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PROGRAMMA 

 

 
mercoledì 9 settembre        ore 21.15 Chiesa di San Francesco* 
 

VOCES8    INGHILTERRA - Londra 
 
giovedì  10 settembre          ore 21.15 Basilica di S. Paterniano 
CORO AH NETI   RUSSIA - Novosibirsk 
GENOVA VOCAL ENSEMBLE  ITALIA - Genova 
VOCES8    INGHILTERRA - Londra 
 
venerdì 11 settembre  ore 21.15 Basilica di S. Paterniano 
CORO POLIFONICO MALATESTIANO ITALIA - Fano 
GENOVA VOCAL ENSEMBLE  ITALIA - Genova 
CORO AH NETI   RUSSIA - Novosibirsk 
MUSICANOVA    ITALIA - Roma 
 
sabato 12 settembre          ore 2l.15 Teatro della Fortuna 
CONCERTO FINALE  ACCADEMIA EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO E CANTORI 
 

*Chiesa di San Pietro in Valle in caso di maltempo 
 
 
 

 
  

I SEMINARI  
DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO “CITTÀ DI FANO” 

 
sabato 5 settembre          ore 15-20  sede Coro Malatestiano 
domenica 6 settembre          ore 9.30-12.30  sede Coro Malatestiano 
SEMINARIO DI COMPOSIZIONE 
 
sabato 5 settembre          ore 17-23  sede Coro Malatestiano 
domenica 6 settembre          ore 11-17  sede Coro Malatestiano 
SEMINARIO DI VOCALITÀ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
5A EDIZIONE 

 
ACCADEMIA EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO E CANTORI 
Italy – Fano – Sala di Santa Maria Nuova 
6-13 settembre 2009 
 



 
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 4 SETTEMBRE 2009 
 

 
 
9-12 SETTEMBRE 
36a EDIZIONE DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO “CITTÀ DI FANO”   
TANTE LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO  
LA MUSICA POP AL CENTRO DEL FESTIVAL E DEI SUOI DINTORNI 
 
Fano – Dal 9 al 13 settembre i luoghi architettonici più belli di Fano risuoneranno delle 
voci e delle note del canto corale nella quattro giorni dedicata all’Incontro 
Internazionale Polifonico “Città di Fano”, manifestazione musicale settembrina 
organizzata dall’assessorato alla Cultura di Fano in collaborazione con il Coro 
Malatestiano e sponsorizzata da Carifano.  
Dopo aver degnamente festeggiato i suoi 35 anni di esistenza e i 40 del Coro, si 
ripropone quest’anno con delle novità. Prima novità: il festival ha un direttore artistico, 
il M° Lorenzo Donati, un professionista affermato e rinomato nel campo corale che già 
collabora con l’Incontro da qualche anno, autore di Nuova Novella, opera composta 
per festeggiare i 40 anni del Coro Polifonico Malatestiano ed eseguita in prima 
assoluta dallo stesso Malatestiano nella scorsa edizione del festival fanese. La scelta è 
nata dalla consapevolezza che la presenza di una direzione artistica, tra l’altro così 
prestigiosa, distingue un festival dal punto di vista qualitativo.  
Pur rimanendo invariata la tradizionale formula consolidatasi in questi decenni, 
l’edizione 2009 è caratterizzata da una forte presenza di giovani dovuta anche alla 
concomitanza dell’Accademia Europea per Direttori di Coro e Cantori (dal 6 al 13 
settembre) organizzata dalla Federazione Europea ogni due anni e che si svolge a 
Fano nello stesso periodo per la quinta volta consecutiva, quest’anno dedicata al 
vocal pop.  
Ma anche il festival ha organizzato un suo momento formativo. Sabato 5 e domenica 6 
settembre si terranno presso la sede del Malatestiano seminari di composizione e di 
vocalità. Il primo tratterà l’arrangiamento polifonico di musica leggera mentre il 
secondo è dedicato a chi vuole imparare a usare la voce per creare ritmi e suoni 
percussivi (ed anche a cantare). Sabato 12 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna 
“Voci in Vetrina”, incontro-presentazione delle più interessanti novità nell’ambito della 
musica corale da parte di importanti personalità del settore. 
E il vocal pop sarà il filo conduttore della manifestazione di quest’anno condiviso 
equamente con i tradizionali appuntamenti di musica sacra. Sempre cinque le corali 
che si esibiscono, tre dall’Italia, una dall’Inghilterra e una dalla Russia. 
Tra le novità la “location” dell’apertura di mercoledì 9 settembre (inizio ore 21.15) in 
una nuova bellissima cornice. La Chiesa di San Francesco, da pochissimo accessibile 
al pubblico, ospiterà per la prima volta un concerto dell’incontro Polifonico (max 150 
persone previo ritiro omaggio - San Pietro in Valle in caso di pioggia). Questo esordio è 
affidato ai londinesi Voces8, ottetto pluripremiato formato da ex cantori dell’abbazia 
di Westminster, uno tra i più giovani gruppi a cappella con un repertorio amplissimo 
che va dalla polifonia classica agli arrangiamenti originali pop e jazz. In programma 
undici brani di fama mondiale da Gershwin a Presley passando per Bernstein e Kurt 
Weill. 
Giovedì 10 settembre prima serata di musica sacra nella tradizionale splendida 
cornice della Basilica di San Paterniano (ore 21.15). Tre le corali protagoniste. 
Cominciano i russi del Coro Ah Neti, una compagine proveniente da Novosibirsk che 
ha al suo attivo 45 anni di attività ed un ampio repertorio che spazia nella musica dei 
grandi compositori russi ed europei. Sarà poi la volta del Genova Coral Ensemble,  
 



 
 

 
 
 
 
giovanissima formazione di coristi in età compresa tra i 16 e i 26 anni. Nella polifonia sin 
dalla “tenera età”, l’ensemble ha sviluppato il gusto e la curiosità necessari ad 
apprezzare ogni tipo di repertorio. Saranno seguiti dai Voces8 che chiudono il 
concerto. Programmi omogenei con brani dal 1500 ai giorni nostri di amati compositori 
come Palestrina, Schubert, Monteverdi e Arvo Pärt. Il coro genovese esegue anche un 
pezzo del M° Donati. 
Ed è di nuovo un brano di Donati con cui si apre, venerdì 11, la terza sera del festival, 
seconda di musica sacra a San Paterniano (sempre 21.15). Ad eseguirlo intorno 
all’altare il Coro Polifonico Malatestiano. I “padroni di casa” normalmente si esibiscono 
solo nelle edizioni con cadenza di cinque e della decina; la decisione quest’anno è 
nata per il desiderio di porgere un saluto, una presenza, non solo dal punto di vista 
organizzativo ma anche artistico. Fanno loro compagnia gli artisti provenienti dalla 
Russia e i cantori di Musicanova, coro romano con una significativa produzione 
discografica che vanta collaborazioni con Bocelli, Branduardi e Mina. 
Grande chiusura sabato 12 settembre al Teatro della Fortuna con il Concerto Finale 
dell’Accademia Europea per Direttori di Coro e Cantori che, come abbiamo già detto, 
è dedicata al vocal pop. Gli allievi si esibiranno nel repertorio oggetto di studio. Un 
programma entusiasmante che potrà comprendere evergreen della musica leggera 
di tutti i tempi come Somebody to love di Freddy Mercuri, Nel blu dipinto di blu di 
Modugno o Il pescatore di De Andrè. 
 
Inizio concerti ore 21.15 
Tutti i concerti sono gratuiti 
Modalità di accesso: San Paterniano � ingresso libero; *San Francesco � (capienza 
max 150 persone) ritiro biglietto omaggio presso la biglietteria del Teatro della Fortuna 
martedì 8 e mercoledì 9 settembre dalle 17 alle 19 fino ad esaurimento posti - *in caso di 
maltempo il concerto si tiene alla Chiesa di San Pietro in Valle; Teatro della Fortuna � ritiro biglietto 
omaggio presso la biglietteria del Teatro della Fortuna sabato 12 settembre dalle 10 
alle 12 e dalle 17 alle 19 fino ad esaurimento posti 
Info: Ufficio Cultura Comune di Fano 0721.887412/3 – info.fanoincontro@gmail.com. 
Botteghino Teatro 0721.800750, botteghino@teatrodellafortuna.it 
www.polifoniafano.altervista.org  
 
………………………………………………………………… 
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DETTAGLIO 
 

 
 

mercoledì 9 settembre  
Chiesa di San Francesco ore 21.15  
 
 

 
 

Voces8  
Inghilterra – Londra 

Ottetto pluripremiato formato nel 2003 da ex 
cantori dell’abbazia di Westminster, affermato 
come uno tra i più giovani gruppi a cappella 
con repertorio da polifonia classica agli 
arrangiamenti originali pop e jazz. 

 

 

 
 
 
 
VOCES8                    INGHILTERRA - Londra 
 

Straighten Up and Fly Right     

Nat King Cole (1919-1965) 
A Nightingale Sang in Berkeley Square  

Manning Sherwin (1902-1974) 
I Got Rhythm  

George Gershwin (1898-1937) 
Good Vibrations  
Brian Wilson (1942) 
Who Will Buy (tratto da Oliver!)  
Lionel Bart (1930-1999) 
Me and My Shadow  
Al Jolson (1886-1950) 
Fever  
Otis Blackwell (1932-2002) 
Jailhouse Rock  
Elvis Presley (1935-1977) 
Feeling Good  
Leslie Bricusse (1931)e Anthony Newley (1931-1999) 
Maria (tratto da West Side Story)  
Leonard Bernstein (1918-1990) 
Mack the Knife  
Kurt Julian Weill (1900-1950) 
 
Tutti gli arrangiamenti musicali sono di Jim Clements per 
VOCES8 

 



 
 

 
 

 

 
DETTAGLIO 
 

 
 

giovedì 10 settembre  
Basilica di San Paterniano ore 21.15  
 

 
Coro Ah Neti 

Russia - Novosibirsk 
Si esibisce per la prima volta nel 1964 all’interno 
dell’Istituto Elettrotecnico Statale di Novosibirsk. Il 
suo repertorio spazia nella musica dei grandi 
compositori russi ed europei. 
 

 
 
 

 
Genova Vocal Ensemble 

Italia - Genova 
Coro giovanile a voci pari Genova nato nel 1995 

come piccolo coro di voci bianche e ora 
composto da un gruppo di coristi in età 
compresa tra i 16 e i 26 anni. Nella polifonia sin 
dalla “tenera età”, l’ensemble ha sviluppato il 
gusto e la curiosità necessari ad apprezzare ogni 
tipo di repertorio. 

 

 
 
 
CORO AH NETI 
Direttore Aleksander Pariman 
 

Et incarnatus est  

In te Domine speravi  
Josquin Desprez (ca. 1450-1521) 
Adoramus te  
Quam pulchri sunt  

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
Crucifi xus Antonio Lotti (1667-1740) 
Heilig ist der Herr  
Franz Schubert (1797-1828) 
Laudate omnes gentes  
Jacques Berthier (1923-1994) 
Pater noster Norbert Blacha (1959) 
Bogoroditse Djevo Arvo Pärt (1935) 
 
GENOVA VOCAL ENSEMBLE 
Direttore  Roberta Paraninfo 
 

Ponetemente Lorenzo Donati (1972) 
Vere languores nostros  
Tomás Louis de Victoria (1548-1611) 
Dio ti salvi alma regina  
GiovanniBattista Strata (1577-1651) 
Luceat A. Copi (1973) 
Salve Regina Miklós. Kocsàr (1933) 
Hosanna Knut Nysted (1915) 
 
VOCES8 
 

O Clap Your Hands  
Orlando Gibbons (1583-1625) 
Magnifi cat Primi Toni  
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
Cantate Domino  
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Steal Away Traditional Spiritual 
arr. David Blackwell 
Nunc Dimittis Gustav Holst (1874-1934) 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
DETTAGLIO 
 

 
 

venerdì 11 settembre  
Basilica di San Paterniano ore 
21.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musicanova 
Italia - Roma 

Gruppo nato nel 1999 mette insieme cantori non 
professionisti. Scelte artistiche di qualità e originalità dei 
progetti che prediligono esecuzione di opere prime. La 
produzione discografica comprende sia lavori in proprio 
sia collaborazioni con artisti quali Bocelli, Branduardi e 
Mina. 

 
 
CORO POLIFONICO MALATESTIANO 
Direttore Francesco Santini 
 

Siate viandanti, Gnostic motets n.1  
Lorenzo Donati (1972) 
Ubi caritas Maurice Duruflé (1902-1986) 
 
GENOVA VOCAL ENSEMBLE 
Direttore Roberta Paraninfo 
 

Missa Augusta – Kyrie, Sanctus, Agnus dei 
Javier Busto (1949) 
Domine non sum dignus  
Tomás Louis de Victoria (1548-1611) 
Sancta Maria Knut Nysted (1915) 
Regina coeli laetare  
Johannes Brahms (1833-1897) 
Ave Maria a 8 voci Gustav Holst (1874-1934) 
 
CORO AH NETI 
Direttore  Roberta Paraninfo 
 

Magnification per coro maschile Anonimo 
Celebrate St. Virgin G. Lapaev (1954) 
Glory to Father and So  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 
Our Lord Nikolai Kedrov (1871-1940) 
On one‘s deathbed  
In eternal memory per coro femminile  
Pavel Chesnokov (1877-1944) 
To Virgin diligently  

Alexander Arkhangelsky (1846-1924) 
It is worthy Dmitry Bortnyansky (1751-1825) 
Wishes for long life  

Dmitry. Bortnyansky (1751-1825) 
e Serghei. Prokofiev (1891-1953) 
 
MUSICANOVA 
Direttore  Fabrizio Barchi 
 

Gloria Guillaume de Machaut (1300 ca. - 1377) 
Veni Sancte Spiritus  
Tomás Louis de Victoria (1548-1611) 
Tristis est Gesualdo da Venosa (1566-1613) 
Crucifixus Antonio Lotti (1667-1740) 
In monte oliveti Javier Bello-Portu (1920-2004) 
Agnus Dei Fabrizio Barchi (1957) 
Ave Maris Stella Trond Kverno (1945) 



 
 

 
 

 

 
DETTAGLIO 
 

 
 

sabato 12 settembre  
Teatro della Fortuna ore 21.15  
 

 
Accademia Europea  

per direttori di coro e cantori 
Un prestigioso laboratorio corale divenuto un 
punto di riferimento europeo per lo studio 
della direzione di coro che quest’anno 
dedicandosi al repertorio vocal pop si 

avvicina ancora di più ai giovani.  
Promossa dalle federazioni corali europea, 
italiana e marchigiana si tiene sempre a Fano 
dal 2002. 

 

 

 
 
 
CONCERTO FINALE DELL’ACCADEMIA 
EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO E CANTORI 
 

Direttore   Fred Sjöberg 
Assistente  Stefan Berglund 
 

Di seguito i brani sui quali si saranno esercitati gli allievi.  
Parte di essi costituiranno il programma della serata. 
 

Abba Cappella  
Abba (1972-1982) arr. R. Jansson 
Tears in heaven  
Eric Clapton (1945) arr. Stefan Berglund 
Master Blaster Jammin’  
Stevie Wonder (1950) arr. Stefan Berglund 
Border song  
Elton John (1947) - Bernie Taupin (1950) 
arr. Stefan Berglund 
Giudizi universali  
Samuele Bersani (1970) arr. Alessandro Cadario 
Infinito  
Raf (1959) arr. Alessandro Cadario 
Don’t You Worry ‘bout a Thing  
Stevie Wonder (1950)  
arr. Stefan Berglund / Martin Nyström 
Creepin’  
Stevie Wonder (1950) arr. Stefan Berglund 
Goodbye yellow brick road  
Elton John (1947) arr. Stefan Berglund 
Estate  
Negramaro (1999) arr. Alessandro Cadario 
Il pescatore  
Fabrizio De Andrè (1940-1999) arr. Mauro Zuccante 
Un bacio a mezzanotte  
Gorni Kramer (1913-1995) arr. Mario Lanaro 
Nel blu dipinto di blu  
Domenico Modugno (1928-1994) arr. Carlo Pavese 
Somebody to love  
Freddy Mercury (1946-1991) arr. Stefan Berglund 



 
 

 
 

 

 
BIO 
 

 
Lorenzo Donati (direttore artistico Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”. Compositore, 
direttore e violinista ha studiato presso il Liceo Musicale di Arezzo ed il Conservatorio di Firenze, 
frequentando corsi di perfezionamento in composizione presso la Scuola di Musica di Fiesole e 
l'Accademia Chigiana di Siena. Si è diplomato direttore di coro al corso triennale di qualificazione 
professionale organizzato dalla Fondazione “Guido d’Arezzo” di Arezzo, studiando con R. Clemencic, 
D. Fasolis e G. Graden. 
Svolge intensa attività concertistica come direttore con l’Insieme Vocale Vox Cordis e l’Hesperimenta 
Vocal Ensemble di Arezzo, con questi gruppi ha vinto vari primi premi e premi speciali in concorsi 
nazionali ed internazionali (Arezzo, Gorizia, Lugano, Vittorio Veneto, Senlis). Nel 2007 ha vinto i due 
primi premi del Concorso Internazionale per Direttori di Coro “Mariole Ventre” di Bologna. 
Lorenzo Donati ha studiato composizione con i Maestri R. Mirigliano, R. Pezzati, C. Togni; frequentando 
seminari e master con L. Berio, A. Corghi, P. Dusapin, E. Morricone, S. Sciarrino.  
Le sue composizioni sono state eseguite in vari paesi europei, incise da ensemble e solisti, e 
pubblicate da alcune prestigiose case editrici italiane.   
Collabora con varie istituzioni culturali nazionali come l’Associazione Cori della Toscana, la 
Fondazione “Guido d’Arezzo”, la FENIARCO. Ha insegnato nei conservatori di Firenze e Pesaro, 
mentre attualmente insegna presso quello di Trento e segue le attività didattiche-musicali del Polo 
Scolastico Maria SS. Consolatrice e per il Centro Busoni di Empoli.  
 
 

 Il Coro Polifonico Malatestiano si è costituito nel 1968 e, sin dalla sua fondazione, ha svolto 
un'intensa attività per la promozione della musica polifonica sacra e profana. 
Grazie a questa quarantennale esperienza il Malatestiano si è formato un repertorio che spazia dai brani della 
polifonia classica del XV e XVI secolo fino alle opere di autori contemporanei italiani e stranieri. 
Il Coro ha partecipato a numerose manifestazioni in Italia e all'estero riscuotendo ovunque successi di 
pubblico e critica: concorsi Internazionali di musica corale di Gorizia, Vittorio Veneto, Takarazuka (Giappone) e 
Pechino; festival e rassegne di Arezzo, Volterra, Castrocaro, Loreto, Bologna, Teramo; tournée in Grecia, 
Ungheria, Bulgaria, Germania, Francia, Svizzera, Iugoslavia, Svezia, Israele, Giappone, Canada, Lettonia, 
Russia, Australia, Cina, Repubblica Ceca, Egitto ed Ucraina. Molto prestigiose le tournée effettuate 
negli ultimi quattro anni: nel 2004 nuova tournée in Bulgaria e poi di nuovo in Giappone in occasione 
dell’inaugurazione di una nuova Università ad Osaka; nel 2005 nella Repubblica baltica di Estonia; nel 
2006 ha partecipato al Festival di Canti popolari “Vivace” di Veszprem in Ungheria aggiudicandosi il premio 
più ambito per “La migliore interpretazione dello spirito popolare del Festival”; nel 2007 tournée in Polonia. 
Il Malatestiano promuove anche diverse iniziative di carattere culturale e musicale: serate d'ascolto, 
scuola di musica, concerti didattici e, soprattutto, l'Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano” 
che, nei suoi 36 anni di vita, ha portato a Fano i migliori cori europei ed extraeuropei. 
 
Francesco Santini (direttore) ha studiato presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro dove ha 
inizialmente conseguito i Diplomi di “Flauto” e di “Didattica della Musica”. 
Nel corso delle esperienze didattiche svolte con gli alunni come insegnante di Educazione Musicale 
nella Scuola Secondaria di Primo grado, si è avvicinato allo studio della vocalità infantile che ha 
particolarmente approfondito conseguendo, presso il succitato Conservatorio di Pesaro, il Diploma di 
“Musica Corale e Direzione di Coro” e frequentando corsi di perfezionamento specifici per le voci 
bianche con i Maestri Mario Mora e Nicola Conci.  
Nel 2005 è stato chiamato alla preparazione e direzione delle voci bianche per “Il Piccolo 
Spazzacamino” di B. Britten diretto da Alessio Pizzech. Dirige attualmente il Coro di Voci Bianche 
Incanto - Malatestiano 
L’attività intrapresa con le voci bianche lo ha condotto ad iniziare anche una nuova esperienza 
musicale sempre in ambito polifonico come Direttore di Coro e di approfondire gli studi con i Maestri 
Nicole Corti, Roberto Gabbiani, Peter Neumann, Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Nino 
Tagliareni. Dal 2004 dirige il Coro Polifonico “Gaudium Vocis” di Orciano-S.Costanzo e dal 2006 ha 
assunto anche la direzione del Coro Polifonico Malatestiano di Fano. 



 
 

 
 

 

 
BIO 
 

 
Il pluripremiato ottetto Voces8 si è ormai affermato a pieno titolo come uno tra i più giovani 
gruppi a cappella in grado di esibirsi con un repertorio che spazia dalla polifonia classica agli 
arrangiamenti originali pop e jazz.  
Costituitosi nel 2003 con ex-cantori dell’Abbazia di Westminster, il gruppo ha raggiunto 
immediatamente il successo vincendo nel 2005 il primo premio al Gran Prix Corale 
Internazionale di Gorizia. Da allora i Voces8 si sono esibiti estesamente tanto nel Regno Unito 
quanto in tutta Europa, guadagnandosi speciali riconoscimenti per “l’esibizione sbalorditiva”, 
“per il canto squisito” e “il suono che sembra coprire l’intera gamma dei colori vocali”.  
Loro recenti apparizioni includono la Wigmore Hall, la Firefield Hall, l’Alexandra Palace, il St. 
George’s, Hanover Square, St. John’s, Smith Square, il Museo di Londra, il festival Città di Londra 
Londinese e la Royal Festival Hall insieme alla Philharmonia.  
Un 2009 ricco di impegna li vede protagonisti alla Royal Opera House, al Covent Garden e a 
Wartburg Castle per esibirsi dal vivo in una trasmissione radiofonica per la Deutschlandradio 
Kultur. Previste anche tournèe in Kenia e negli Stati Uniti dove ad Oklahoma il gruppo ha avuto il 
piacere di esibirsi alla Convenzione Nazionale dell'ACDA. L’ottetto ha preso inoltre parte al 
Festival Internazionale di canto corale di Legnano, La Fabbrica del canto.  
Il gruppo ha al suo attivo un gran numero di CD.  
I Voces8 giocano un ruolo chiave nei lavori didattici della Voces Cantabiles Music. Il 2008 ha 
visto il gruppo condurre dei laboratori musicali innovativi come parte di un progetto più vasto 
attraverso le scuole di tutto il Regno Unito.  
 
 

Il Coro Ah Neti comincia la propria storia  il 19 Aprile del 1964, data in cui si esibisce per la 
prima volta all’interno dell’Istituto Elettrotecnico Statale di Novosibirsk sotto la direzione di Jury 
Braginskim che ne sarà il direttore permanente per 25 anni. Dal 2000 la direzione artistica e 
corale è passata ad Alexander Pariman, allievo del precedente maestro. 
Il Coro ha vinto vari concorsi tra i quali il nazionale Juventus (1975) e l’internazionale di Praga 
(1990) ed ha un’intensa attività concertistica all’estero. Il suo repertorio spazia dalla musica dei 
grandi compositori russi come Bortnjansky, Tchesnokov, Tchajkovsky a quella europea di artisti 
quali Mozart, Schubert, Brahms, dalla musica contemporanea a vari arrangiamenti di musiche 
provenienti da molte altre nazioni, sia a cappella che con accompagnamento orchestrale. 
 
Aleksandr Aleksandrovich Pariman, premiato al concorso corale internazionale di Kornal-
Münchingen, Germania (1992), è direttore artistico del coro accademico Ah Neti ed  è membro 
del coro da camera dalla filarmonica di Novosibirsk. Nel 1992 si e’ diplomato al Conservatorio 
statale di Novosibirsk ”M.I. Glinka” in direzione corale e nel 2004 ha conseguito un dottorato di 
ricerca col Maestro I.V.Yudin. Attualmente è insegnante di direzione corale presso il 
Conservatorio di Novosibirsk con indrizzo operistico e sinfonico.  
 



 
 

 
 

 

 
BIO 
 

 
Il coro giovanile a voci pari Genova Vocal Ensemble, nato nel 1995 come piccolo coro di voci 
bianche, ora è composto da coristi in età compresa tra i 16 e i 26 anni: un gruppo caratterizzato 
da una grande intesa sia dal punto di vista umano  sia, soprattutto, dal punto di vista musicale. 
Immerso nella polifonia sin dalla “tenera età”, l’ensemble ha sviluppato il gusto e la curiosità 
necessari ad apprezzare ogni tipo di repertorio.  
Il costante impegno ed entusiasmo sono valsi diversi premi a Concorsi in ambito nazionale ed 
internazionale: 2° premio al Concorso”F. Schubert” di Alessandria (2002); 3° premio al Concorso 
Corale Nazionale di Zagarolo (Roma) e premio per i coristi più giovani (2004); 1° premio al 
Concorso Corale Nazionale di Vittorio Veneto (2005); 1° assoluto sezione polifonia (programma 
monografico) e “fascia oro” (programma storico) al Concorso Corale Nazionale di Quartiano 
(2006); 2° premio (1° non assegnato) al Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” (2006) e 
premio speciale come “coro più promettente”; 1° premio al 1° Concorso Internazionale per 
gruppi vocali solistici di Vittorio Veneto (2007); 1° assoluto sezione polifonia (programma 
monografico) e “fascia oro” (programma storico) al Concorso Corale Nazionale di Quartiano 
(2008); 2° premio (1° non assegnato) al Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” (2008) 
Dal 2005 il coro è preparato vocalmente dal soprano Daniela Aimale e ha al suo attivo 
numerosi concerti in Italia (“Festival dei Due Mondi”, Spoleto, 2005 e 2006, Piccolo Regio e GAM 
di Torino, Arezzo, Aosta, Perugia ecc..) e all’estero (Francia, Slovenia). Nel luglio 2007 ha 
compiuto una tournèe in Francia, 11 concerti all’interno di due prestigiosi festivals internazionali: 
“Musique en Morvan”, Borgogna e “Festival dei Cori Laureati” di Vaison la Romaine, Provenza. 
Nell’aprile 2009 ha realizzato l’operina teatral-musicale “I Capelli del diavolo” (testo di Roberto 
Piumini, musica di Andrea Basevi) per il Teatro Carlo Felice di Genova. 
 
Roberta Paraninfo (direttore) si è diplomata nel 1987 in pianoforte perfezionandosi poi con 
Alexander Lonquich e con Alessandro Specchi. Guidata da una naturale propensione per i 
bambini, e ritenendo fondamentale crescere nella musica sin dall’infanzia, da numerosi anni 
cura personalmente progetti di formazione musicale e sviluppo della coralità per le classi e per 
le insegnanti delle Scuole primarie. Ha diretto e fondato a partire dal 1994 diverse formazioni 
corali; attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di Genova (il coro di bambini “Les 
Petits”, il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori dell’Accademia”, il coro giovanile a voci pari 
“Genova Vocal Ensemble”, il coro giovanile misto “JanuaVox”) e il coro femminile “Good 
News!”, formato da insegnanti della scuola primaria. 
Ha ricevuto tre volte il premio come miglior direttore: nel 2005 al Concorso Corale Nazionale di 
Vittorio Veneto, nel 2006 al Concorso Polifonico Internazionale di Arezzo, nel 2007 al Concorso 
Internazionale per gruppi vocali solistici di Vittorio Veneto. 
 



 
 

 
 

 

 
BIO 
 

 
Il coro Musicanova si costituisce in Associazione nel 1999 e in breve tempo si afferma sulla scena 
nazionale e internazionale come una delle realtà italiane più importanti nel campo della 
musica corale. Formato da cantori non professionisti, ha raggiunto un’intensa programmazione 
concertistica che si caratterizza per la scelta artistica di qualità e per l’originalità dei progetti 
spesso incentrati sulla esecuzione di opere prime. 
Il coro si è esibito in luoghi prestigiosi, partecipando come ospite in alcune rassegne e 
manifestazioni europee di grande levatura artistica (Festival Internazionale di Torrevieja, Spagna; 
Incontro Corale Internazionale di Atene, Grecia; Festival Internazionale di Musica Sacra di 
Avignone, Francia). Pregevoli i risultati e i premi ottenuti dal coro in tutte le maggiori 
manifestazioni corali d’Italia e d’Europa (Tour, Francia; Gorizia ed Arezzo, Italia; Marktoberdorf e 
Miltenberg, Germania; Maribor, Slovenia; Cork, Irlanda).  
La produzione discografica comprende sia collaborazioni con artisti quali Bocelli, Branduardi e 
Mina, sia lavori in proprio. Tra i titoli più significativi figurano “Haec Dies”, raccolta di brani inediti 
dedicati al coro da autori contemporanei, “Haikù” di Carlo Franci per coro femminile e 
strumenti elettronici, “Whiteinblack”, progetto sulla contaminazione tra musica jazz e tradizione 
spiritual, ed il recente “In Concerto” che raccoglie interpretazione del coro incentrate sulla 
polifonia antica. 
Nell’Associazione Musicanova fanno parte anche il coro giovanile Iride, il coro femminile Eos, il 
coro di voci bianche della scuola Garrone, ed i cori dei licei Primo Levi ed Enriques. 
 
Fabrizio Barchi ha esordito come direttore di coro nel 1979 ed in quegli stessi anni ha 
completato la propria preparazione musicale presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di 
Roma. Nel corso della propria attività ha costituito e diretto cori in ambito associativo e 
scolastico, gruppi con i quali ha ottenuto Premi e riconoscimenti in concorsi corali. È titolare 
della cattedra di Direzione di coro per Didattica dal 1993 presso il Conservatorio Lorenzo Perosi 
di Campobasso. Viene frequentemente chiamato per tenere corsi sulla coralità giovanile per 
conto di associazioni regionali corali, della Feniarco (Federazione Nazionale Cori), del 
Provveditorati agli studi e dell’Università.  
Ha collaborato come maestro del coro negli allestimenti di opere liriche e nella produzione di 
colonne sonore con i compositori Ennio Morricone e Marco Frisina; già Maestro del coro della 
Basilica di S. Paolo fuori le mura nel 2005 ricopre l’incarico di vice maestro della “Cappella 
Musicale Lateranense”. È nel “Comitato Musica” istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

I SEMINARI  
DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO “CITTÀ DI FANO” 

 
sabato 5 settembre          ore 15-20  sede Coro Malatestiano 
domenica 6 settembre          ore 9.30-12.30  sede Coro Malatestiano 
 

SEMINARIO DI COMPOSIZIONE docente Alessandro Cadario 
Si tratterà il tema dell’arrangiamento polifonico – vocal pop – di canzoni di autori italiani e 
stranieri. Il corso prevede un numero minimo di 4 e massimo di 6 allievi che potranno proporre al 
docente le proprie composizioni. 
 
sabato 5 settembre          ore 17-23  sede Coro Malatestiano 
domenica 6 settembre          ore 11-17  sede Coro Malatestiano 
 

SEMINARIO DI VOCALITÀ docente Krishna Nagaraja 
Questo speciale seminario è dedicato a chi intende imparare ad utilizzare la voce non solo per 
cantare ma anche per creare ritmi e suoni percussivi. Il corso pratico prevede un numero 
minimo di 4 e massimo di 8 iscritti effettivi 
 
sabato 12 settembre          ore 17.00 Teatro della Fortuna – Sala Verdi 
 

VOCI IN VETRINA  
Incontro presentazione delle più interessanti iniziative culturali dedicate alla musica corale con 
la partecipazione di: 
Lorenzo Donati, Direttore artistico Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano” 
Sante Fornasier, Presidente della FE.N.I.A.R.CO. 
Francesco Santini, Direttore Coro Polifonico Malatestiano 
Alessandro Cadario, Compositore e Direttore 
Andrea Angelini, Direttore artistico del Concorso Corale Internazionale di Rimini 
 
 
 

 

 

 
 

 
5A EDIZIONE 

 
ACCADEMIA EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO E CANTORI 
Italy – Fano – Sala di Santa Maria Nuova 
6-13 settembre 2009 
 
Giunta alla sua quinta edizione l’Accademia Europea per direttori di coro e cantori, promossa 
da Feniarco in collaborazione con Europa Cantat e Arcom, si dedicherà quest’anno al 
repertorio vocal pop.  
Il prestigioso laboratorio corale è ormai divenuto un punto di riferimento europeo per lo studio 
della direzione di coro e la scelta innovativa di un repertorio vicino ai giovani renderà 
maggiormente interessante il percorso musicale proposto. 


