Flute” and “Music Pedagogy”. 

During his didactic experiences with pupils, as teacher of musical Education in the Secondary 

school, he approached the study of children’s vocalism and went deeply into it,  getting, 

subsequently, in the same Pesaro Conservatory, a Diploma in “Choral Music and Choir 

Conducting”. He’s been  attending specialised courses specific for ‘white voices’ with M° Mario 

Mora e Nicola Conci. 

In 2005 he has been called to prepare and conduct also the white voices choir for “The little 

chimney sweeper” by B. Britten directed by Alessio Pizzech.. At present he is conducting the white 

voices choir “Incanto Malatestiano”  with which he has held numerous concerts. 

The activity undertaken with the white voices has led him to begin also a new musical experience, 

always in the polyphonic field, as choir Conductor and to go deeply into the studies with teachers as 

M° Roberto Gabbiani, Peter Neumann, Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Nino 

Tagliareni. Since 2004 He’s conducting “Gaudium Vocis”Choir in Orciano-S.Costanzo; in 2006 he 

has been invited to take on the conduction of Coro Polifonico Malatestiano in Fano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Francesco Santini ha studiato presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro dove ha 

inizialmente conseguito i Diplomi di “Flauto”, “Didattica della Musica” e di “Musica Corale e 

Direzione di Coro” 

Nel corso delle esperienze didattiche svolte con gli alunni come insegnante di Educazione Musicale 

nella Scuola Secondaria di Primo grado, si è avvicinato allo studio della vocalità infantile che ha 

particolarmente approfondito frequentando corsi di perfezionamento specifici per le voci bianche 

con i Maestri Mario Mora e Nicola Conci. Nel 2005 è stato chiamato alla preparazione e direzione 

delle voci bianche per “Il Piccolo Spazzacamino” di B. Britten diretto da Alessio Pizzech. Dirige 

attualmente il Coro di Voci Bianche “Incanto - Malatestiano” con il quale svolge attività 

concertistica realizzando prevalentemente collaborazioni di teatro musicale con il Teatro della 

Fortuna di Fano. 

L’attività intrapresa con le voci bianche lo ha condotto ad iniziare anche una nuova esperienza 

come Direttore di Coro e di approfondire gli studi, presso la Scuola Triennale per direttori di Coro 

della "Fondazione Guido d'Arezzo" di Arezzo  con i Maestri Nicole Corti, Roberto Gabbiani, Peter 

Neumann, Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Nino Tagliareni e altri docenti 

internazionali. Dal 2004 dirige il Coro Polifonico “Gaudium Vocis” di Orciano-S.Costanzo e nel 

2006 è stato invitato ad assumere anche la Direzione del Coro Polifonico Malatestiano di Fano. 

 

Francesco Santini has been studying at the Pesaro Conservatory ‘G. Rossini’ where at first he 

graduated in “Flute” ,  “Music Pedagogy” and “Choral Music and Choir Conducting! 

During his didactic experiences with pupils, as teacher of musical Education in the Secondary 

school, he approached the study of children’s vocalism and went deeply into it attending specific for 

‘white voices’ improvement courses with M° Mario Mora and Nicoa Conci. 

In 2005 he has been called to prepare and conduct also the white voices choir for “The little 

chimney sweeper” by B. Britten directed by Alessio Pizzech.. At present he is conducting the white 

voices choir “Incanto Malatestiano”  with which he is holding a musical activity arranging mostly 

co-operations with Fano Teatro della Fortuna musical events. 

The activity undertaken with the white voices has led him to begin also a new musical experience as 

choir Conductor and to go deeply into the studies, at the Choire Conductor Triennal School of 

the”Guido d’Arezzo Foundation” in Arezzo with teachers as Nicole Corti, Roberto Gabbiani, Peter 

Neumann, Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Nino Tagliareni and other international 

renowed Conductors. Since 2004 he’s conducting “Gaudium Vocis” Choir in Orciano-S.Costanzo 

and in 2006 he has been invited also to take on the conduction of Coro Polifonico Malatestiano in 

Fano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricula  Coro ‘VOX CORDIS’ 

 

 

L’Insieme Vocale Vox Cordis, gruppo di cantori di grande esperienza musicale, basa l’intenso 

impegno e la qualità artistica sulla condivisione della gioia del far musica insieme.  

Il gruppo ha effettuato concerti in  Italia e all’estero ed è particolarmente apprezzato 

nell’esecuzione del repertorio gregoriano ed in quello contemporaneo. 

Ha vinto il terzo premio al XV Concorso Internazionale di Canto Corale “G. d’Arezzo 

(1998), il Premio Speciale Nuova Musica al 38° Concorso Internazionale C.A. 

Seghizzi di Gorizia (1999), il primo premio al 38° Concorso Corale di Vittorio 

Veneto nel 2003 aggiudicandosi anche, nell’ambito dello stesso concorso corale, 

l’11° Gran Premio “Efrem Casagrande”. 

Ha effettuato tournée concertistiche a Malta, in Grecia, Svizzera, Francia, Slovenia.  

Ha già  partecipato agli Incontri Internazionali Polifonici “Città di Fano” nel 2003 

(trentesima edizione) 

Il coro nell’ambito della propria attività ha collaborato con vari ensemble orchestrali 

proponendo musiche di Bach, Beethoven, Pergolesi, Mozart, Vivaldi e altri autori. 

L’Associazione Vox Cordis organizza  annualmente  corsi  di  musica  corale  per  

direttori  e coristi al fine di promuovere e contribuire alla crescita artistica della 

coralità italiana.  

Il coro ha realizzato progetti musicali con musicisti prestigiosi come G. Acciai,  M. 

Berrini, J. Busto,  D. Fasolis, R. Gabbiani, G. Graden, S. Kuret, C. Høgset, G. 

Mazzucato, V. Myskinis … 

  

Direttore dell’Insieme Vocale Vox Cordis è Lorenzo Donati  

Compositore, direttore e violinista ha studiato presso il Liceo Musicale di Arezzo ed 

il Conservatorio di Firenze, frequentando corsi di perfezionamento in composizione 

presso la Scuola di Musica di Fiesole e l 'Accademia Chigiana di Siena.  Come 

direttore di coro si è diplomato al corso triennale di qualificazione professionale 

organizzato dalla Fondazione “Guido d’Arezzo” di Arezzo con il patrocinio della 

Comunità Europea, studiando con R. Clemencic, D. Fasolis e G. Graden. 

Nel 2007 ha vinto i due primi premi del Concorso Internazionale per Direttori di Coro “Mariele 

Ventre” di Bologna. 

Lorenzo Donati ha studiato composizione con i Maestri R. Mirigliano, R. Pezzati, C. 

Togni; frequentando seminari e master con L. Berio, A. Corghi, P. Dusapin, E. 

Morricone, S. Sciarrino.  

Le sue composizioni sono state eseguite in vari paesi europei, incise da ensemble e 

solisti, e pubblicate da alcune prestigiose case editrici italiane.  Tra i prestigiosi 

riconoscimenti in competizioni internazionali ricordiamo i premi ai concorsi “Guido 

d’Arezzo” di Arezzo (nel 1996 e nel 1999), “C. A. Seghizzi” di Gorizia (nel 1999 e 

nel 2002), “ROMA 2000” di Roma (nel 1999), “Carlo Gesualdo” di Avellino (2003). 

Ha insegnato nei conservatori di Firenze e Pesaro, mentre attualmente insegna presso 

quello di Trento. Come docente di musica vocale e composizione tiene annualmente 

vari corsi in Italia e come giurato ha partecipato a vari concorsi internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Insieme Vocale Vox Cordis, a wide musical experience group of singers, founds over sharing the 

joy of making music together its intense work and the artistic quality. 

The group has held concerts in Italy and abroad and it’s especially appreciated in 

performing the gregorian and contemporary repertoire. 

The choir was awarded of the third prize in XV International Contest of Choral 

Singing “G. d’Arezzo “(1998), the Special prize “Nuova Musica” in 38° International 

Contest C.A. Seghizzi di Gorizia (1999), the first prize in Vittorio Veneto 38° Choral 

singing Contest (2003), awarding moreover in the same contest the “11° Gran Premio 

“Efrem Casagrande”. 

They had concerts tours in Malta, Greece, Swizerland, France, Slovenia. 

The choir has participated in International Meeting of Polyphonic Choir “Città di 

Fano” in 2003. 

In its activity the group has collaborated with various orchestras proposing musics by 

Bach, Beethoven, Pergolesi, Mozart, Vivald and other composers.  

TheVox Cordis Association organizes every year choral music courses for Conductors 

and Choristers with the aim to promote and help the artistic growth of the italian 

choral singing.  

The Choir has achieved musical project with remarkable musicians as G. Acciai,  M. 

Berrini, J. Busto,  D. Fasolis, R. Gabbiani, G. Graden, S. Kuret, C. Høgset, G. 

Mazzucato, V. Myskinis … 

 

  

Conductor of ’Insieme Vocale Vox Cordis is Lorenzo Donati  

Composer, Conductor and violinist he has studied at the Musical Academy in Arezzo 

and at the Florence Conservatory, attending improvement courses in composition at 

the Fiesole Music School and the Siena Accademia Chigiana. As Choir Conductor he 

graduated at the triennial professional qualification courses organized by the 

Fondazione “Guido d’Arezzo” in Arezzo with the sponsorship of the European 

Community, studying with R. Clemencic, D. Fasolis e G. Graden. 

In 2007 he was awarded with the two first prizes in the International Contest for Choir Conductors 

“Mariele Ventre” in Bologna. 

Lorenzo Donati has been studying composition with R. Mirigliano, R. Pezzati, C. 

Togni; attending seminars and master with L. Berio, A. Corghi, P. Dusapin, E. 

Morricone, S. Sciarrino.  

His composiztons have been performed in numerous European countries, recorded by 

ensembles and soloists, and published by remarkable italian publishers. Among the 

prestigious aknowledgements in international contests we remind the prizes at the 

Contests “Guido d’Arezzo” in Arezzo (1996 and 1999), “C. A. Seghizzi” in Gorizia 

(1999 and 2002), “ROMA 2000” in Roma (1999), “Carlo Gesualdo” in Avellino 

(2003). 

He has been teaching in Florence and Pesaro Conservatory and at present he’s 

teaching in Trento. As teacher of vocal music and composition every year he holds in 

Italy numerous courses and has participated in various international contest as judge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricula   Coro  ‘CANTEMUS’ 

 



 

Il coro da camera CANTEMUS è stato fondato 1983 da Vera Sokolova. 

Si dedica sopratutto alla musica del XX secolo e ha partecipato a numerosi festivals e concorsi 

nazionali e internazionali ottenendo numerosi premi e piazzandosi ai primi posti nelle classifiche di 

merito. 

Nel 1987 ha partecipato al Concorso Internazionale di Tours in Francia vincendo il primo premio 

nella sua categoria ottenendo anche il premio del pubblico della città di Tours. 

Nel 1988 ha effettuato una tournée Germania, in Polonia (dove ha registrato anche un concerto per 

la radio polacca), e a Veszprem (Ungheria) dove ha preso parte al festival di musica romantica. 

Nel 1990 ha partecipato ai “Giorni Praghesi” di canto corale vincendo nella sua categoria. 

Nel 1991 è stato in tournée in Italia e ha preso parte al Concorso Internazionale di Arezzo ottenendo 

il secondo posto nella sua categoria. 

Alla fine del 1991 Vera Sokolova, fondatrice e direttrice del coro, ha cessato la sua collaborazione 

con il Coro CANTEMUS 

 

Dal 1994 il coro femminile da camera CANTEMUS è diretto da Vlasta Hejnicova 

Vlasta Hejnicova, professoressa di liceo a Liberec, ha studiato presso la facoltà di musica 

dell’Università di Praga. 

All’inizio della sua carriera ha lavorato con i cori di voci bianche nell’High Scholl di Liberec, dove 

si è brillantemente laureata nei corsi di direzione di Milan Uherek 

 

 
 

 

Chamber choir CANTEMUS was founded 1983 by Vera Sokolova. 

The choir’s wide repertory is especially oriented to XX century music. Since the beginning the 

choir has participated in numerous festivals and international and national contests, awarding 

everywhere prizes and aknowledgements for the high quality level reached. 

In 1987 Cantemus has been present in International Contest in Tours (France) winning the first 

prize in its category  and getting also the audience prize of the city of Tours. 

In 1988 it has had a concert tour in Germany, in Polland (where the choir has recorded for the 

Polish Radio) and in Veszprem (Hunghery) where has taken part in the yearly edition of romantic 

festival,  

In 1990 it has participated in “Prague Days” of choral singing winning in its category. 

In 1991 it had a concert tour in Italy and has participated in International Contest “Guido d’Arezzo” 

in Arezzo awarding the second prize in its category.  

At the end of 1991 Vera Sokolova, founder and Conductor of the choir, ended her collaboration 

with Cantemus.  

 

Since 1994 the female Chamber choir Cantemus is conducted by Vlasta Hejnicova 

Vlasta Hejnicova, teacher of Gymnasium in Liberec, has been studying at the Prague University 

Music Faculty. 

At the beginning of her musical activity she worked with white voices choirs in Liberec High 

School, where she brilliantly graduated in Choir conduction attending the courses of Milan Uherek. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Curricula  ‘ST. JAKOB’S CHAMVER CHOIR’ 

 



 
St. Jacob´s Chamber Choir si esibisce regolarmente in concerti e servizi nella Chiesa di St. Jakob 

situata nel cuore di Stoccolma; in Svezia la chiesa di St. Jakob è un centro rinomato per la musica 

liturgica. Il repertorio del coro consiste essenzialmente di lavori a cappella provenienti sia da una 

vasta gamma di stili nazionali e di periodi storici che da regolari esibizioni regolari di più complessi  

lavori composti per coro e orchestra.  Il St, Jacob´s Chamber Choir ha vinto numerosi tra i più 

importanti concorsi europei compreso il Gran Premio d’Europa per la musica corale. Il Coro ha 

anche partecipato ad una vasta serie di festival nazionali ed internazionali, come il Convegno dei 

Maestri di Coro Svedesi  lo Scandinavian Symposium di musica Sacra, il Festival di Tolosa in 

Spagna, l’ IFCM World Symposium a Minneapolis, la Sagra Musicale Umbra in Italia,Musica 

Sacra in Germania e Polyfollia in Francia.  

 

Il St. Jacob´s Chamber Choir ha goduto la collaborazione di famose orchestre tra le quali la 

Stockholm Royal, la Uppsala Chamber Orchestra, la Stockholm Barock Orchestra, il French 

Ensemble Philidor, gli italiani I Solisti di Perugia, e la Estonian Chamber Orchestra.  Il coro ha 

anche collaborato con un’ampia schiera di acclamati artisti nazionali ed internazionali tra cui Ann-

Sofie von Otter, the Hilliard Ensemble, Peter Mattei,  Malena Ernman, Kerstin Avemo.. 

 

Al St. Jacob´s Chamber Choir sono stati commissionati ed ha eseguito in prima assoluta numerosi 

lavori inediti,  comprese composizioni di Sven-David Sandström, Thomas Jennefelt, Steve 

Dobrogosz,  Bo Hansson, Anders Paulsson,  Javier Busto, Vytautas Miskinis, Urmas Sisask, Georg 

Riedel, Carl Unander-Scharin, Stephen Leek, e Corrado Margutti. Uno dei più importanti contributi 

portati dal Coro sono le esibizioni di musica contemporanea. L’attività del St. Jacob´s Chamber 

Choir é ben documentata dal vasto numero di registrazioni e CD registrati per case discogafiche 

premiate dalla critica (BIS, Proprius, Phono Suecia, Caprice, Gehrmans, Nosag,) e da registrazioni 

radiofoniche. 

 

Gary Graden é nato negli USA ed ha studiato alla Clark University (Bachelor in Arte, Storia e 

Geografia), alla Hatt School of Music (Master di Musica in direzione di coro) ed alla Aspen 

Summer Music Festival.. 

Ha anche studiato Direzione di Coro sotto la leggendaria guida di Eric Ericson alla Reale 

Accademia di Musica di Stoccolma.  Gary Graden è leader e tenore solista nell’ Eric Ericson 

Chamber Choir così come nel vocal ensemble Lamentabile Consort.  

Gary Graden è attualmente direttore corale della Chiesa di St. Jacob a Stoccolma come lo è stato in 

precedenza dela facolta del Musikgymnasium di Stoccolma dove ha fondato e diretto il 

Musikgymnasium´s Chamber Choir. di Stoccolma. Questo Coro, insieme al  St. Jacob's Chamber 

sotto la sua direzione ha vinto gran premi e primi premi in numerosi tra i più prestigiosi concorsi 

d’Europa. 

Gary Graden ha diretto diversi cori professionisti incluso lo SWR Vokalensemble Stuttgart, 

Orpheus Vokalensemble Ochsenhausen, Pro Coro Canada, il Coro della radio di Berlino e l’IFCM 

World Youth Choir, ed è richiesto come Direttore, insegnante e giudice nei concorsi in tutto il 

mondo.  Il suo lavoro come Direttore e cantante è ampiamente documentato dai molti CD (Nosag, 

BIS, Carus, Proprius, Caprice,  Phono Svecia, Camerata Tokyo a.o.) e dalle diverse registrazioni 

radiofoniche. E’ stato onorato con la medaglia ‘Johannes Norrby ‘ svedese  per l’eccellenza nella 

direzione di coro ed è stato selezionato come Maestro di Coro svedese dell’anno 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Jacob´s Chamber Choir performs regularly at concerts and services in  St. Jacob´s Church. 

Located in the in the heart of  Stockholm,  

St. Jacob is a renowned center for church music in Sweden. The choir´s repertoire consists of a 

cappella works from a wide range of national styles and periods, as well as regular performances of  

larger works for choir and orchestra.  St. Jacob´s Chmaber Choir has won several of Europe´s most 

important competitions including the  European Grand Prize for choral music. The choir has also 

participated in a wide array of national and international festivals such as the Conference for 

Swedish Choral Conductors, the  Scandinavian Symposium for Sacred Music, the Tolosa Festival in 

Spain, the IFCM World Symposium in Minneapolis, Sagra Musicale Umbra in Italy, Musica Sacra 

in Germany, and Polyfollia in France.  

 

St. Jacob´s Chamber Choir has enjoyed collaboration with such orchestras as the The Stockholm 

Royal Opera Orchestra, Uppsala Chamber Orchestra, Stockholm Barock Orchestra, the French 

Ensemble Philidor, the Italian  

I Solisti di Perugia, and the Estonian Chamber Orchestra, among others.  The choir has also 

collaborated with a wide array of nationally and internationally acclaimed artists such as Ann-Sofie 

von Otter, the Hilliard Ensemble, Peter Mattei,  Malena Ernman, Kerstin Avemo among others. 

 

St. Jacob´s Chamber Choir has commissioned and premiered numerous works, including 

compositions by Sven-David Sandström, Thomas Jennefelt, Steve Dobrogosz,  Bo Hansson, Anders 

Paulsson,  Javier Busto, Vytautas Miskinis, Urmas Sisask, Georg Riedel, Carl Unander-Scharin, 

Stephen Leek, and Corrado Margutti. One of the choir´s most important contributions has been the 

performance of contemporary music. St. Jacob´s Chamber Choir is well-documented on a  large 

number of critically acclaimed CD recordings (BIS, Proprius, Phono Suecia, Caprice, Gehrmans, 

Nosag,) and radio recordings. 

 

Gary Graden 
was born in the USA and studied at Clark University (Bachelor of Arts: history and geography) ,  

Hartt School of Music (Masters of Music: choir conducting) and at the Aspen Summer Music 

Festival.  

He has also  studied  choral conducting under the legendary Eric Ericson at the Royal Academy of 

Music in Stockholm. Gary Graden is a former member and tenor soloist with the Eric Ericson 

Chamber Choir,  as well as the vocal ensemble Lamentabile Consort. 

 

Gary Graden is presently choral director at  St. Jacob´s Church in Stockholm and has also been  

on the faculty of  Stockholm´s Musikgymnasium where founded and conducted  Stockholm's 

Musikgymnasium´s Chamber Choir.  This choir, together with the St. Jacob's Chamber Choir have 

under his 

direction, won grand prizes and first prizes in several of Europe´s most prestigious competitions. 

Gary Graden has conducted several professional choirs including  SWR Vokalensemble Stuttgart, 

Orpheus Vokalensemble Ochsenhausen, Pro Coro Canada, Berlin Radio Choir, as well as the IFCM 

World Youth Choir, and is in demand as conductor, teacher and adjudicator throughout the world. 

His work as conductor and singer is documented on many CD (nosag, BIS, Carus, Proprius, 

Caprice,  Phono Svecia, Camerata Tokyo a.o.) and radio recordings. He is the recipient of the  

Swedish "Johannes Norrby medal" for excellence in choral conducting and was selected Sweden´s 

Choir Conductor of the Year in 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricula  ‘TORINO VOCALENSEMBLE’ 

 
Nato nel 2000, il Torino Vocalensemble nei suoi primi 8 anni di vita ha cantato più di 80 concerti 

in 6 paesi europei, eseguendo un repertorio di oltre 120 composizioni, tra cui 15 prime assolute (10 

commissionate dall’ensemble). 

Ha preso parte a rassegne, festival, seminari internazionali e ha collaborato come coro laboratorio 

con la federazione corale italiana ed europea. 

Organizza, nell’ambito della rassegna “Voci e Incontri”, corsi, seminari, concerti di eminenti 

personalità corali. 

I progetti del 2008 includono importanti appuntamenti per il coro: il concerto del ventennale 

dell’Associazione De Sono con l’orchestra Archi, la prima esecuzione italiana della Missa Lorca di 

Corrado Margutti per MITO Settembre Musica, la partecipazione agli Incontri Polifonici di Fano e 

l’invito, come rappresentanti dell’Italia, al festival Chor Forum a Monaco di Baviera. 

L’organico negli anni ha coinvolto cantori di 10 diverse nazionalità e si è aperto a collaborazioni 

con strumentisti, attori, danzatrici, pittrici. La pratica dell'improvvisazione corale e l’interazione con 

altre forme artistiche testimoniano il desiderio del Torino Vocalensemble, e del suo direttore Carlo 

Pavese, di superare la concezione tradizionale di concerto corale attraverso una incessante 

sperimentazione di nuove forme e possibilità. 

 

Carlo Pavese è un musicista torinese. Ha approfondito il suo interesse per la nuova musica corale a 

Stoccolma, dove è stato assistente di Gary Graden, come borsista De Sono; si è perfezionato inoltre 

con Eric Ericson e Tonu Kaljuste, Frieder Bernius. E’ direttore artistico del Torino Vocalensemble, 

del coro giovanile Coro G, dei Piccoli Cantori di Torino e del gruppo vocale Siryn. Svolge attività 

concertistica in Italia e in Europa ed è invitato da festival e corsi internazionali come docente di 

direzione, interpretazione e improvvisazione corale. Ha diretto allestimenti di nuove opere da 

camera presso il Piccolo Regio di Torino e il Teatro Comunale di Bologna. Le sue composizioni 

sono eseguite in Italia e all'estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Founded in 2000, in its first 8 years of life, Torino Vocalensemble has performed an hundred 

concerts in six different european countries,  proposing a  wide repertoire of over 120 compositions, 

including 15 premiered works (10 commissioned by the ensemble).  

It has taken part in international musical events, Festival, seminars and has collaborated as 

workshop choir with italian and european choirs. 

The group organises, in its choirs Festival “Voci e Incontri”, courses, seminars and concerts with 

remarkable choral music representants.  

2008 projects include important appointments for the choir.: the concert for the twenty year of the 

De Sono Association with the Archi Orchestra. The premier performance of the Corrado Margutti’s 

Missa Lorca at the ‘Mito’ Settembre Musica, the participation in International Polyphonic Meeting 

“Città di Fano” and the invitation, as representant for Italy, in the Festival Choir Forum in Monaco 

di Baviera.  

In its history Torino Vocalensemble has involved  choristers of ten different countries  and has 

starter collaborations with instrumentalists, actors, dancers and painters. The practice of choral 

improvisation and the interaction with other artistic forms testifies the aim of TorinoVocalensemble  

and of its conductor Carlo Pavese, to exceed the traditional idea of choral concert through a 

neverending experimentation of new forms and possibilities.    

 

Carlo Pavese is a musician from Torino. He has deepened his interest for the new choral music in 

Stockholm, where he’s been Gary Graden assistant with a scholarship of the De Sono Association 

and moreover he’s improved his studies with Eric Ericson, Tonu Kaljuste and  Frieder Bernius   

He is conductor of Torino Vocalensemble, of Piccoli Cantori di Torino youth choir and of Siryn 

vocal ensemble. He develops his intense musical activity in Italy and in Europe and is request in 

Festival and international courses as Conductor and teacher of choral conduction, interpretation and 

improvisation.  He has been art director in preparation of new chamber works at Torino Piccolo 

Regio and at Teatro Comunale in Bologna. 

His compositions are performed in Italy and abroad.  

 


