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Per un’intera settimana Fano sarà attraversata dal canto melodioso 
e armonico del 45° Incontro Internazionale Polifonico. L’edizione di 
quest’anno è resa ancora più significativa in quanto coincide con 
il traguardo del mezzo secolo di vita del nostro Coro Polifonico 
Malatestiano, il quale instancabilmente ogni anno allestisce questa 
prestigiosa rassegna diventata un appuntamento di livello mondiale 
nel panorama della polifonia. Il ricco programma offre agli appassionati 
di questo genere, ai turisti e ai fanesi una serie di appuntamenti che 
coinvolgono decine di corali, italiane e straniere, nella basilica di San 
Paterniano, sede tradizionale del festival, e in altre chiese, piazze 
e cortili del centro storico. Questo rapporto stretto, intenso, duraturo 
dell’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano” con la nostra 
città quest’anno è corroborato dall’assoluta novità di un nuovo legame, 
quello con il mare, l’ambiente marinaro del porto del quale lo scrittore 
Giulio Grimaldi è stato eccellente cantore. Non mi resta, quindi, che 
augurare a tutti i cori partecipanti stranieri ed italiani, e al numeroso 
pubblico, di vivere una 45a edizione sorprendente ed effervescente, a 
conferma della vitalità di questa manifestazione capace di rinnovarsi 
ogni volta con scelte coraggiose, pertinenti e di alto profilo culturale.

Stefano Marchegiani
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo

For a whole week Fano will be filled by the melodious and harmonious 
singing of the 45th International Polyphonic Meeting. This year’s edition 
is made even more significant as it coincides with the milestone of the 
half century of life of our Polifonico Malatestiano Choir, which every year 
tirelessly sets up this prestigious event that has become a world-class 
event in the panorama of polyphony. The rich program offers fans of this 
kind, tourists and citizens a series of events involving dozens of choirs, 
Italian and foreign, in the Basilica of San Paterniano, the traditional 
venue of the festival, and in other churches, squares and courtyards 
of the old town.
This close, intense, lasting relationship of the International Polyphonic 
Meeting “Città di Fano” with our city, this year is corroborated by the 
absolute novelty of a new bond, the one with the sea, the marine 
environment of the port where Giulio Grimaldi was an excellent writer.  
Therefore, it only remains for me to wish all the foreign and Italian choirs, 
and the large audience, to experience a surprising and effervescent 45th 
edition, confirming the vitality of this event capable of renewing each 
time with courageous, relevant decisions and high cultural profile.

Stefano Marchegiani
Deputy Mayor and Councilor for Culture and Tourism

Per festeggiare i 50 anni del Coro Polifonico Malatestiano l’edizione 
2018 del festival allarga le sue braccia ad accogliere più di 500 coristi 
in una settimana. Un festival che apre le porte di Fano e dei suoi luoghi 
più prestigiosi, ma anche un festival che andrà verso la sua gente, in 
particolare il suo mare, con lo spettacolo dedicato al romanzo Maria 
risorta di Giulio Grimaldi. Tutto quello che è canto corale, tutto quello 
che per 50 anni il Malatestiano ha donato alla città, in una settimana: 
passione, musica, incontro, programmi ricercati, culture e lingue 
differenti, giovani che si affacciano al mondo della musica e navigati 
coristi, naviganti di note che guardano al mare fanese come ad un 
obiettivo a cui approdare ogni anno per ascoltare nuova musica. Infine 
l’incontro biennale dei cori giovanili porterà uno straordinario binomio 
e due nazioni dalla cultura corale singolare, Paesi Baschi e Slovenia, 
con la presenza del carismatico Basilio Astulez a confermare che Fano 
resta una delle capitali del canto corale europeo.

Lorenzo Donati
Coordinatore Artistico

To celebrate the 50th anniversary of the Polifonico Malatestiano Choir, 
the 2018 edition of the festival widens its arms to welcome more than 
500 singers in a week. A festival that opens the doors of Fano and its 
most prestigious places, but also a festival that will approach its people, 
especially its sea, with the show dedicated to the novel Maria risorta 
by Giulio Grimaldi. All that is choral singing, all that for fifty years 
the Malatestiano has donated to the city, in a week: passion, music, 
meetings, researched programs, different cultures and languages; 
young people who enter the world of music and well seasoned singers, 
sailors of notes that watch the sea of Fano as a goal to which they 
reach every year to listen to new music. Finally, the biennial juvenile 
choirs meeting will bring an extraordinary combination and two nations 
with unique choral culture, Slovenia and Basque Country, with the 
charismatic Basilio Astulez to confirm that Fano remains one of the 
capitals of European choral singing.

Lorenzo Donati
Artistic Coordinator



4



5

Sabato 1 settembre, ore 21.15
Chiesa di Santa Maria del Suffragio

Concerto in occasione del 400° anniversario della Confraternita del 
Suffragio / Concert on the occasion of the 400th anniversary of the 
Confraternita del Suffragio 

ENSEMBLE POLIFOLLIA  Siena - Italia

C. G. da Venosa (1566-1613) Io tacerò
C. Monteverdi (1567-1643)  da Secondo libro de’ madrigali, a cinque voci 

 - Ecco mormorar l’onde 
J. S. Bach (1685-1750)  da Jesu meine Freude, Chorale V 

 - Trozt dem alten Drachen 
J. Tavener (1944-2013)  Mother of God 
M. Lanaro (1957)  Il silenzio 
L. Bardos (1899-1986)  Tabortuznel 
L. Donati (1972)  Ultimo sogno (testo di G. Pascoli) 

B. Joel (1949) / arr. B. Chilcott   And so it goes 

CANTORIA SINE NOMINE  Castelnuovo - Italia
Direttore / Conductor: Carlo Andriollo

G. Dufay (1397ca.-1474) Aurora lucis rutilat
G. P. da Palestrina (1525 ca.-1594) Sicut cervus - Sitivit anima mea
A. Gabrieli (1533 ca.-1585) Maria Magdalene
F. Mendelssohn (1809-1847) Herr nun laessest du
W. Peterson - Berger (1867-1942) Stemning
C. Debussy (1862-1918)  da Trois Chansons de Charles d’Orleans

  - Dieu! qu’il fait bon regarder
  - Yver, vous n’estes qu’un villain
F. Poulenc (1899-1963) da Un soir de neige

  - La bonne neige
M. Duruflè (1902-1986) Notre pére
R. Brisotto (1972) da Missa brevis “in Humilitate”

  - Kyrie
  - Sanctus
L. Donati (1972) La baia tranquilla
P. D. Peretti (1974) O sacrum convivium
S. Broseghini (1995) Adoramus Te Christe

Domenica 2 settembre, ore 17.00
Centro Storico

Esibizioni corali in chiese, chiostri e piazze della città per il 50° di 
fondazione del Coro Polifonico Malatestiano / Choral performances 
in churches, cloisters and city squares for the 50th anniversary of the 
Polifonico Malatestiano Choir

ore 17.00 Chiostro di San Paterniano

Raduno di tutti i cori partecipanti: ASSOCIAZIONE CORALE “G. 
FERRETTI” - Ancona / CANTORIA SINE NOMINE - Castelnuovo / 
CORO AURORA - Bastia Umbra / CORO GIOVANILE MALATESTIANO 
- Fano / CORO “INCANTO” - Fano / CORO “LE ALLEGRE NOTE” 
- Riccione / CORO POLIFONICO DURANTINO - Urbania / CORO 
POLIFONICO “G. GIOVANNINI” - Fermignano / CORO POLIFONICO 
MALATESTIANO - Fano / CORO “SINE NOMINE” - Teramo / CORO 
GAUDIUM VOCIS  - Terre Roveresche / ENSEMBLE POLIFOLLIA - 
Siena / INSIEME VOCALE VOX CORDIS - Arezzo / NEW VOCAL 
ENSEMBLE - Senigallia / SCHOLA CANTORUM “A. PACINI” - Atri

ore 17.30 Chiesa di San Pietro in Valle

CORO POLIFONICO “G. GIOVANNINI”  Fermignano - Italia
Direttore / Conductor: Marco Magi

M. Mangani (1966) Ave Maria
C. Gounod (1818-1893) Messa Breve N. 7
 - Kyrie
 - Gloria
 - Sanctus
 - Benedictus

Pianoforte / Piano: Shizuka Sakurai

CORO AURORA  Bastia Umbra - Italia

Direttore / Conductor: Stefania Piccardi

Alfonso X (XIII sec.)  Cantiga de Santa Maria
L. Donati (1972) Amaramente
F. Radicchia (1958) Dove vai matre Maria
L. Donati (1972) Ponetemente
O. Dipiazza (1929-2013) Magnificat
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ore 17.30 Chiesa di Santa Maria del Suffragio

CANTORIA SINE NOMINE  Castelnuovo - Italia 
Direttore / Conductor: Carlo Andriollo

G. P. da Palestrina (1525 ca.-1594) Sicut cervus - Sitivit anima mea
 da Missa Aeterna Christi Munera

 - Kyrie
A. Bruckner (1824-1896) Locus Iste
R. Di Marino (1956) Beata Viscera Mariae Virginis

CORO POLIFONICO DURANTINO  Urbania - Italia
Direttore / Conductor: Simone Spinaci

M. Vulpius (1570-1615) Hinunter ist der Sonne Schein 
J. Sandström (1954) Sanctus 
U. Sisask (1960) da Gloria Patri

 - Surrexit Christus
 - Omnis una
 - Confitemini Domino
W. Albright (1944-1997) An Alleluja super-round

ore 17.50 Chiesa di San Pietro in Episcopio (V. Rinalducci)

CORO INCANTO  Fano - Italia
Direttore / Conductor: Francesco Santini
 
B. Coulais (1954) Vois sur ton chemin 
M. Da Rold (1976) Angel fly 
L. J. White (1831-1913) A prayer of St Richard of Chichester  
J. Rutter (1945) I will sing with the spirit 
 For the beauty of the earth
 
Pianoforte / Piano: Riccardo Ricci

ENSEMBLE POLIFOLLIA  Siena - Italia

C. G. da Venosa (1566-1613) Io tacerò
L. Bardos (1899-1986)  Tabortuznel 
L. Donati (1972)  Ultimo sogno (testo di G. Pascoli) 

B. Joel (1949) / arr. B. Chilcott   And so it goes 

ore 17.50 Foyer del Teatro della Fortuna

CORO “LE ALLEGRE NOTE”  Riccione - Italia
Direttore / Conductor: Fabio Pecci

G. Gilpin (1964) Wishper!  
U. Naissoo (1928-1980) Metsa Telegram
R. Bucknor (viv.) Oremi 
M. Santoiemma (1955) Aria (prima esecuzione)

  
Pianoforte / Piano: Elisa Serafini

CORO “GIOVAN FERRETTI” Ancona - Italia
Direttore / Conductor: Michele Bocchini

F. Azzaiolo (1535 ca.-dopo il 1570) Dall’orto se ne vien 
O. di Lasso (1532-1594) Matona mia cara 
A. Willaert (1490-1562) Madonna io non lo so 
J.C. non Papa (1510/1515-1555 ca.) Si mon amour
A. Banchieri (1568-1634) Gli amanti morescano

ore 18.10 Cortile Casarredo (Palazzo De Pili)

NEW VOCAL ENSEMBLE   Senigallia - Italia
Direttore / Conductor: Marco Ferretti
 
M. Ferretti (1974)  Canti gioiosi

CORO “SINE NOMINE”  Teramo - Italia
Direttore / Conductor: Ettore Sisino

G. P. da Palestrina (1525-1594) Sicut Cervus
 Ego sum panis vivus
P. Stopford  (1977) Ave verum corpus
V. Miškinis (1954) Cantate Domino

ore 18.10 Pinacoteca San Domenico

INSIEME VOCALE VOX CORDIS  Arezzo - Italia
Direttore / Conductor: Lorenzo Donati

D. Lang (1957) Again
P. de la Rue (1460-1518) O salutaris hostia 
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B. Chilcott (1955) The discovery of Penicillin
P. de Cristo (1540-1618) O magnum mysterium
E. Whitacre (1974) da Five Hebrew Love Songs 

 - Temuná 
 - Kalá kallá
 
Pianoforte / Piano: Elisa Pasquini    Violino / Violin: Caroline Voyat

CORO “LE ALLEGRE NOTE”  Riccione - Italia
Direttore / Conductor: Fabio Pecci

V. Miskinis (1954) Agnus dei
M. Da Rold (1976) Angel Fly (angelus Domini)
A. Basevi (1957)  da Messa Bianca 

  - Kyrie
  - Gloria 
G. Gilpin (1964) Confitemini Domino  
L. Cohen (1934-2016) Hallelujah
  
Pianoforte / Piano: Elisa Serafini

ore 18.30 Chiesa di San Silvestro (P.zza XX Settembre)

SCHOLA CANTORUM “A. PACINI” Atri - Italia
Direttore / Conductor: Fabio A. D’Orazio

O. Gjeilo (1978) Ubi caritas 
A. Sullivan (1842-1900) The long day closes 
F. Mendelssohn (1809-1847) Beati Mortui 
Anonimo  L’arie de lu metere (Ave Marjie)

NEW VOCAL ENSEMBLE  Senigallia - Italia
Direttore / Conductor: Marco Ferretti
 
M. Ferretti (1974) Mulier Apocalypsis 

ore 18.30 Chiostro delle Benedettine (Via Arco d’Augusto)

CORO GIOVANILE MALATESTIANO  Fano - Italia
Direttore / Conductor: Francesco Santini
 
M. Ferretti (1974) Mare 
L. Donati (1972) La baia tranquilla 

L. Donati (1972) Come l’acqua 
M. Napolitano (1971) Bocca 
M. Ferretti (1974) T’amo mia vita

CORO AURORA  Bastia Umbra - Italia
Direttore / Conductor: Stefania Piccardi

Anonimo (XIV sec.) / ad. A. Fortini Il Coprifuoco (antico inno comunale di Assisi)

J. of Fornsete (XIII sec.) Sumer is icumen in
T. Morley (1557-1602)/arr. M. Suurmond  Now is the month of maying
A. Basevi (1957)  Sole scherzavo
Canto popolare umbro/arr. P. Caraba L’invito

ore 18.50 Chiesa di Sant’Arcangelo (Via M. Lanci)

CORO “GIOVAN FERRETTI”  Ancona - Italia
Direttore / Conductor: Michele Bocchini

Gregoriano Ave Maria
F. Liszt (1811-1886) Salve Regina
L. Donati (1972) Unus ex discipulis
R. Brisotto (1972) O Salutaris Hostia
M. Bocchini (1983) Pange Lingua

CORO GAUDIUM VOCIS  Terre Roveresche - Italia
Direttore / Conductor: Francesco Santini
 
M. Ferretti (1974) Messa arcaica
 - Kyrie
 - Sanctus
 - Agnus Dei 
 Iustorum animae

ore 18.50 Piazzetta Chiesa di San Tommaso (C.so Matteotti)

SCHOLA CANTORUM “A. PACINI”  Atri - Italia
Direttore / Conductor: Fabio A. D’Orazio

C. Tudino (1530-1591/92)  L’aura gentil 
Anonimo / elab. R. Sund  La cucaracha 
C. Rossi (1921-2010) /elab. G.Tatasciore Come un pierrot 
S. Nuvoli (1939) Mariannedda
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CORO “SINE NOMINE”  Teramo - Italia
Direttore / Conductor: Ettore Sisino

Anonimo (XVI sec.) Quand je bois du vin clairet
P. Certon (1515-1572) Je ne l’ose dire
J. Dowland (1563-1626) Come again
O. Vecchi (1550-1605) So ben mi c’ha bon tempo
F. Azzaiolo (1530-1569) Già cantai allegramente

ore 19.10 Sagrato del Duomo

INSIEME VOCALE VOX CORDIS  Arezzo - Italia
Direttore / Conductor: Lorenzo Donati

P. Clausetti (1904-1963) L’ombra dei boschi d’Aser
L. Donati (1972) L’ora di Barga
C. Margutti (1974) La mensonge
E. Toffoli (1977) / arr. F. De Angelis Eppure sentire

CANTORIA SINE NOMINE  Castelnuovo - Italia 
Direttore / Conductor: Carlo Andriollo

O. di Lasso (1532-1594) Matona mia cara
P. Certon (1515 ca.-1572) Je ne l’ose dire
C. Debussy (1862 -1918) da Trois Chansons de Charles d’Orleans

 - Dieu! qu’il fait bon regarder 
 - Yver, vous n’estes qu’un villain
F. Farkas (1905-2000) Vinus, vina, vinum

ore 19.10 Fontana della Fortuna

CORO POLIFONICO “G. GIOVANNINI”  Fermignano - Italia
Direttore / Conductor: Marco Magi

L. Cohen (1934-2016) / arr. M. Mangani Hallelujah 
A. Menken (1949) e 
H. Ashman (1950-1991) /arr. M. Mangani Beauty and the beast                            
L. Martelli (1899-1976) e

M. Ruccione (1908-1969)  Vecchia Roma  
G. Kramer (1913-1995),
P. Garinei (1919-2006) e

S. Giovannini (1915-1977) Un bacio a mezzanotte 

Pianoforte / Piano: Shizuka Sakurai

CORO “LE ALLEGRE NOTE”  Riccione - Italia
Direttore / Conductor: Fabio Pecci
 
E. Ugalde (1973) Kuku uè
I. Antognini (1963) This Song  
N. Chen (1924) Dodi li 

Pianoforte / Piano: Elisa Serafini

ore 19.30 P.zza XX Settembre 
Tutti i cori partecipanti per l’esecuzione di brani comuni
All the participating choirs performing songs together

Martedì 4 settembre, ore 18.30
Area portuale (Lungomare Mediterraneo)*

IL CANTO DEL MARE Atmosfere e brani tratti dal romanzo 
marinaresco “Maria Risorta” di Giulio Grimaldi / THE SONG OF THE 
SEA  Atmospheres and scenes from the nautical novel “Maria risorta” 
by Giulio Grimaldi

CORO POLIFONICO MALATESTIANO e
CORO GIOVANILE MALATESTIANO
Direttore / Conductor: Francesco Santini

Attori / Actors: Marina Bragadin, Giulia Bellucci, Fabrizio Bartolucci,
Sandro Fabiani, Giuseppe Esposto, Claudio Tombini
Fisarmonica / Accordion: Daniele Rossi
Regia / Direction: Fabrizio Bartolucci

“La Maria risorta filava docile, con il trinchetto e la maestra gonfie per un 
buon maestrale, sopra un mare turchino e tutto leggermente ondulato 
che si stendeva a perdita d’occhio, senz’altro rumore che uno sciaguattar 
lieve contro i fianchi robusti e il cigolio sordo delle scotte nei ghindazzi. 
Il sole, sorto da poco, segnava una lunga striscia tremolante, come una 
strada interminabile per giungere a quel cielo, laggiù, dove pareva unirsi 
con l’acqua”.

da "Maria risorta" di Giulio Grimaldi

“The Maria risorta was spinning meek, with full sail for a good north-west 
wind, above a blue and slightly wavy sea that stretched beyond the eye, 
without any other noise than a light slap against the robust sides and the 
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deaf squeaking of sheets in the pulleys. The sun, which had just risen, 
marked a long, quivering strip, like an interminable road to reach a sky, 
over there, where it seemed to join with water”.

 from "Maria risorta" by Giulio Grimaldi

L. Donati (1972) La baia tranquilla
M. Ferretti (1974) Mare
M. Napolitano Bocca
M. Ferretti (1974) T’amo mia vita
Anonimo / el. F. Santini Io parto per l’America
  Un intruglio magico
  Maria 
M. Ferretti (1974) Festa e morte
G. Santoro (1977) Voci nella tempesta
Anonimo / el. F. Santini Ave Maria
L. Donati (1972) Suite del mare 

* in caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a mercoledì 5 settembre / in case of bad 

weather the show will be postponed to Wednesday, September 5th

Giovedì 6 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano

GALLINA VOCAL ENSEMBLE  Lubiana - Slovenia

H. von Bingen (1098-1179) O Virtus Sapientiae 
J. Gallus (1550-1591) Pueri concinnite
A. Makor (1987) Meditationes sacrae
  - Visionem
  - Meditabor
P. Merkù (1927-2014) Jezus in ajdovska deklica 
  (canto folk di Santa Croce - Trieste)

  La palma del Signore (canto folk del Lazio)

  Sonce ljubo (canto folk sloveno)

A. Makor (1987) Crux fidelis  

LIBERCANTUS ENSEMBLE  Perugia - Italia
Direttore / Conductor: Vladimiro Vagnetti

Anonimo / elab. G. Graden Alta Trinità Beata
T. L. de Victoria (1548-1611) O Magnum Mysterium
F. Poulenc (1899-1963) O Magnum Mysterium

J. Tavener (1944-2013) The Lamb
M. Lutero (1483-1546) / elab. V. Vagnetti Aus Tiefer
A. Pärt (1935) Morning Star
E. Whitacre (1970) Lux Aurumque
G. Orban (1947) Daemon

Venerdì 7 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano

GALLINA VOCAL ENSEMBLE  Lubiana - Slovenia

P. Merkù (1927-2014) Zeleni polog (canto folk della Val Resia)

A. Kumar (1954) Vsi potoki vse reke (testo di G. Strniša)

A. Makor (1987) Pesmi iz Bene ije (canti folk della Benecia)

  - Petelin ek je zapieu
  - Mari ka je štimana
  - Beri, beri ro marin zeleni
  - Oj bo ime
  - Dve let‘ an pu
  - Voda rajna
R. Gobec (1909-1995) Vöra bije (canto folk dell'Oltremura - Slovenia)

A. Kumar (1954) Tri ljudske pesmi
  - Magdalenca (canto folk di Tolmino)

  - Kara mama (canto folk istriano)

  - Kantaj Nineta (canto folk istriano)

LEIOA KANTIKA KORALA  Leioa - Spagna (Paesi Baschi)
Direttore / Conductor: Basilio Astulez

M. Kallio (1976) / arr. S. Quartel Dobbin’s flowery vale
  Solista / Soloist: Nerea González

E. Podgaits (1949) Benedictus
T. Niimi (1947) Salve Regina
K. Sato (1981) Ave Maria
R. Stroope (1953) Revelation
  Solista / Soloist: Maider Biguri

Canto folk finlandese
arr. E. Worela, J. Chydenius Kaipaava
  Solista / Soloist: Nerea González

B. Chilcott (1955) Like a rainbow
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M. Bojesen (1960) Plant a tree
D. Lim (1986)  The fire dance of Luna
J. P. de Juan (1975) Nawba Isbaham

Pianoforte / Piano: Itziar Barredo
Percussioni / Percussion instruments: Ander Lekue

Sabato 8 settembre, ore 21.15
Pinacoteca San Domenico

4° INCONTRO INTERNAZIONALE
DI CORI GIOVANILI

CORO GIOVANILE MALATESTIANO  Fano - Italia
Direttore / Conductor: Francesco Santini

E. Whitacre (1970) Lux aurumque 
J. Busto (1949) O magnum mysterium

GALLINA VOCAL ENSEMBLE  Lubiana - Slovenia

J. Kander (1927) / arr. C. Gerlitz Willkommen, Bienvenue, Welcome
 (testo di F. Ebb)

P. Ballard (1899-1960) / arr. B. Bradley Mr. Sandman 
L. Robin (1895-1984) e
J. Styne (1905-1994) / arr. C. Gerlitz Diamonds are a girl's best friend 
A. Basevi (1957) La moglie di sapone (poesia di R. Piumini) 

M. Sepe (1930) / arr. M. Rijavec Zemlja pleše (testo di G. Strniša)

B. Lesjak (1931-1995) / arr. N. gur Ne akaj na maj (testo di F. Mili inski Je ek)

T. Skalovski (1909-2004) Makedonska humoreska
 (canto folk macedone)

L. Stipiši  (1938-2011)/arr. A. Makor Dalmatino poviš u pritrujena 
S. Hatfield (1956) Las Amarillas (canto folk messicano) 
Canto folk russo / arr. L. Bratu  Kragulj ki (ruska ljudska)

CORO GIOVANILE DELLE MARCHE  Ancona - Italia
Direttore / Conductor: Michele Bocchini

Laudario di Cortona (XIII sec.) Troppo perde’l tempo 
B. Bettinelli (1913-2004) O Jesu Dolce 

T. Morley (1557-1602) Fly love, that art so sprightly 
B. Bettinelli (1913-2004) Già mi trovai di maggio 
M. Lauridsen (1943) Quando son più lontan 
E. Whitacre (1970) A Seal Lullaby 

Pianoforte / Piano: Silvia Moretti

LEIOA KANTIKA KORALA  Leioa - Spagna  (Paesi Baschi)
Direttore / Conductor: Basilio Astulez

M. Smiley (1976) Bring me little water Silvy
E. Ugalde (1973) Tximeletak
Canto folk brasiliano
arr. E. Lakschevitz Samba Lelê
J. Elberdin (1976) Segalariak
L. Young (1965) Tha Thin Tha
Canto folk colombiano
arr. J. Martínez Giraldo Maquerule
S. Lindmark (1967) Song of hope
  Solista / Soloist: Oier Aguirre

Pianoforte / Piano: Itziar Barredo
Percussioni / Percussion instruments: Ander Lekue
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Il gruppo corale Cantoria Sine Nomine nasce nel 1994 a Castelnuovo 
(TN) su iniziativa del direttore Carlo Andriollo ed è formato da elementi 
provenienti da vari paesi del Trentino. Il complesso ha partecipato ad 
importanti rassegne e manifestazioni come il Concorso Polifonico “G. 
d’Arezzo” (3° premio nei cori misti e 3° premio – con primo non assegnato 
- nei gruppi vocali), il Montreux Choir Festival (4° posto assoluto), il 
XV Latvian National Song and Dance Festival di Riga (Lettonia), la 
40° Rassegna Internazionale di Loreto, il 4° Internationale Fesstage 
geistlicher Chormusik di Rottenburg am Neckar, il festival Palestrina 
e l’Europa, il Vivace Choir Festival di Veszprèm, Ungheria (premio 
speciale per la miglior esecuzione del repertorio antico), il festival di 
Musica Sacra di Jurmala (Lettonia) e Trento Musicantica, la stagione 
concertistica della Società del Quartetto di Vicenza, il Festival di Musica 
Sacra, il Festival Musica '900 e Mondi Corali di Trento, il Festival 
Internazionale Organi Storici del Vicentino, le rassegne Ricordando 
Piergiorgio Righele di Malo (VI) e Nella Città dei Gremi di Sassari. Ha 
inoltre preso parte agli allestimenti del musical Candide di L. Bernstein 
e dell’opera lirica L’Elisir d’amore di G. Donizetti nell’ambito di Pergine 
Spettacolo Aperto. Ha inoltre eseguito diversi lavori oratoriali (Nanie 
di Brahms, Salmi 114 e 98 di Mendelssohn, Requiem di Faurè, Messa 
in Do M di Beethoven, Credo, Gloria e Beatus Vir di Vivaldi, Credo di 
Lotti) ed ha collaborato con Mario Brunello nell’ambito delle stagioni 
concertistiche di Arte Sella, Antiruggine e ai Concerti Vesperali della 
Comunità Monastica di Bose.

Carlo Andriollo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Trento. In campo musicale ha frequentato corsi 
di direzione corale con i maestri P. Righele, M. Lanaro, K. Maximov, R. 
Rodriguez, W. Pfaff ed ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio 
presso il Conservatorio Bomporti di Trento. Dal 1984 al 1996 è stato 
insegnante di chitarra classica presso la Scuola Musicale del Tesino.

The Cantoria Sine Nomine choral group was founded in 1994 in 
Castelnuovo (TN) on the initiative of the conductor Carlo Andriollo and 
is formed by elements from various Trentino towns. The group has 
participated in important festival and events such as the Polyphonic 
Competition “G. D’Arezzo” (3rd prize in mixed choirs and 3rd prize - 
first unallocated - in vocal groups), Montreux Choir Festival (4th place 
overall), XV Latvian National Song and Dance Festival in Riga (Latvia), 
the 40th Loreto International Choirs Festival, the 4th Internationale 
Fesstage geistlicher Chormusik in Rottenburg am Neckar, the festival 
Palestrina and Europe, the Vivace Choir Festival of Veszprèm, Hungary 
(special award for best performance of the ancient repertoire), the 
festival of Sacred Music in Jurmala (Latvia) and Trento Musicantica, 
the concert season of the Società del Quartetto of Vicenza, the Festival 
of Sacred Music, the Festival Musica '900 and Mondi Corali in Trento, 
the International Historical Organ Festival of Vicentino, the reviews 
Ricordando Piergiorgio Righele di Malo (VI) and Nella città di Gremi in 
Sassari. The choir also took part in productions of the musical Candide 
by L. Bernstein and the opera L’Elisir d’amore by G. Donizetti as part 
of Pergine Spettacolo Aperto. It has also performed several oratory 
works (Nanie by Brahms, Salmi 114 and 98 by Mendelssohn, Requiem 
by Faurè, Mass in Do M by Beethoven, Credo, Gloria and Beatus Vir by 
Vivaldi, Credo by Lotti) and has collaborated with Mario Brunello in the 
Arte Sella concert seasons, Antiruggine and the Vesperal Concerts of 
the Monastic Community in Bose.
 
Carlo Andriollo graduated in Law at the Trento University. In the 
music field he attended courses of choral conducting with the teachers 
P. Righele, M. Lanaro, K. Maximov, R. Rodriguez, W. Pfaff and he 
obtained the license of theory and solfeggio at the Conservatory 
Bomporti in Trento. From 1984 to 1996 he was a classical guitar teacher 
at the Tesino Music School.

Cantoria Sine Nomine
Castelnuovo - Italia



14

Polifollia nasce recentemente dal desiderio di alcuni amici musicisti, 
provenienti  da parti diverse d’Italia, di coltivare legami e idee musicali. 
Ensemble variabile, propone programmi – progetto che dipingano i 
diversi modi che compositori come Monteverdi, Bach, Poulenc, Donati, 
Tavener hanno di intendere e affrontare temi quali il silenzio, l’addio, lo 
sguardo, dalla musica antica a quella contemporanea. L’ensemble è 
composto da Elisa Pasquini, soprano, Caroline Voyat, mezzosoprano, 
Anna Passarini, contralto, Luigi Rossi, tenore, Giacomo Pieracci, basso.

Polifollia was born from the desire of some musicians friends, coming 
from different parts of Italy, to cultivate relations and musical ideas. This 
variable ensemble proposes project-programmes showing the different 
ways the composers, such as Monteverdi, Bach, Poulenc, Donati, 
Tavener are able to mean and to deal with topics such as silence, 
farewell and gaze from ancient to contemporary music. The ensemble 
is composed of Elisa Pasquini, soprano, Caroline Voyat, mezzosoprano, 
Anna Passarini, contralto, Luigi Rossi, tenor, Giacomo Pieracci, bass.

Ensemble Polifollia
Siena - Italia
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Costituita nel 1979 ad Ancona, l’Associazione Corale “Giovan Ferretti” 
si intitola ad un compositore marchigiano del XVI secolo. Nel corso degli 
anni il coro ha proposto un repertorio particolarmente vasto di musiche 
sacre e profane di ogni epoca, sia polifoniche che corali-strumentali. 
Ad Ancona ha inaugurato la tradizione del Concerto del Venerdì Santo, 
presso la Cattedrale di San Ciriaco, presentando importanti lavori 
sinfonico-corali. Molto nutrito anche il repertorio in campo profano, dalle 
musiche rinascimentali a quelle contemporanee. Da sempre impegnata 
nell’organizzazione di eventi culturali, protagonista attiva della vocazione 
musicale della città di Ancona, in collaborazione con le istituzioni, in 
questi ultimi anni l’Associazione si è fatta promotrice di un evento unico 
nelle Marche, il Conero Singing, week-end di seminari e concerti.

Nato a Senigallia (An) nel 1983, Michele Bocchini si diploma in Organo 
e Composizione organistica nel 2011 e in Canto Lirico nel 2016 al 
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Ha studiato direzione di coro con il 
M° Aldo Cicconofri e seguito corsi di perfezionamento presso prestigiose 
istituzioni tra cui l’Accademia Musicale Chigiana dove ha ricevuto, nel 
2018, la Menzione Speciale. Ha fatto parte per il quadriennio 2011-2014 
del Coro Giovanile Italiano. Dirige il Coro “Giovan Ferretti” e il Coro 
Giovanile delle Marche. Canta nel Coro del Teatro della Fortuna di Fano, 
nel Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e nell’ensemble 
UT Insieme Vocale-Consonante, diretto dal M° Lorenzo Donati, con cui 
ha vinto, nel 2016, il Gran Premio Europeo di Canto Corale, unico coro 
Italiano a riuscirci. È presidente della Commissione Artistica dell’ARCOM 
(Associazione Regionale Cori Marchigiani). 

“Giovan Ferretti” Choral Association, named after a 16th century 
composer from the Marche, established in 1979 in Ancona. Over the 
years the choir has proposed a particularly large repertoire of sacred and 
profane music of every age, both polyphonic and choral-instrumental. 
In Ancona it inaugurated the tradition of the Good Friday Concert at the 
San Ciriaco Cathedral, presenting important symphonic-choral works. In 
the profane field the repertoire is also very nourished, from Renaissance 
to contemporary music. Always committed to the organization of cultural 
events, active protagonist of the musical vocation of the city of Ancona, 
in collaboration with the institutions, in recent years the Association has 
promoted a unique event in the Marche, the Conero Singing, week-end 
of seminars and concerts.
 
Michele Bocchini, born in Senigallia (An) in 1983, graduated in organ 
and organ composition in 2011 and in lyric singing in 2016 at the Pesaro 
“G. Rossini” Conservatory. He studied choral conducting with M° Aldo 
Cicconofri and attended specialization courses at prestigious institutions 
including the Chigiana Music Academy where he received, in 2018, the 
Special Mention. He was part of the Italian Youth Choir for the 2011-
2014 four-year period. He directs the “Giovan Ferretti” Choir and the 
Marche Youth Choir. He performs in the Choir of the Teatro della Fortuna 
in Fano, in the Siena Cathedral Choir “Guido Chigi Saracini” and in the 
ensemble UT Insieme Vocale-Consonante, directed by Maestro Lorenzo 
Donati, with whom he won, in 2016, the European Grand Prix of Choral 
Singing, the only Italian choir to succeed. He is president of the Artistic 
Commission of ARCOM (Regional Association of Marche Choirs).

Associazione Corale
“G. Ferretti”
Ancona - Italia
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Il Coro Aurora di Bastia Umbra (PG) è nato nel febbraio 2006 nell’ambito 
dell’Associazione Coro Città di Bastia, con la finalità di avvicinare i 
bambini alle meraviglie della polifonia. Ha al suo attivo numerosi interventi 
in manifestazioni culturali e partecipa a Rassegne, Festival e Concorsi nel 
territorio nazionale, dedicando la propria attività ad un repertorio sacro e 
profano. L’intento della fondatrice e direttrice, Stefania Piccardi, è quello 
di catturare l’attenzione dei bambini, di motivarli e gettare le fondamenta 
necessarie per la pratica del canto corale: intonazione, vocalità, studio 
e lettura della partitura, affinamento dell’orecchio musicale attraverso 
l’ascolto e l’esecuzione di opere in stili ed epoche diverse. Ha eseguito 
molteplici prime esecuzioni di brani e opere musicali di compositori 
contemporanei. Ha effettuato cinque  incisioni discografiche: “Abbracci di 
Note”, raccolta di canti profani di autori vari;  “Batticuore e altre emozioni” 
e “In tasca a Blu” su testi di Roberto Piumini musicate da Andrea Basevi, 
“Take these wings and learn to fly” con brani sacri e profani di autori 
contemporanei e “GiroGiroCanto 6” raccolta di 23 brani edita Feniarco. 
Organizza annualmente, nel mese di ottobre, una Rassegna Nazionale 
di Cori di Voci Bianche, occasione di confronto con realtà regionali e 
nazionali.  

Stefania Piccardi, direttrice di coro, da sempre studia, ricerca e  
realizza  progetti  per  la diffusione dell’educazione musicale, credendola 
indispensabile nel percorso formativo di ogni individuo. Svolge la sua 
professione nelle classi della scuola primaria e secondaria. Collabora 
con enti, associazioni e musicisti che dedicano le proprie attività alla 
coralità infantile e giovanile. È membro di commissioni d’ascolto e giurie 
in rassegne, festival e concorsi nazionali. Le è stato conferito il Premio 
alla Cultura Insula Romana per la “brillante personalità artistico-musicale 
raggiunta dal Coro di Voci Bianche e Giovanile Aurora”.

The Aurora Choir of Bastia Umbra (PG) was born in February 2006 
as part of the Coro Città di Bastia Association, with the aim of bringing 
children closer to the wonders of polyphony. It has performed in many 
cultural events and participates in reviews, festivals and competitions 
in the national territory, dedicating its activity to a sacred and profane 
repertoire. The intent of the founder and director, Stefania Piccardi, is 
to capture the attention of children, to motivate them and create the 
necessary bases for the practice of choral singing: intonation, vocality, 
study and reading of the score, refinement of the musical ear through 
listening and performing works in different styles and periods. It has 
performed several first performances of songs and musical works by 
contemporary composers. It has made five recordings: “Abbracci di 
Note”, collection of profane songs by various authors; “Batticuore e 
altre emozioni” and “In tasca a Blu” on texts by Roberto Piumini, music 
by Andrea Basevi, “Take these wings and learn to fly” with sacred 
and profane pieces by contemporary authors and “GiroGiroCanto 6”, 
collection of 23 pieces published by Feniarco. It organizes annually, in the 
month of October, a National Festival of Children Choirs, an opportunity 
to confront regional and national realities.

Stefania Piccardi, choir conductor, has always studied, researched and 
implemented projects for the promotion of musical education, believing 
it indispensable in the training of each individual. She carries out her 
profession in primary and secondary school classes. She collaborates 
with institutions, associations and musicians who dedicate their activities 
to choral childhood and youth. She is a member of listening commissions 
and juries in festivals and national competitions. She has been awarded 
the Insula Romana Cultural Prize for the “brilliant artistic-musical 
personality achieved by the Aurora Children and Youth Choirs”.

Coro Aurora
Bastia Umbra - Italia
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Il Coro di Voci Bianche “Incanto” nasce nel 2003 da un progetto 
dell’Associazione Incanto di Fano, avente come scopo primario quello 
di educare al canto ed alla coralità bambini compresi in una fascia di età 
tra i 6 e i 14 anni, secondo precisi intenti didattici che hanno condotto 
il coro stesso ad esibirsi in concerti ed eventi specifici. Oltre alla 
formazione, l’Incanto svolge anche attività concertistica. Ha partecipato 
infatti a prestigiose produzioni teatrali in collaborazione con il Teatro 
della Fortuna di Fano, il Teatro Rossini di Pesaro e il Teatro Sanzio di 
Urbino. Recentemente ha partecipato alla rassegna “Domeniche al 
San Domenico”, serie di concerti vocali e strumentali promossa dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nella suggestiva cornice della 
Pinacoteca San Domenico. Dal 2011 l’Associazione Incanto, con  il coro 
di voci bianche, collabora in modo costruttivo con il Coro Polifonico 
Malatestiano, per rendere sempre più articolato ed ampio il progetto 
educativo. Il coro è diretto, dal 2003, dal Maestro Francesco Santini.

Francesco Santini ha studiato presso il Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro conseguendo i Diplomi di “Flauto”, “Didattica della Musica” 
e di “Musica Corale e Direzione di Coro”. Come insegnante di Musica 
ha approfondito lo studio della vocalità infantile, frequentando corsi di 
perfezionamento e conseguendo il Diploma presso la Scuola per Direttori 
di Coro “G. d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro Gaudium Vocis, 
dal 2005 il Coro di Voci Bianche Incanto, dal 2006 il Coro Polifonico 
Malatestiano e recentemente il Coro Giovanile Malatestiano.

The “Incanto” Children Choir was born in 2003 by a Fano Incanto 
Association project, whose primary purpose was to educate children and 
singers, aged between 6 and 14 years, according to specific didactic 
intentions,  that led the choir to perform in specific concerts and events. 
In addition to training, the Incanto also performs concert activities. It 
has participated in prestigious theater productions in collaboration with 
the Teatro della Fortuna in Fano, the Teatro Rossini in Pesaro and the 
Teatro Sanzio in Urbino. Recently it participated in the “Domeniche al 
San Domenico”, a series of vocal and instrumental concerts promoted 
by the Cassa di Risparmio di Fano Foundation in the evocative stage 
of the San Domenico Art Gallery. Since 2011 the Incanto Association, 
with the children choir, has collaborated in a constructive way with the 
Malatestiano Polyphonic Choir, to make the educational project more 
and more articulated. The choir has been directed since 2003 by Maestro 
Francesco Santini.

Francesco Santini studied at the “G. Rossini” Conservatory in Pesaro 
where he graduated with diplomas in Flute, Music Teaching and Choral 
Music and Choir Conduction. As music teacher he started to study 
children voices and he attended specialization courses earning a diploma 
of choir conducting at the School for Choral Conductors “G. d’Arezzo” 
school organized by Fondazione “G. d’Arezzo” in Arezzo. Since 2004 
he has conducted Gaudium Vocis Choir, since 2005 he has conducted 
the Children Voices Choir Incanto, in 2006 started his collaboration with 
Polifonico Malatestiano Choir and recently with the Malatestiano Youth 
Choir.

Coro “Incanto”
Fano - Italia
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Il Coro Polifonico Durantino, è stato fondato nel 1970 da Antonio 
Mangani ed attualmente è composto da circa 25 cantori di varie età. 
Ha svolto una intensa attività artistica finalizzata essenzialmente alla 
divulgazione del patrimonio corale polifonico e della cultura musicale 
in genere, con una particolare predilezione per la ricerca sulla vocalità 
contemporanea e sulla sperimentazione sonora. Il repertorio è molto 
vasto e spazia dalla musica sacra (antica e contemporanea) a quella 
profana, sia rinascimentale che moderna, sino a toccare le espressioni 
vocali di origine popolare. Ha partecipato alla realizzazione di progetti 
artistici trasversali, che abbracciano linguaggi musicali diversi quali la 
musica vocale accademica, il jazz e la musica fonematico-aleatoria. 
Il Coro ha partecipato a numerose rassegne e festival corali e tenuto 
concerti in tutta Italia, effettuando, inoltre, tournée in Lussemburgo, 
Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Olanda. Ha promosso, 
nel corso della sua attività, numerose iniziative musicali e annualmente 
organizza a Urbania una Rassegna Nazionale di Cori Polifonici la cui 
prima edizione risale al 1973. 

Simone Spinaci, direttore di coro, cantante e chitarrista. Ha studiato 
chitarra e improvvisazione jazz con Tomaso Lama, Joe Diorio, Mick 
Goodrick e Sid Jacobs e inoltre direzione corale, contrappunto e 
composizione corale con Pier Paolo Scattolin. Ha approfondito lo studio 
del “canto armonico” con David Hykes presso l’Harmonique Centre di 
Parigi. Ha collaborato con varie formazioni vocali per la realizzazione di 
progetti artistici commissionati da importanti festival italiani ed europei 
ed ha effettuato registrazioni discografiche per Red Records e Tactus. 
Collabora con il fisarmonicista Claudio Jacomucci e tiene seminari di 
“canto armonico” e “instant composition”. È direttore artistico del coro 
giovanile Colors of Voice di Urbania.

 

The Polifonico Durantino Choir was founded in 1970 by Antonio 
Mangani and is currently composed of about 25 singers of various 
ages. It has carried out an intense artistic activity mainly aimed at the 
spreading of polyphonic choral heritage and musical culture in general, 
with a particular care for research on contemporary vocality and sound 
experimentation. The repertoire is very large and ranges from sacred 
(ancient and contemporary) to profane music, both Renaissance 
and modern, reaching the vocal expressions of popular origin. It has 
participated in the realization of transversal artistic projects, which 
embrace different musical languages   such as academic vocal music, 
jazz and phonemic-aleatory music. The choir has participated in 
numerous concerts and choral festivals and held concerts throughout 
Italy, also conducting tours in Luxembourg, Germany, France, Poland, 
Hungary, Croatia and Holland. In the course of its activity, it has promoted 
numerous musical initiatives and annually organizes a National Festival 
of Polyphonic Choirs in Urbania, whose first edition dates back to 1973.

Simone Spinaci is a choir conductor, singer and guitarist. He studied 
guitar and jazz improvisation with Tomaso Lama, Joe Diorio, Mick 
Goodrick and Sid Jacobs and also choral direction, counterpoint and 
choral composition with Pier Paolo Scattolin. He deepened the study of 
“harmonic singing” with David Hykes at the Harmonique Center in Paris. 
He has collaborated with various vocal formations for the realization 
of artistic projects commissioned by important Italian and European 
festivals and has made recordings for Red Records and Tactus. He 
collaborates with accordionist Claudio Jacomucci and holds seminars of 
“harmonic singing” and “instant composition”. He is the artistic director of 
the Colors of Voice youth choir in Urbania.

Coro Polifonico Durantino
Urbania - Italia
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Il Coro Polifonico “G. Giovannini” nasce nel 1974 a sole voci 
maschili su spontanea iniziativa di alcuni appassionati di musica. Nel 
1975 il Maestro Giovannini introduce le voci femminili e di qui l’avvio 
alla preparazione di brani più complessi a quattro e cinque voci. La 
costante applicazione rivolta ad un’attività musicale sempre più valida 
ha rappresentato, unitamente ai vincoli di amicizia esistenti tra i coristi, 
un motivo di unione e crescita di tutto il gruppo. Il coro predilige polifonia 
classica rinascimentale, lasciando spazio anche alla musica popolare sia 
nazionale che straniera. Ha partecipato ad importanti rassegne e festival 
in Italia e all’estero. Dalla scomparsa del Maestro Giovannini, nel 1994, 
organizza una rassegna di cori polifonici dedicata alla sua memoria. 
Dal 1994 al 2003 il coro è stato diretto dal M° Pierluigi Montesi. Nel 
biennio 2006-2007 ha eseguito, con l’Ensemble Musicale Appennino 
Marchigiano, numerosi concerti nell’entroterra pesarese presentando 
brani di Vivaldi, Mozart, Charpentier, Faurè, Perosi, Bach. Dalla 
primavera del 2003 il coro è diretto dal M° Massimo Sabbatini; dal 2017 
si avvale anche della collaborazione del M° Marco Magi.

Marco Magi si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro. Collabora da anni, in qualità di clarinettista, con 
diverse formazioni bandistiche e orchestrali. Ha tenuto concerti come 
strumentista e direttore di coro e di banda in diverse città italiane e 
straniere. Con il M° Michele Mangani ha curato la revisione di alcune 
partiture del compositore Oreste Forni, pubblicate dalla Casa Musicale 
Eco di Monza. È coautore, insieme a Maria Chiara Mazzi e Andrea 
Parisini, di due libri di testo “Fantasia, corso di musica” e “Sotto il segno 
dei suoni” editi dal gruppo editoriale “La Scuola” di Brescia. Insegna 
Musica nelle scuole statali italiane. Dal 1993 dirige anche il Gruppo 
Corale Sassocorvaro-Montefeltro. 

 

The Polifonico “G. Giovannini” Choir was born in 1974 with only 
male voices on the spontaneous initiative of some music lovers. In 
1975 Maestro Giovannini included female voices and from this moment 
begins the preparation of more complex pieces with four and five voices. 
The constant application aimed at an increasingly valid musical activity 
represented, together with the bonds of friendship existing among the 
choristers, a motivation for the union and growth of the whole group. The 
choir prefers classical Renaissance polyphony, leaving space for folk 
music both national and foreign. It has participated in important festivals 
in Italy and abroad. Since the death of Maestro Giovannini, in 1994, it has 
organized a festival of polyphonic choirs dedicated to his memory. From 
1994 to 2003 the choir was directed by Maestro Pierluigi Montesi. In 
the biennium 2006-2007 he performed, with the Appennino Marchigiano 
Musical Ensemble, numerous concerts in the Pesaro hinterland 
presenting pieces by Vivaldi, Mozart, Charpentier, Faurè, Perosi, Bach. 
Since spring 2003 the choir has been conducted by Maestro Massimo 
Sabbatini; from 2017 it has also made use of the collaboration of Maestro 
Marco Magi.

Marco Magi graduated in clarinet at the Pesaro “G. Rossini” 
Conservatory. He has worked for years, as a clarinetist, with various 
bands and orchestral formations. He has held concerts as a musician and 
choir and band director in several Italian and foreign cities. With Maestro 
Michele Mangani he has edited some of the scores by composer Oreste 
Forni, published by the Casa Musicale Eco of Monza. He is co-author, 
together with Maria Chiara Mazzi and Andrea Parisini, of two textbooks 
“Fantasia, corso di musica” and “Sotto il segno dei suoni” published 
by the publishing group “La Scuola” of Brescia. He teaches Music in 
Italian state schools. Since 1993 he has also directed the Sassocorvaro-
Montefeltro Choral Group.

Coro Polifonico
“G. Giovannini”
Fermignano - Italia
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Il Coro Polifonico Malatestiano, presenza artistica consolidata nella 
città di Fano, contribuisce da cinquant’anni a diffondere la cultura 
musicale attraverso un repertorio che spazia dalle opere rinascimentali 
fino alle innovative sperimentazioni della polifonia contemporanea. 
Grazie alle numerose tournée in Europa e in altri continenti e alla 
partecipazione a rassegne, concorsi nazionali ed internazionali, il 
Malatestiano ha fatto conoscere ovunque la città di Fano, la ricchezza 
del suo territorio ed è stato testimone della cultura musicale italiana. 
Tante le collaborazioni artistiche: musicisti e direttori quali Lorenzo 
Donati, Gary Graden, Juri Camisasca, il premio Nobel Dario Fo e non 
ultimo l’attore Carlo Simoni. Il frutto più prezioso dell’attività artistica del 
coro è l’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”. Recentemente 
l’attività didattica dei Corsi di Orientamento Musicale ha dato vita al 
Coro Giovanile Malatestiano che vanta, nella sua giovane e proficua 
attività concertistica, un’importante esibizione ad Expo 2015 di Milano in 
rappresentanza della regione Marche. Spesso la compagine giovanile 
si esibisce con la formazione adulta del Malatestiano, come nell’ultima 
produzione teatrale che ha visto la realizzazione, al Teatro della Fortuna 
di Fano, de “La buona novella” di Fabrizio De André arrangiata dal M° 
Lorenzo Donati.

Francesco Santini ha studiato presso il Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro conseguendo i Diplomi di “Flauto”, “Didattica della Musica” e 
di “Musica Corale e Direzione di Coro”. Come insegnante di Musica 
ha approfondito lo studio della vocalità infantile, frequentando corsi di 
perfezionamento e conseguendo il Diploma presso la Scuola per Direttori 
di Coro “G. d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro Gaudium Vocis, 
dal 2005 il Coro di Voci Bianche Incanto, dal 2006 il Coro Polifonico 
Malatestiano e recentemente il Coro Giovanile Malatestiano.

The Polifonico Malatestiano Choir is a strengthening artistic presence 
in the city of Fano contributing, for fifty years, to spreading musical 
culture through a wide repertoire ranging from the masterpieces of 
the Renaissance to the original experimentations of contemporary 
polyphony. It has participated in many national and international contests 
and festivals and, with a number of important tours all around the world, 
has made the name of the town of Fano well known everywhere, as 
witness of the Italian musical culture and the richness of its land. 
The choir has released important musical-artistic collaborations with 
renowned musicians and conductors such as Lorenzo Donati, Gary 
Graden, Juri Camisasca, the Nobel Prize Dario Fo and most recently 
the actor Carlo Simoni. The highlight of the artistic activity of the choir 
is the International Polyphonic Meeting “Città di Fano”. Recently the 
teaching activities in music courses has created new musical realities 
such as the Malatestiano Youth Choir that boasts, in its young and 
successful concert activity, an important performance at the Expo 
2015 in Milan, representing the Marche Region. This young group often 
performs in collaboration with the Malatestiano choir mature formation, 
as they did in the last theatrical production where they performed 
“La buona novella” by Fabrizio De André, arranged by the composer 
Lorenzo Donati at the Fano Teatro della Fortuna.

Francesco Santini studied at the “G. Rossini” Conservatory in Pesaro 
where he graduated with diplomas in Flute, Music Teaching and 
Choral Music and Choir Conduction. As music teacher he started to 
study children voices and he attended specialization courses earning 
a diploma of choir conducting at the School for Choral Conductors “G. 
d’Arezzo”, school organized by Fondazione “G. d’Arezzo” in Arezzo. 
Since 2004 he has conducted Gaudium Vocis Choir, since 2005 he 
has conducted the Children Voices Choir Incanto, in 2006 started his 
collaboration with Coro Polifonico Malatestiano and recently with the 
Malatestiano Youth Choir.

Coro Polifonico Malatestiano e 
Coro Giovanile Malatestiano
Fano - Italia
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Il Coro “Sine Nomine” di Teramo è attivo dal 2001 e legalmente costituito 
dal 2004. L’idea dei fondatori fu quella di istituire un’associazione 
corale che permettesse agli studenti che avevano frequentato il coro 
del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo di poter continuare la loro 
esperienza corale in una formazione extrascolastica. Nel corso della sua 
attività il coro ha accolto anche cantori provenienti da altre esperienze 
musicali e attualmente consta di circa 30 elementi. Ha partecipato a 
molte rassegne e concorsi nazionali classificandosi, nel 2011, 1° nella 
categoria “polifonia” del II Concorso Regionale organizzato dall’ARCA 
(Associazione Regionale Cori d’Abruzzo). Nella località di Campovalano 
di Campli (Te), in collaborazione con la Comunità Pastorale, organizza, 
dal 2011, la rassegna corale denominata “Solstizio Corale” che si tiene 
nella Chiesa Romanica di S. Pietro. Collabora con la Fondazione Tercas 
(Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo) alla 
realizzazione di “concerti tematici”.
 
Ettore Sisino, musicista per diletto, ha potuto implementare le sue 
competenze in ambito corale prima come cantore e poi come direttore 
frequentando associazioni corali dilettantistiche. È stato cantore del 
Coro “G. Verdi” di Teramo, del Coro “Zachara da Teramo” di Teramo, 
del Coro S. Stefano di Casalbordino (Ch) e del Vox Poetica Ensemble 
di Fermo. Ha diretto le seguenti corali: Coro “G. Braga” di Giulianova 
(Te), Coro dell’Associazione musicale “G. Da Venosa” di S. Omero (Te). 
Ha collaborato inoltre nella direzione del Coro “G. Verdi” di Teramo e 
dell’“English Festival Voices” di Londra. Dal 2000 dirige il Coro degli 
studenti del Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” di Teramo e, dall’anno 
di fondazione (2004), il Coro “Sine Nomine” di Teramo. Socio fondatore 
dell’ARCA (Associazione Regionale Cori d’Abruzzo) ne é stato membro 
della Commissione Artistica. 

The “Sine Nomine” Choir of Teramo has been active since 2001 and 
legally constituted since 2004. The idea of   the founders was to establish 
a choral association that would allow the students who had attended the 
choir of the “A. Einstein” High School of Teramo to be able to continue 
their choral experience in an extracurricular education. In the course 
of its activity, the choir has also welcomed singers from other musical 
experiences and currently has about 30 members. It has participated 
in many national festival and competitions in 2011, ranking 1st in the 
category “polyphony” of the II Regional Competition organized by ARCA 
(Regional Association of Abruzzo Choirs). In the town of Campovalano 
di Campli (Te), in collaboration with the Pastoral Community, organized, 
since 2011, the choral festival called “Solstizio Corale” held in the 
Romanesque Church of S. Pietro. It collaborates with the Fondazione 
Tercas (Foundation of the Cassa di Risparmio of the Province of Teramo) 
for the realization of “thematic concerts”.

Ettore Sisino, musician for pleasure, was able to enhance his choral 
skills first as a singer and then as a conductor attending amateur 
choral associations. He was a cantor of the “G. Verdi” Choir in Teramo, 
of the “Zachara da Teramo” Choir in Teramo, of the S. Stefano Choir 
in Casalbordino (Ch) and of the Vox Poetica Ensemble in Fermo. He 
conducted the following choirs: Coro “G. Braga” in Giulianova (Te), Choir 
of the Musical Association “G. da Venosa” in S. Omero (Te). He also 
collaborated in the conduction of the “G. Verdi” Choir in Teramo and of 
the “English Festival Voices” in London. Since 2000 he has conducted 
the Students’ Choir of the “A. Einstein” State Scientific High School in 
Teramo and, from the foundation (2004), the “Sine Nomine” Choir in 
Teramo. Founding member of ARCA (Regional Association of Abruzzo 
Choirs) he was a member of the Artistic Commission.

Coro “Sine Nomine”
Teramo - Italia
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Il Coro Gaudium Vocis è una realtà corale nata nel 2004, sotto la guida 
artistica del M° Francesco Santini, riunendo persone con la passione 
per il canto provenienti da precedenti esperienze corali polifoniche; 
svolge la sua attività di formazione e divulgazione della cultura corale 
soprattutto nel territorio delle Terre Roveresche, dove ha la sua attuale 
sede, e nei comuni limitrofi. Ha partecipato nel contempo a numerose 
e importanti rassegne corali in Italia, Francia e Germania. A cadenza 
annuale organizza la Rassegna Corale “Maria Giovanna Di Capua”, 
alla quale intervengono cori provenienti da tutta Italia. Il repertorio 
proposto comprende brani classici e sacri composti a partire dal periodo 
rinascimentale fino a quello contemporaneo, brani popolari e folcloristici, 
brani su testo poetico d’autore e rielaborazioni, eseguiti sia a cappella 
che con accompagnamento musicale. Il Coro Gaudium Vocis aderisce 
all’ A.R.Co.M., Associazione Regionale Cori Marchigiani.

Francesco Santini ha studiato presso il Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro conseguendo i Diplomi di “Flauto”, “Didattica della Musica” 
e di “Musica Corale e Direzione di Coro”. Come insegnante di Musica 
ha approfondito lo studio della vocalità infantile, frequentando corsi di 
perfezionamento e conseguendo il Diploma presso la Scuola per Direttori 
di Coro “G. d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro Gaudium Vocis, 
dal 2005 il Coro di Voci Bianche Incanto, dal 2006 il Coro Polifonico 
Malatestiano e recentemente il Coro Giovanile Malatestiano.

 

The Gaudium Vocis Choir is a choral reality born in 2004, under the 
artistic guidance of Maestro Francesco Santini, gathering together 
people with a passion for singing coming from previous polyphonic 
choral experiences; it carries out its activity of training and promotion 
of choral culture especially in the territory of the Roveresche Lands, to 
which it belongs, and in the neighboring municipalities. Meanwhile it has 
participated in numerous important choral festivals in Italy, France and 
Germany. Every year it organizes the “Maria Giovanna Di Capua” Choral 
Festival, with choirs coming from all over Italy. The proposed repertoire 
includes classical and sacred pieces composed from the Renaissance 
period up to the contemporary one, popular and folkloristic pieces, 
passages on poetic author’s texts and re-elaborations, performed both 
a cappella and with musical accompaniment. The Gaudium Vocis Choir 
is associated with A.R.Co.M., Regional Association of Marche Choirs.

Francesco Santini studied at the “G. Rossini” Conservatory in Pesaro 
where he graduated with diplomas in Flute, Music Teaching and Choral 
Music and Choir Conduction. As music teacher he started to study 
children voices and he attended specialization courses earning a diploma 
of choir conducting at the School for Choral Conductors “G. d’Arezzo” 
school organized by Fondazione “G. d’Arezzo” in Arezzo. Since 2004 
he has conducted Gaudium Vocis Choir, since 2005 he has conducted 
the Children Voices  Choir Incanto, in 2006 started his collaboration with 
Coro Polifonico Malatestiano and recently with the Malatestiano Youth 
Choir.

Coro Gaudium Vocis
Terre Roveresche - Italia
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L’Insieme Vocale Vox Cordis nasce nel 1997 da un gruppo di 
cantori di grande esperienza musicale e basa l’intenso impegno e la 
qualità artistica sulla condivisione della gioia del far musica insieme. 
L’Associazione Insieme Vocale Vox Cordis onlus ha al suo attivo 
concerti in tutta Europa e premi nei più importanti concorsi internazionali 
(Arezzo, Cantonigros, Gorizia, Montreux, Senlis, Tours). L’attività 
dell’Associazione spazia dal Coro di Voci Bianche, al Coro Giovanile, 
agli ensemble corali (Schola Gregoriana, Coro Femminile, Coro 
Maschile, Coro Misto), fino a progetti di promozione della musica corale 
come il corso All Can Vox, i corsi di canto, direzione e composizione. 
L’Insieme Vocale Vox Cordis organizza il festival corale Diventinventi, il 
concorso per direttori di coro Le mani in suono, l’incontro corale Festa 
della Voce e molte altre attività culturali.
 
Lorenzo Donati, compositore, direttore e violinista, ha studiato con i 
più importanti musicisti d’Italia e del mondo. Si è esibito in concerti con il 
Coro Giovanile Italiano, UT Insieme Vocale Consonante, Insieme Vocale 
Vox Cordis ed Hesperimenta Vocal Ensemble vincendo numerosi premi 
nazionali ed internazionali: Arezzo, Cantonigros, Gorizia, Lugano, 
Montreux, Senlis, Varna (Grand Prix), Vittorio Veneto, Tours. Dirige 
inoltre il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e il Coro 
da Camera del Conservatorio di Trento. Le sue composizioni sono 
state eseguite da ensemble in tutto il mondo. Collabora con diversi 
istituti culturali come Europa Cantat, Feniarco, Incontro Internazionale 
Polifonico “Città di Fano”, Fondazione Guido d’Arezzo. Spesso è invitato 
come membro di giuria in concorsi internazionali e a tenere masterclass 
in tutto il mondo. Insegna direzione di coro presso il Conservatorio di 
Trento.

The Vox Cordis Vocal Ensemble was founded in 1997 by a group 
of qualified singers based on the great effort and artistic quality of 
sharing the joy of making music together. The Vox Cordis Onlus Vocal 
Ensemble Association numbers concerts all over Europe and prizes in 
the most important international competitions (Arezzo, Cantonigros, 
Gorizia, Montreux, Senlis, Tours). The activity of the Association 
ranges from the Chorus of Children's Voices, to the Youth Choir, to 
the choral ensembles (Schola Gregoriana, Female Choir, Male Choir, 
Mixed Choir), to projects promoting choral music such as the All Can 
Vox course, singing courses, choir conduction and composition. The 
Vox Cordis Vocal Ensemble organizes the Diventinventi choral festival, 
the Le Mani in Suono choir competition, the Festa della Voce choral 
meeting and many other cultural activities.

Lorenzo Donati, composer, choir conductor and violinist, has 
studied with the most important musicians of Italy and the world. He 
has performed in concerts with the Italian Youth Choir, UT Insieme 
Vocale Consonante, Vocal Ensemble Vox Cordis and Hesperimenta 
Vocal Ensemble winning numerous national and international awards: 
Arezzo, Cantonigros, Gorizia, Lugano, Montreux, Senlis, Varna (Grand 
Prix), Vittorio Veneto, Tours. He also conducts the Chorus of Siena 
Cathedral “Guido Chigi Saracini” and the Chamber Choir of the Trento 
Conservatory. His compositions have been performed by ensembles all 
over the world. He collaborates with various cultural institutions such 
as Europa Cantat, Feniarco, International Polyphonic Meeting "Città 
di Fano", Guido d’Arezzo Foundation. He is often invited to join the 
jury in international competitions and conduct courses in international 
masterclasses. He teaches choir conduction at the Conservatory of 
Trento.

Insieme Vocale
Vox Cordis
Arezzo - Italia
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Nato come un progetto scolastico nel febbraio 2000, il coro Le Allegre 
Note si è subito rivolto ad un lavoro mirato alla crescita qualitativa della 
vocalità e degli eventi, oltre che curare i tradizionali appuntamenti legati 
alla vita scolastica. Ha realizzato oltre 400 concerti e spettacoli, calcando 
anche prestigiosi palcoscenici italiani, con importanti collaborazioni. 
Ha cantato su RAI3 nella trasmissione Alle falde del Kilimangiaro per 
la “Giornata della Memoria”, su RAI1 il “Te Deum” di Berlioz sotto la 
direzione del M° Claudio Abbado, ha realizzato decine di repliche di 
Carmina Burana, Tosca, Bohème, Carmen, per importanti enti lirici 
e istituzioni concertistiche, collaborando sovente con i solisti di Santa 
Cecilia in Roma. Selezionato dal M.I.U.R. nel 2010 a rappresentare 
la coralità della scuola primaria alla Festa della Musica nel cortile del 
Ministero, il coro ha al suo attivo 6 primi premi e 2 secondi premi in vari 
concorsi nazionali ed internazionali a Treviso, Faenza, Pesaro, Riccione, 
Cattolica. Rappresenta una delle più interessanti realtà nella coralità 
giovanile del territorio, raggruppando 166 bambini e ragazzi dai 6 ai 26 
anni, suddivisi nei vari livelli; dal 2014 organizza il Concorso Corale “Città 
di Riccione” riservato a cori a voci bianche e scolastici.

Fabio Pecci, diplomato in violoncello, musicoterapista, docente di 
educazione musicale, si avvicina alla coralità giovanile attraverso il 
lavoro nelle scuole. Come violoncellista ha al suo attivo numerosi 
concerti in vari paesi europei e diversi premi in concorsi internazionali. 
Attualmente si dedica alla coralità giovanile seguendo l’attività di cinque 
cori. È membro della Commissione Artistica di A.E.R.CO. (Associazione 
Emiliano-Romagnola Cori). È stato docente al Festival di Primavera di 
Montecatini nel 2016 e 2017 e tiene regolarmente atelier e corsi sulla 
direzione di cori a voci bianche. Membro di commissioni in concorsi 
in Italia e all’estero, è Direttore Artistico del Concorso Corale “Città di 
Riccione”. 

Created as a school project in February 2000, the choir Le Allegre Note 
immediately turned to a work aimed at the qualitative growth of vocality 
and events, as well as taking care of the traditional appointments linked 
to school life. It has made over 400 concerts and shows, also performing 
in prestigious Italian stages, with important collaborations. It sang on 
RAI3 in the transmission Alle falde del Kilimangiaro for the “Giornata 
della Memoria”, on RAI1 the “Te Deum” by Berlioz under the conduction 
of Maestro Claudio Abbado, it made dozens of performances of Carmina 
Burana, Tosca, Bohème, Carmen, for important opera houses and 
concert institutions, often collaborating with the soloists of Santa Cecilia 
in Rome. Selected by M.I.U.R. in 2010 to represent the chorality of the 
primary school at the Music Festival in the courtyard of the Ministry, the 
choir has to its credit 6 first prizes and 2 second prizes in various national 
and international competitions in Treviso, Faenza, Pesaro, Riccione, 
Cattolica. It represents one of the most interesting realities in the juvenile 
chorus of the territory, gathering 166 children and teenagers from 6 to 26 
years, divided into various levels; since 2014 it has organized the “Città 
di Riccione” Choral Competition reserved for white and school choirs.

Fabio Pecci, graduated in cello, music therapist, teacher of music 
education, approaches youth choir through work in schools. As a cellist 
he has to his credit many concerts in various European countries and 
several prizes in international competitions. Currently he is dedicated to 
youth choirs following the activity of five choirs. He is a member of the 
Artistic Commission of A.E.R.CO. (Associazione Emiliano-Romagnola 
Cori). He was a lecturer at the Montecatini  Festival di Primavera in 2016 
and 2017 and regularly holds ateliers and courses on children choirs 
conduction. Member of commissions in competitions in Italy and abroad, 
he is Artistic Director of the “Città di Riccione” Choral Competition.

Coro “Le Allegre Note”
Riccione - Italia
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Il New Vocal Ensemble nasce in Senigallia con lo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura musicale, con la convinzione che la cultura sia 
in grado di nobilitare l’uomo, educandolo ai valori etici, morali e dello 
spirito, nonché ai valori sociali del dialogo e della pacifica convivenza. 
Ricercando e ricreando atmosfere dal sapore arcaico e denso di misticità, 
propone repertori nuovi e sempre originali, favorendo la diffusione di 
capolavori polifonici dei contrappuntisti del passato e di nuove opere 
dei maestri del nostro tempo. Svolge un’intensa attività concertistica, ha 
registrato i CD Gloriosa, Cantico di frate sole e Reminiscence dedicato 
ai Songs di John Dowland. 

L’ensemble è diretto dal Maestro Marco Ferretti diplomato in Flauto con 
il Maestro Massimo Mercelli e in Musica Corale e Direzione di Coro con 
il Maestro Giovanni Mazzone al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro. 
Ha frequentato corsi di perfezionamento e seminari internazionali 
e approfondito lo studio della composizione con il Maestro Lorenzo 
Donati. Le sue opere sono premiate in concorsi, studiate in laboratori 
di approfondimento per direttori di coro e cantori, commissionate per 
eventi quali il Settecentenario della Nascita di Francesco Petrarca 
1304-2004, il Centocinquantesimo Anniversario della proclamazione del 
Dogma dell’Immacolata Concezione 1854-2004, l’Ottocentenario della 
Fondazione dell’Ordine Francescano 1209-2009, Passio Novara 2010, 
Passio Novara 2012 con la partecipazione di Claudia Koll e Francesco 
Carnelutti, Europa Cantat XVIII Torino 2012, Expo Milano 2015, Officina 
Corale del Futuro Feniarco 2016/2017, inserite come brani d’obbligo 
al 64° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d’Arezzo" 2016, 
pubblicate da Erreffe e Feniarco Edizioni Musicali e su riviste di settore, 
eseguite in Italia e all’estero, incise in compact disc e dvd, divulgate dalla 
Radio Vaticana e altre radio europee.

 

The New Vocal Ensemble was born in Senigallia with the aim of 
promoting and spreading the musical culture, with the belief that culture is 
able to ennoble man, educating him to ethical, moral and spiritual values, 
as well as to the social values   of dialogue and of peaceful coexistence. 
By researching and recreating atmospheres with an archaic and dense 
mysticism, it proposes new and always original repertoires, favoring the 
diffusion of polyphonic masterpieces of the counterpoints of the past and 
of new works by the masters of our time. The ensemble hold an intense 
concert activity and recorded the CD Gloriosa, Cantico di frate sole and 
Reminiscence dedicated to the Songs of John Dowland. 

The ensemble is directed by Maestro Marco Ferretti, graduated in 
Flute with Maestro Massimo Mercelli and in Choral Music and Choral 
Conducting with Maestro Giovanni Mazzone at the Pesaro "G. Rossini" 
Conservatory. He attended master classes and international seminars 
and studied the composition with Maestro Lorenzo Donati. His works 
are awarded in competitions, studied in in-depth laboratories for choir 
conductors and singers, commissioned for events such as the seven 
hundredth from Francesco Petrarca's birth 1304-2004, the 150th 
Anniversary of the proclamation of the Dogma of the Immaculate 
Conception 1854-2004, the eight hundredth anniversary of the foundation 
of the Franciscan Order 1209-2009, Passio Novara 2010, Passio Novara 
2012 with the participation of Claudia Koll and Francesco Carnelutti, 
Europa Cantat XVIII Turin 2012, Expo Milano 2015, Workshop Corale del 
Futuro Feniarco 2016/2017, inserted as compulsory pieces at the 64th 
International Polyphonic Competition "Guido d’Arezzo" 2016, published 
by Erreffe and Feniarco Edizioni Musicali and in sector magazines, 
performed in Italy and abroad, recorded in compact discs and DVDs, 
broadcast by Vatican Radio and other European radio stations.

New Vocal Ensemble
Senigallia - Italia
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La Schola Cantorum “A. Pacini” nasce ad Atri in un ambiente ricco 
di tradizione corale, ispirato alla plurisecolare memoria delle Cappelle 
musicali del Duomo e alla Schola nata nei primi del ‘900 presso i padri 
francescani: nel 1987 un gruppo di ragazzi cominciò a praticare la polifonia 
per sole voci d’uomo, prima in ambito liturgico e poi concertistico. La 
Schola è, ad oggi, un raro caso di coro polifonico maschile in Italia centro 
meridionale e si è esibita in molte città italiane ed estere, con tournée 
in Canada, Polonia, Grecia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Germania e Bulgaria. Ha vinto l’VIII edizione del Concorso Polifonico 
Nazionale “P. S. Zimarino” di Vasto. Ha al suo attivo varie incisioni, 
compresa la colonna sonora di un film d’animazione su Madre Teresa di 
Calcutta, con l’Orchestra Sinfonica di Praga e la direzione dell’autore, il 
premio Oscar Luis Bacalov. Dal 1994 organizza la Rassegna Polifonica 
Internazionale di Atri che vanta un prestigioso albo d’oro, tra cui i King’s 
Singers. Nel 2008 ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Città di Atri” 
per la musica polifonica nel mondo. Nel 2016 ha fondato “I Pacinini”, 
gruppo di voci bianche dirette dal M° Chiara Leonzi. Dal 2016 è guidata 
dal Maestro Fabio A. D’Orazio.
 
Fabio Adalgiso D’Orazio, direttore, organista e clavicembalista. Ha 
all’attivo un’intensa attività concertistica sia come solista che come 
direttore ospite in Italia e all’estero: Francia, Svizzera, Germania, Austria, 
Ungheria, Polonia, Portogallo, Spagna, Ex Jugoslavia, Lussemburgo, 
Belgio, Olanda, Grecia, Turchia, Stati Uniti, Israele, Malta, Repubblica 
Ceca e Russia. Ha inciso per importanti etichette. Già Direttore Artistico 
della Confraternita Corale della Cintura di Chieti, del Coro dell’Ateneo 
Internazionale della Lirica di Sulmona, del Festival Internazionale 
Corale Chorus Inside e del Coro del Teatro Marrucino di Chieti, è 
Maestro di Cappella presso il Pontificio Seminario Regionale di Chieti. 

 

The Schola Cantorum “A. Pacini” was born in Atri in an environment 
rich in choral tradition, inspired by the centuries-old memory of the 
Cathedral’s Musical Chapels and the Schola introduced in the early 
twentieth century by the Franciscan fathers: in 1987 a group of boys 
began to practice polyphony for only male voices, first in liturgical and then 
concert events. At present, the Schola is a rare case of male polyphonic 
choir in central and southern Italy and has performed in many Italian and 
foreign cities, with tours in Canada, Poland, Greece, Spain, Hungary, 
Czech Republic, Germany and Bulgaria. It won the VIII edition of the 
National Polyphonic Competition “P. S. Zimarino” in Vasto. The group 
has made several recordings, including the soundtrack of an animated 
film on Mother Teresa of Calcutta, with the Prague Symphony Orchestra 
and the conduction of the author, Oscar winner Luis Bacalov. Since 
1994 he has organized the Atri International Polyphonic Festival which 
boasts a prestigious golden list, including the King’s Singers. In 2008 he 
received the title of “Ambassador of the City of Atri” for polyphonic music 
in the world. In 2016 it has founded “I Pacinini”, a group of children voices 
conducted by Maestro Chiara Leonzi. Since 2016 it is led by Maestro 
Fabio A. D’Orazio.
 
Fabio Adalgiso D’Orazio is choir conductor, organist and harpsichordist. 
He has an intense concert activity both as a soloist and as a guest 
conductor in Italy and abroad: France, Switzerland, Germany, Austria, 
Hungary, Poland, Portugal, Spain, Former Yugoslavia, Luxembourg, 
Belgium, Holland, Greece, Turkey, United States, Israel, Malta, the 
Czech Republic and Russia. He has recorded for important labels. 
Artistic Director of the Chieti Confraternita Corale della Cintura, of the 
Chorus of the Sulmona International University, of the Chorus Inside 
Choral International Festival and of the Chieti Teatro Marrucino Chorus, 
he is the Chapel Master at the Chieti Seminario Regionale Pontificio.

Schola Cantorum “A. Pacini”
Atri - Italia
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Nato nel 2006, l’Ensemble Vocale Libercantus ha partecipato a 
festival e rassegne in Italia e Germania. Per Libercantus hanno scritto 
i compositori A. Deraco, S. Teani, P. Liuzzi. Si è distinto in concorsi 
nazionali ed internazionali: 2° premio al Concorso Corale Nazionale 
di Fermo (2014); 1° premio al Concorso Corale Internazionale “Irenè” 
di Chivasso” (TO) (2015); 1° premio al Concorso Polifonico Nazionale 
“Guido d’Arezzo” e premio speciale per “Insenso” di L. Donati (2015); 2° 
premio nella sezione gruppi vocali al Concorso Polifonico Internazionale 
“Guido d’Arezzo” (2016); 1° premio al Concorso Corale Internazionale 
“Antonio Guanti” di Matera e premio speciale per “Insenso” di L. Donati 
(2016); 1° premio categoria gruppi vocali al Concorso Polifonico 
Nazionale del Lago Maggiore, premio speciale ACP per “Priére” di C. 
Margutti e premio speciale FENIARCO (2017) per “Ecco mormorar 
l’onde” di Monteverdi. È diretto, sin dalla fondazione, da Vladimiro 
Vagnetti. 

Vladimiro Vagnetti è diplomato in Oboe, Didattica della Musica, 
Direzione di Coro e Musica Antica. Con l’Ensemble di musica antica 
Orientis Partibus di Assisi ricerca, esegue ed incide musica medievale 
e rinascimentale con strumenti d’epoca. Oltre a Libercantus dirige il 
Gruppo Polifonico “Francesco Coradini” di Arezzo, il Coro de “I Cantori 
di Perugia” e la Corale di Ponte Valleceppi, Perugia. Ha effettuato 
concerti in Francia, Spagna, Germania, Polonia, Ungheria, Svizzera e 
Giappone, partecipando a importanti festival corali e di musica antica. 
È stato docente di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Reggio 
Calabria. È docente di fiati storici presso l’Accademia Resonars di 
Assisi. Ha tenuto l’atelier di Musica Antica, per i cori di scuola media, al 
Festival di Primavera - festival nazionale dei cori scolastici di Montecatini 
organizzato da Feniarco - nelle edizioni 2010, 2011e 2017. Per la Scuola 
per Direttori di Coro della Fondazione "Guido d’Arezzo" è docente di 
“Polifonia antica e lettura dalle fonti storiche”.

Born in 2006, the Vocal Ensemble Libercantus has participated in 
festivals and events in Italy and Germany. The composers A. Deraco, 
S. Teani, P. Liuzzi dedicated works to Libercantus. The group has 
distinguished itself in National and International competitions: 2nd prize at 
the Fermo National Choral Competition (2014); 1st prize at the Chivasso 
International Choral Competition “Irenè” “(TO) (2015); 1st prize at the 
“Guido d’Arezzo” National Polyphonic Competition and special prize for 
“Insenso” by L. Donati (2015); 2nd prize in the vocal groups section at 
the “Guido d’Arezzo” International Polyphonic Competition (2016); 1st 
prize at the “Antonio Guanti” International Choir Competition in Matera 
and special prize for “Insenso” by L. Donati (2016); 1st prize vocal groups 
category at the Lago Maggiore National Polyphonic Competition, special 
ACP prize for “Priére” by C. Margutti and special prize FENIARCO (2017) 
for “Ecco mormorar l’onde” by Monteverdi. It is conducted, since the 
foundation, by Vladimiro Vagnetti.

Vladimiro Vagnetti graduated in Oboe, Didattica della Musica, Choir 
Conducting and Ancient Music. With the ancient music Ensemble Orientis 
Partibus of Assisi he researches, performs and records medieval and 
renaissance music with vintage instruments. In addition to Libercantus 
he conducts the “Francesco Coradini” Polyphonic Group of Arezzo, 
the Choir of “I Cantori di Perugia” and the Corale di Ponte Valleceppi, 
Perugia. He has performed concerts in France, Spain, Germany, Poland, 
Hungary, Switzerland and Japan, participating in important choral and 
ancient music festivals. He has been professor of Choral Practice at the 
Reggio Calabria Conservatory. He is a professor of historical winds at 
the Assisi Resonars Academy. He held the Antica Musica workshop, 
for middle school choirs, at the Festival di Primavera - national festival 
of school choirs in Montecatini organized by Feniarco - in the 2010, 
2011 and 2017 editions. He is also professor of “ancient polyphony and 
reading from historical sources” at the "Guido d’Arezzo" Foundation 
Choir Conductors School.

Ensemble Vocale Libercantus
Perugia - Italia
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Il Vocal Group Gallina è stato fondato nel 2010. Il gruppo dedica 
particolare attenzione alla musica folk slovena, a quella corale 
rinascimentale fino al periodo contemporaneo e alla musica dell’epoca 
d’oro della canzone popolare slovena, nonché alle composizioni 
straniere jazz e vocal-pop. Il quartetto considera di grande importanza 
l'incoraggiamento di giovani compositori a scrivere nuovi pezzi corali, 
arricchendo così il tesoro di composizioni per voci femminili. Tra i più 
recenti successi vanno ricordati: una targa d’oro e un premio speciale 
(miglior gruppo vocale) a Naša pesem 2014 (Slovenia) e due secondi 
premi al Concorso Internazionale Polifonico 2014 di Arezzo. Nel 
2014 ha pubblicato il suo primo disco, Kurje Gospe (Hen Ladies). Nel 
2015 ha vinto due primi premi e un gran premio al Concorso Corale 
Internazionale “Lipanjski zvuci” (Croazia). In Slovenia e nei paesi limitrofi 
ha tenuto una serie di concerti sacri nelle chiese dipinte da Tone Kralj.
Nel 2016 ha effettuato una tournée in Croazia e Bosnia-Erzegovina e 
ha pubblicato il suo secondo disco, Prikupnih pet (Charming Five). Nel 
2017 si è esibito a Utrecht, nei Paesi Bassi, e ha partecipato al concorso 
Incanto mediterraneo in Sicilia dove ha ottenuto il primo posto nella 
categoria di musica sacra. Nel 2018 il quartetto ha vinto due categorie ed 
il Gran Premio al Concorso Internazionale CorAmare di Sestri-Levante. 
Il gruppo è formato da: Maša Sim i  (soprano), iva Kolenc (soprano), 
Ana Plemenitaš (alto) e Višnja Fi or (alto), sotto la direzione artistica di 
Ana Er ulj.

Ana Er ulj si è laureata in Musicologia presso la Facoltà di Lettere di 
Lubiana e Direzione Corale con il prof. Sebastjan Vrhovnikat presso 
l’Accademia di Musica di Ljubljana. Ha studiato all’Università di Utrecht e 
di Kunst a Graz. Attualmente studia Direzione d’Orchestra all’Accademia 
di Musica di Lubiana con i professori Marko Letonja e Simon Dvoršak. 
Collabora strettamente con compositori sloveni ed ha partecipato a 
masterclass di direttori quali Gary Graden, Johannes Prinz, Stojan Kuret.

The Vocal Group Gallina was founded in 2010. The group devotes 
special attention to Slovenian folk music, to choral music from the 
Renaissance to the contemporary period and music of the golden 
era of Slovenian popular song as well as foreign vocal jazz and pop 
compositions. The Ensemble considers of great importance encouraging 
young composers to write new choral pieces, thus enriching the 
treasury of compositions for female voices. Most recent achievements 
of the Gallina are a Gold plaque and a special recognition award (best 
vocal group) at Naša pesem 2014 (Slovenia) and two second prizes at 
International Competition Polifonico 2014 Arezzo. In 2014, its first record, 
Kurje gospe (Hen Ladies), was released. In 2015, the Gallina won two first 
prizes and a Grand prix at the International Choral Competition “Lipanjski 
zvuci” (Croatia). In Slovenia and its neighboring countries, it held a 
number of sacral concerts in the churches painted by Tone Kralj. In 2016 
the group held a tour across Croatia and Bosnia and Herzegovina and 
released their second record, Prikupnih pet (Charming Five). In 2017 the 
Gallina performed in Utrecht, Netherlands, and attended the competition 
InCanto Mediterraneo in Sicily where they won first place in the sacred 
music category. In 2018 the Gallina won two categories and the Grand 
Prix at an International Competition CorAmare in Sestri-Levante. In the 
Gallina four female voices meet: Maša Sim i  (soprano), iva Kolenc 
(soprano), Ana Plemenitaš (alto) and Višnja Fi or (alto), under the artistic 
leadership of Ana Er ulj.

Ana Er ulj graduated from Musicology at the Faculty of Arts in Ljubljana 
and Choral Conducting with prof. Sebastjan Vrhovnikat Academy of 
Music Ljubljana. She studied at the University of Utrecht and in Kunst 
universitat Graz. Currently she is studying orchestral conducting at the  
Academy of Music Ljubljana with prof. Marko Letonja and prof. Simon 
Dvoršak. She closely collaborates with Slovenian composers and she 
has participated in masterclasses of conductors with Gary Graden, 
Johannes Prinz, Stojan Kuret.

Vocal Group Gallina
Lubiana - Slovenia
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Il Leioa Kantika Korala, diretto da Basilio Astulez, è uno tra i più 
prestigiosi cori di bambini al mondo. È ampiamente riconosciuto per il 
suo livello artistico eccellente, la sua incredibile sonorità e musicalità, 
la sua programmazione innovativa, così come per le sue coreografie 
colorate e dinamiche. Fondato nel 2000 nel Conservatorio di Musica di 
Leioa, è formato da 50 giovani studenti di musica di diversa formazione 
ed età. Ha visitato più di 15 paesi tra cui la Corea del Sud dove nel 2014 
ha partecipato come unico gruppo selezionato dallo Stato spagnolo nel 
X Simposio di Musica Corale mondiale tenutosi a Seul. Collabora con 
orchestre, direttori ospiti e solisti e le sue apparizioni nel mondo dell’opera 
o in stagioni ed eventi musicali di vario genere sono molto frequenti. 
Ha realizzato sette registrazioni e molte delle sue esibizioni sono state 
trasmesse da televisioni regionali e nazionali. Ha ricevuto più di 20 premi 
in concorsi nazionali ed internazionali e ha recentemente partecipato 
all’XI Concorso Internazionale di Rimini dove, oltre a vincere le categorie 
di ‘coro di bambini’ e ‘folklore’, è stato proclamato vincitore assoluto del 
concorso tra 16 cori da tutto il mondo conquistando il Grand Prix.

Basilio Astulez insegna canto corale al Conservatorio di Leioa ed ha 
fondato il coro Leioa Kantika Korala nel 2001, il coro giovanile femminile 
La Kantoria nel 2005, il gruppo misto SJB nel 2007 e nel 1999 il gruppo 
femminile Vocalia Taldea, titolare di oltre 20 premi in competizioni 
internazionali. Alla direzione di questi gruppi ha realizzato 10 registrazioni 
e tournée internazionali e ha collaborato con solisti, orchestre, direttori 
e gruppi. Gli sono stati conferiti premi speciali per la miglior direzione: 
nel 2008, con il Leioa Kantika Korala, al 47° Concorso Internazionale 
“C. A. Seghizzi” di Gorizia e nel 2009 al 38° Florilège Vocal de Tours in 
Francia, con il gruppo Vocalia Taldea. Attualmente è docente di direzione 
corale per istituzioni educative, università e federazioni corali del paese; 
é spesso richiesto sia come membro di giuria in concorsi che per corsi e 
seminari di canto corale. Dal 2018 è anche docente di direzione corale 
presso il Conservatorio Superiore Musikene dei Paesi Baschi.

Leioa Kantika Korala, directed by Basilio Astulez, is among the most 
prestigious children’s choirs in the world. It is characterized by its excellent 
artistic level, its incredible sonority and musicality, its innovative programming, 
as well as its colorful and dynamic choreographies. Created in the year 2000 
in the Conservatory of Music of Leioa, it is formed by 50 young students of 
music of various specialties and ages. It has visited more than 15 countries 
including South Korea, where in 2014 it participated, as the only selected 
group of the Spanish State, in the X World Choral Music Symposium held in 
Seoul. Kantika collaborates with orchestras, guest directors and soloists and 
its incursions in the opera world or in seasons and musical cycles of various 
kinds are very common. It has made seven recordings and several of its 
performances have been broadcast by regional and national televisions. It 
has received more than 20 awards in national and international competitions 
and has recently participated in the XI International Competition in Rimini, 
where it also received first prizes in the category of children’s choir and 
folklore and it was proclaimed absolute winner of the contest getting the 
Grand Prix among 16 choirs from around the world.

Basilio Astulez teaches choral singing at the Conservatory of Leioa and 
he's the founder of the choir Leioa Kantika Koral in 2001, the female youth 
choir The Kantoria in 2005, the mixed SJB in 2007 and in 1999 the female 
group Vocalia Taldea, holder of more than 20 awards in international choral 
competitions. With these groups he has made 10 recordings and international 
tours and collaborated with soloists, orchestras, directors and groups. He 
received the special award for Best Conduction in 2008 in 47th International 
Competition “C. A. Seghizzi” in Gorizia with Leioa Kantika Korala and in 2009 in 
the 38th Florilège Vocal de Tours in France, with Vocalia Taldea. He's currently 
Professor of choral management for educational institutions, universities and 
various choral federations of the country and he's also frequently requested 
on juries in competitions and to offer courses and seminars on choral singing. 
Since 2018 he has also been a professor of choral management at the 
Superior Conservatory of the Basque Country Musikene.

Leioa Kantika Korala
Leioa - Spagna (Paesi Baschi)
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Il Coro Giovanile delle Marche è nato nel novembre 2016 per volontà 
dell’Associazione Regionale Cori Marchigiani che ha aderito al progetto 
nazionale “Officina Corale del Futuro” promosso da Feniarco in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il coro 
è formato da ragazzi di età compresa fra i 18 e i 30 anni provenienti da 
tutto il territorio regionale. Dal concerto di esordio avvenuto a marzo dello 
scorso anno a Civitanova Alta, nel corso del 2017 il gruppo si è esibito 
in numerosi eventi: ad Urbisaglia con il concerto “Voci di Primavera” 
per l’apertura della nuova sede A.r.co.m (Associazione Regionale Cori 
Marchigiani); al “Festival di Primavera” di Montecatini Terme; nella Basilica 
di Santa Maria Novella a Firenze insieme a cori giovanili di altre regioni 
italiane; al 44° Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”; nella 
Basilica di S. Francesco ad Assisi. Dall’inizio del 2018 ha già tenuto diversi 
concerti nelle Marche e in particolare a Loreto presso la Basilica della 
Santa Casa in occasione dell’Assemblea Nazionale Feniarco. I suoi coristi 
hanno partecipato a seminari e stage di formazione con direttori di fama 
internazionale come Lorenzo Donati, Luigi Marzola, Virginia Bono, Dario 
Piumatti. Dalla sua fondazione il coro è diretto dal M° Michele Bocchini.

Nato a Senigallia (An) nel 1983, Michele Bocchini si diploma in Organo 
e Composizione organistica nel 2011 e in Canto Lirico nel 2016 al 
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Ha studiato direzione di coro con il 
M° Aldo Cicconofri e seguito corsi di perfezionamento presso prestigiose 
istituzioni tra cui l’Accademia Musicale Chigiana dove ha ricevuto, nel 
2018, la Menzione Speciale. Ha fatto parte per il quadriennio 2011-2014 
del Coro Giovanile Italiano. Dirige il Coro “G. Ferretti” e il Coro Giovanile 
delle Marche. Canta nel Coro del Teatro della Fortuna di Fano, nel 
Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e nell’ensemble 
UT Insieme Vocale-Consonante, diretto dal M° Lorenzo Donati, con cui 
ha vinto, nel 2016, il Gran Premio Europeo di Canto Corale, unico coro 
Italiano a riuscirci. È presidente della Commissione Artistica dell’ARCOM 
(Associazione Regionale Cori Marchigiani). 

The Marche Youth Choir was created in November 2016 by the Marche 
Choir Association that subscribed the “Officina Corale del Futuro” 
National project, promoted and organized by Feniarco, with the support 
of the Ministry of the Employment and Welfare. The Choir is formed by 
boys and girls aged between 18 and 30 coming from different parts of 
the Marche region. Since the beginning of its artistic debut, in March 
2017, the choir has performed in many stages: for the opening of the 
new Marche Choir Association site in Urbisaglia with the concert “Voci 
di Primavera”; at the Montecatini “Festival di Primavera”; in Santa Maria 
Novella in Florence on the occasion of a great concert together with other 
youth choirs; at the 44th “Città di Fano” Polyphonic International Meeting; 
in the Basilica di S. Francesco in Assisi. Since the beginning of 2018 he 
has already held several concerts in the Marche and, in particular, in 
Loreto at the Basilica della Santa Casa on the occasion of the Feniarco 
National Assembly. Its choristers participated in seminars and training 
courses with internationally renowned conductors such as Lorenzo 
Donati, Luigi Marzola, Virginia Bono and Dario Piumatti. Since its 
foundation the choir has been conducted by Maestro Michele Bocchini.
 
Michele Bocchini, born in Senigallia (An) in 1983, graduated in organ 
and organ composition in 2011 and in lyric singing in 2016 at the Pesaro 
“G. Rossini” Conservatory. He studied choral conducting with M° Aldo 
Cicconofri and attended specialization courses at prestigious institutions 
including the Chigiana Music Academy where he received, in 2018, the 
Special Mention. He was part of the Italian Youth Choir for the 2011-2014 
four-year period. He directs the “G. Ferretti” Choir and the Marche Youth 
Choir. He performs in the Choir of the Teatro della Fortuna in Fano, in the 
Siena Cathedral Choir “Guido Chigi Saracini” and in the ensemble UT 
Insieme Vocale-Consonante, directed by Maestro Lorenzo Donati, with 
whom he won, in 2016, the European Grand Prix of Choral Singing, the 
only Italian choir to succeed. He is president of the Artistic Commission 
of ARCOM (Regional Association of Marche Choirs).

Coro Giovanile delle Marche
Ancona - Italia
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Su ispirazione del movimento inglese dell’Arts and Crafts, nasce nel 1881 
la prima scuola popolare di disegno a Fano. Inizialmente ospitata nei 
locali del Palazzo Malatestiano viene trasferita ad opera dello scultore 
Adolfo Apolloni nell’attuale sede di Palazzo dei Conti Marcolini e nel 
1919 assume il nome di “Scuola Artistica Industriale”. Nel corso del 
Novecento, seguendo le tappe dell’evoluzione della formazione artistica 
italiana ed europea, vede il passaggio di personalità illustri nel mondo 
dell’arte internazionale come Edgardo Mannucci che da allievo ne 
diviene direttore negli anni Sessanta. Nel 2010 la scuola diventa Liceo 
Artistico Statale consolidando più di un secolo di esperienza formativa 
ed educativa nei settori creativi come: Arti Figurative, Architettura e 
Ambiente, Scenografia, Design dell’Arredo e del Gioiello. Oggi il Liceo 
Nolfi-Apolloni offre un corso di studi di carattere liceale e prepara i ragazzi 
alle sfide del futuro attraverso un percorso di formazione che fa delle 
competenze, nate nell’ambito artistico, il centro del proprio progetto 
pedagogico: conoscere, pensare, elaborare, operare scelte, proporre 
soluzioni innovative.

The first popular drawing school in Fano was founded in 1881 under the 
inspiration of the British Arts and Crafts movement. Initially housed in the 
premises of the Malatesta Palace, it was moved by the sculptor Adolfo 
Apolloni to the current floor of Palazzo dei Conti Marcolini and in 1919 
took the name of “Industrial Art School”. During the twentieth century, 
following the stages of the evolution of Italian and European artistic 
education, the school saw the passage of illustrious personalities in the 
international art world, such as Edgardo Mannucci who, in the beginning 
a student, in the Sixties became director. In 2010 the school became a 
Liceo Artistico Statale consolidating more than a century of educational 
and didactic experience in the creative sectors such as: Figurative Arts, 
Architecture and the Environment, Scenography, Furnish and Jewelery 
Design. Today the Liceo Nolfi-Apolloni offers a course of study of a high 
school and prepares students for the challenges of the future through a 
training cours that have the center of its pedagogical project in the skills 
born in the artistic field: knowing, thinking, processing, operating choices, 
proposing innovative solutions.

I riconoscimenti che verranno consegnati ai cori partecipanti sono stati 
ideati e realizzati dagli alunni della classe 5A (Arti Figurative), coordinati 
dalla Prof.ssa Paola Mancini.

The awards that will be given to the participating choirs have been 
designed and made by the students of class 5A (Figurative Arts), 
coordinated by teacher Paola Mancini.
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Quando il silenzio del tempo scenderà sulle cose, rimarranno le 
suggestioni e la dolcezza della musica e del canto che il Coro Polifonico 
Malatestiano, inizialmente denominato Coro “Città di Fano”, ha saputo 
testimoniare lungo questi anni. Fano, orgogliosa del suo patrimonio 
storico e architettonico, può anche vantare il fascino immateriale della 
coralità, di cui il Malatestiano è stato ed è appassionato interprete.
Sintetizzare cinquanta anni di storia non è semplice: immagini e 
ricordi accompagnano questo straordinario tempo e ogni interprete 
ne conserverà nel cuore i propri. Diverse centinaia di coriste e coristi, 
accomunati dalla magia del cantare insieme; serate dedicate ad una 
preparazione puntuale, sotto la guida di valenti Direttori; Presidenti 
e Consiglieri, impegnati con competenza a guidare il cammino della 
compagine, tra difficoltà e qualche momento critico e doloroso.
Su tutto, però, sono sempre prevalsi il valore superiore della musica e 
la magia del canto, che all’interno di un coro sono “sublime violenza” ad 
ascoltare e uniformarsi all’altro e coordinarsi con il Direttore, che non 
canta, ma comunica con gesti che i coristi trasformano in musica. 
Il Coro Polifonico Malatestiano ha contribuito ad arricchire la vita culturale 
della città di Fano, che ha fatto conoscere in Italia, in Europa e in tanti 
Paesi extraeuropei, grazie alla partecipazione a rassegne, concorsi e 
scambi culturali.
Frutto prezioso della collaborazione con l’Amministrazione comunale è 
l’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, già alla 45ª edizione, 
al cui interno, a cadenza biennale, si svolge l’Accademia Europea per 
Direttori di Coro.
Un Coro vivo, proteso nella ricerca di nuove forme espressive, in un 
dialogo continuo con altre espressioni artistiche, fino a fare della polifonia 
uno spettacolo teatrale, come è accaduto per la recente esecuzione de 
La buona novella di Fabrizio De André. Indimenticabile poi la feconda 
collaborazione con il Maestro e Compositore Silvio Zanchetti, di cui ha 
interpretato numerose composizioni.
Cinquanta anni sono un prestigioso traguardo, ma anche una nuova 
partenza verso il futuro, perché la passione per il canto e la volontà di 
migliorare sono vive più che mai. Molti giovani si sono avvicinati al Coro 
e saranno linfa vitale per tanti anni ancora di suggestioni canore.
E forse saranno espressione di un mondo migliore, perché dove c’è 
musica non ci può essere nulla di male.

Giuseppe Franchini
Presidente del Coro Polifonico Malatestiano

                

When the silence of time descends on things, the suggestions and 
sweetness of music and song will remain to which the Polifonico 
Malatestiano Choir, first called “Città di Fano” Choir, has been able to 
testify over the years. Fano, proud of its historical and architectural 
heritage, can also boast the immaterial charm of choralism, of which the 
Malatestiano has been, and is, a keen interpreter.
Synthesizing years of history is not easy: images and memories 
accompany this time and each interpreter will keep them in his own 
hearts. Several hundred singers, sharing the magic of singing together; 
hundreds of evenings dedicated to punctual preparation, under the 
guidance of talented Conductors; Presidents and Councilors, committed 
with competence to lead the path of the team, among difficulties and 
some critical and painful moments.
Above all, however, the superior value of music and the magic of singing 
have always prevailed, which in a choir are "sublimly over powering" 
to listen to and conform and coordinate with the conductor, who does 
not sing, but communicates with gestures what the choristers have to 
transform into music.
The Polifonico Malatestiano Choir has contributed to enriching the cultural 
life of the city of Fano, which has made it known in Italy, in Europe and 
in many countries outside Europe, thanks to the participation in festival, 
competitions and cultural exchanges. A precious fruit of the collaboration 
with the municipal administration is the International Polyphonic Meeting 
"Città di Fano", already at the 45th edition, in which the European 
Academy for Choir Conductors takes place every two years.
A lively Choir, intent on the search for new forms of expression, in a 
continuous dialogue with other artistic expressions, up to making 
the polyphony a theatrical performance, as happened with the recent 
performance of La buona novella by Fabrizio De André. Unforgettable 
then the fruitful collaboration with the Maestro and Composer Silvio 
Zanchetti, of which he has interpreted numerous compositions.
Fifty years is a prestigious milestone, but also a new departure towards 
the future, because the passion for singing and the desire to improve are 
more alive than ever. Many young people have approached the Choir 
and will be the lifeblood for many years still of singing suggestions. And 
maybe they will be the expression of a better world, because where there 
is music there cannot be anything wrong.

Giuseppe Franchini
President of Polifonico Malatestiano Choir
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Coro “Città di Fano”
M° Armando Pierucci, Direttore dal 1968 al 1971
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Coro Polifonico Malatestiano
M° Giacomo Bellucci, Direttore dal 1972 al 1973
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Coro Polifonico Malatestiano
M° Gianfranco Carboni, Direttore dal 1979 al 1980

Coro Polifonico Malatestiano
M° Giorgio Giovannini, Direttore dal 1980 al 1994
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Coro Polifonico Malatestiano
M° Giorgio Giovannini, Direttore dal 1980 al 1994

7



Coro Polifonico Malatestiano
M° Paolo Petrucci, Direttore nel 1971,
dal 1973 al 1978 e dal 1994 al 2006

Coro Polifonico Malatestiano
M° Francesco Santini, Direttore dal 2006
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Coro Polifonico Malatestiano
M° Francesco Santini, Direttore dal 2006
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I CORISTI

Ago Gianfranco - Albano Antonio - Allegrezza Claudio - Altieri Rinalda - Amagliani Sara - Ambrosi 
Daniela - Ambrosini Luana - Andreoni Alice - Andreoni Elisabetta - Angelotti Marzia - Antonioni 
Cristiana - Arcangeletti Maria Elena - Armanni Tarcisio - Artibani Daniela - Astuti Elisabetta - Attili 
Luigi - Attili Maria - Babbini Franca - Bacchini Laura - Bacciaglia Antonella - Badioli Stefania - 
Baldelli Filippo - Baldelli Stefano - Baldini Americo - Baldini Roberto - Bandera Anna - Barcelli 
Giorgio - Bartoli Francesca - Battistelli Susanna - Bellagamba Lidia - Benitez Norberto - Bernabei 
Domenico  Bertani Angela - Bertozzi Silvia - Bertulli Antonella - Bettini Lorenzo - Biagetti Nives 
- Bilancia Francesca - Bilancioni Michele - Bindella Mara - Bini Elisabetta - Boccarossa Cristiana - 
Bocchini Fabiana - Bodini Luca - Bortolot Renzo  - Bracci Silvano - Branchini Attiliano - Branchini 
Cristian - Budinis Mirella - Busca Antonella - Canestrari Rodolfo - Cangiotti Lucia - Carbonari 
Michela - Carboni Gianfranco - Carloni Annarita - Caroni Sandra - Caselli Sonia - Cavalieri Franco 
- Cavalli Irene Maria - Cavallo Giuseppe - Centofanti Lucia - Ciaschini Annamaria - Ciaschini 
Gabriele - Ciaschini Maurizio - Ciavaglia Susanna - Ciucci Tiziana - Cremonini Renata - Cristiano 
Franca - Curzi Laura - De Benedittis Agostino - De Blasi Elisabetta - De Luca Antonio - Del Monte 
Anna - Del Pivo Nadia - Del Signore Mauro - Del Signore Paolo - Della Costanza Graziella - 
Della Santa Daniela - Di Capua Antonella - Di Evangelisti Anna - Di Leonardo Alba - Di Ruzza 
Annamaria - Di Ruzza Daniela - Di Ruzza Piero - Di Ruzza Simonetta - Di Sante Roberta - Diotallevi 
Francesca - Diotallevi Luigi - Donini Giovanna - Emanuelli Mariangela - Fabbri Mirella - Falcioni 
Barbara - Falcioni Miriam - Falcioni Paolo - Falcioni Veronica - Farabini Guido - Farabini Susy 
- Faraoni Manuela - Fausti Carlo - Fazio Maria Teresa - Federici Giuseppina - Ferri Elisabetta 
- Filippetti Alessandra - Fioretti Silvia - Flammini Rodolfo - Fortini Rita - Fracassa Alessandro - 
Franchi Antonella - Franchini Giuseppe - Francolini Cristiana - Francolini Cristina - Frattini Matteo - 
Gabriele Elisa - Gabrielli Liliana - Gabrielli Paola - Gagliardi Cristina - Galeffi M. Cristina - Gambelli 
Roberta - Gattei Roberto - Gavioli Miriam - Generali Alfonso - Giammarini Massimo - Giammarioli 
Antonio - Giammattei Maria Letizia - Giampaoli Paola - Ginesi Simone - Giommi Ricci Angela 
- Giorgi Paolo - Giorgioni Susanna - Giuliani Donatella - Giuliani Simonetta - Giuseppetti Carlo - 
Glavina Sandra - Guerrieri Monica - Guescini Valerio - Guidi Giovanna - Hugson Corin - Iencenella 
Sara  - L’ Assainato Rosy - Lauri Alfreda - Lauri Fiamma - Lepri Luana - Liguori Maria Laura 
- Liguori Raffaele - Lombardi Paolo - Londei Luciana - Lordi M. Antonietta - Lucertini Barbara 
- Luzi Cesare - Macrelli Patrizia - Maggioni Adele - Malambrì Giuseppina - Mangani Antonio - 

10



I CORISTI

Manieri Romano - Manna Lucia - Marchegiani Stefano - Marcucci Giorgio - Marini Amalia - Marotta 
Enida - Mascarucci Teresa - Maselli Teresa - Mattioli Giordano - Mei Monica - Mei Sergio - Meli 
Daniela - Mencucci Giancarlo - Mendy Yvonne - Montanari Raffaella - Monti Nicoletta - Montesi 
Luciano - Morosi Claudio - Moscatelli Giada - Moscioni Alessandra - Moscioni Francesca - Muratori 
Boguszawa - Muratori Mercurio - Nardini Katiuscia - Nardinocchi Angelo - Nespoletti Angela - 
Nigra Costantino - Notarangelo Antonio - Omiccioli Adriano - Omiccioli Cristina - Orazietti Isabella 
- Orlando Antonietta - Orlando Gianni - Ottavi Paola - Paci Luigi - Pagnoni Mario - Palatroni Piero 
- Pambieri Alessandra - Pambieri Stefania - Panajoli Carla - Panajoli Ermes - Panicali Paolo - 
Pannone Raffaele - Panunzi Goffredo -  Panzieri Elisabetta - Paraventi Cristina - Pasquini Cinzia - 
Pattis Elisa - Peconi Rodolfo - Peroni Giuseppina - Petrucci Olinto - Petrucci Paolo - Piccoli Daniela 
- Pierangeli Francesca - Pierangeli Francesco - Pierini Giuliano - Piermattei Carlo Alberto - Piccoli 
Gloria - Pignocchi Barbara - Piva Luisa - Polverari Laura - Polverari Marina - Pozzi Carla - Principi 
Claudio - Prosperi Ileana - Prosperi Luca - Prosperi Marinella - Prosperi Piero - Puliani Natascia 
- Pusineri Barbara - Pusineri Susanna - Radicchi Fernanda - Rafanelli Fabio - Ranzini Laura - 
Renzi Doria - Riberti Lino - Ricciardi Vito - Roguletti Roberta - Romano Giuseppe - Rombaldoni 
Patrizia - Rosati Anna - Rosati Cinzia - Rossi Cinzia - Rossi Donatella - Rossi M. Pia - Rossi 
Silvana - Rossini Sante - Roverano Francesca - Rovinelli Bruno - Rovinelli Paola - Rulli Luca 
- Russo Alba - Sabatinelli Giuseppe - Sailis Roberto - Salemme Lia - Salucci Athos - Salucci 
Pamela - Salucci Saul - Santoro Gianluca - Sambughi Giordano - Sammicheli Franca - 
Sanchioni Alberico - Sanchioni Rita - Santinelli Angelo - Santini Chiara - Santolini Annamaria 
- Sanzo Sabrina - Saponaro Guglielmo - Sarti Don Giuliano - Savarese Rosaria - Savelli 
Augusto - Scaramelli Sabrina - Sechi Lilli - Severi Carla - Scarpetti Massimo - Simoncini 
Maurizio - Sitta M. Teresa - Solazzi Sara - Sorci Marina - Sorcinelli Matteo - Sorisio Irene - 
Sperandini Manuela - Spezi Giulia - Tahiri Aida - Taina Laura - Talevi Diego - Talevi Marco 
- Talevi Barbara - Tallevi Patrizia - Tarallo Margherita - Tomasetti Lara - Tomassi Paolo - 
Tomassini Rosanna - Tomassoni Carla - Tomassoni Ileana - Tomassoni Valentina - Tombari 
Raffaella - Tonelli Massimo - Toni Valter - Torelli Giulia - Troiano Laura - Tronconi Rosa 
- Ugolini Guido - Valentini Gianni - Varotto Ernesto - Vaselli Paolo - Vecchiarelli Enzo - 
Vecchiarelli Roberto - Verdini Benedetta - Verna Stefano - Vincenzi Guerrino - Vincenzi 
Simona - Watanabe Mitsuyo - Zanotti M. Cristina - Zengarini Rita - Zengarini Serena.
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Presidenti del Coro / Presidents of the Choir

Giuseppe Romano, Olinto Petrucci, Tarcisio Armanni 
Guido Farabini, Adele Maggioni, Alberico Sanchioni 
Domenico Bernabei, Giuseppe Franchini

Preparatori vocali / Vocal trainers

Gianfranco Carboni, Vincenzo Cecchetelli 
Salvatore Sassu, Emma Raggi Valentini,
Sandra Caroni, Margherita Tarallo, Maria Teresa Fazio

Il Malatestiano nel mondo / The Malatestiano in the world

Italia, Germania, Bulgaria, Ungheria, Austria, Svezia
Jugoslavia, Francia, Svizzera, Grecia, Giappone
Canada, Lettonia, Russia, Australia, Israele, Siria
Giordania, Cina, Repubblica Ceca, Egitto, Ucraina
Estonia, Polonia, Croazia
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APPUNTAMENTI DEL 50° DI FONDAZIONE / APPOINTMENTS OF THE 50th ANNIVERSARY

Domenica 2 settembre, ore 17.00  Centro Storico*

Esibizioni corali in chiese, chiostri e piazze della città / Choral performances in churches, cloisters and city squares
* vedi pagine 5-6-7-8 (prima parte) / see pages 5-6-7-8 (first part)

Martedì 4 settembre, ore 18.30  Area portuale, Lungomare Mediterraneo - Fano*

IL CANTO DEL MARE Atmosfere e quadri dal romanzo marinaresco “Maria risorta” di Giulio Grimaldi / THE SONG OF THE SEA  Atmospheres 
and scenes from the nautical novel “Maria risorta” by Giulio Grimaldi 

CORO POLIFONICO MALATESTIANO e CORO GIOVANILE MALATESTIANO
Attori / Actors: Marina Bragadin, Fabrizio Bartolucci, Giulia Bellucci, Giuseppe Esposto, Sandro Fabiani, Claudio Tombini
Fisarmonica / Accordion: Daniele Rossi 
Direttore / Conductor: Francesco Santini
Regia / Direction: Fabrizio Bartolucci
* in caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a mercoledì 5 settembre / in case of bad weather the show will be postponed to Wednesday, September 5th

Domenica 30 settembre, ore 17.30  Barco Ducale - Urbania

CORO POLIFONICO MALATESTIANO
Concerto nell’ambito della 46ª edizione della Rassegna Nazionale di Cori “Cantar la Voce” / Concert as part of the 46th edition of the “Cantar la 

Voce” National Choir Festival

Sabato 13 ottobre, ore 21.30  Chiesa di Sant’Antonio - Fermo

CORO POLIFONICO MALATESTIANO e CORO GIOVANILE MALATESTIANO
Concerto di gala nell’ambito dell’VIII Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo” / Gala concert as part of the 8th “Città di Fermo” National Choir 
Competition
“La buona novella” di Fabrizio De André, nell’elaborazione per solo, strumenti e coro del M° Lorenzo Donati / “La buona novella” by Fabrizio De 
André, elaborated for solo, instruments and chorus by Maestro Lorenzo Donati

Sabato 10 novembre, ore 21.00  Chiesa di Santa Maria Nuova - Fano

CORO POLIFONICO MALATESTIANO e CORO GIOVANILE MALATESTIANO
Concerto celebrativo del 50° di fondazione con coristi ed ex coristi, diretti dai Maestri che si sono avvicendati  alla guida del Malatestiano / Concert 
celebrating the 50th anniversary with choristers and former choristers, conducted by the Conductors who took turns to lead the Malatestiano Choir

Domenica 11 novembre, ore 11.30 Basilica di San Paterniano - Fano
Liturgia celebrativa per il 50° nel corso della quale saranno ricordati anche i coristi e i Maestri scomparsi / Celebratory liturgy for the 50th anniver-
sary where the missing choristers and conductors will be remembered as well
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