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Programmi di sala
Programmes

Sabato 3 settembre, ore 21.15 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio 

CORO POLIFONICO CASELLA    Salerno - Italia
Direttore / Conductor: Caterina Squillace

C. Janequin (1485 - 1558)  Les chant des oyseaux  

CORO G   Torino - Italia
Direttore / Conductor: Carlo Pavese

U. Sisask (1960) Gloria Patri, 24 inni per coro misto  
 
  Surrexit Christus
 
  Omnis una
 
  Alleluia
  
  Benedicamus
 
  Laudate Dominum
 
  Kyrie
 
  Deo gratias
 
  Pater noster
 
  Sanctus
  
  Stabat Mater dolorosa
 
  Ave Maria
 
  Credo
 
  O sanctissima
 
  O salutaris Hostia
 
  Ave verum Corpus
 
  Libera me
  
  Dominus vobiscum
 
  Surrexit Dominus
 
	 	 Confitemini	Domino
 
  Tempore natalis Domini
 
  Ave Regina caelorum
 
  Gloria tibi, Domine
 
  Oremus
 
  Agnus Dei

Domenica 4 settembre, ore 10.30
Chiesa di Santa Maria Nuova 

CORO POLIFONICO CASELLA    Salerno - Italia
Direttore / Conductor: Caterina Squillace

G. Aquilanti (1959) Ave Maria 

M. Ferretti (1974) Regina coelorum 

R. Padoin (1954) Ave Maria 

A. Lotti (1667 - 1740) Salve Regina 

C. A. Carrillo (1957) O magnum mysterium 

F. Moruja (1960 - 2004) O bone Jesu                        
 
 Lux aeterna                         
 
C. Debussy (1862 - 1918) Dieu! Qu’ll la fait bon regarder! 

E. Solè (1962) Nocturno de la ventana

 Cancion azul de cuna 

L. Donati (1972) L’ora di Barga 

CORO G   Torino - Italia
Direttori / Conductors: Allievi della Scuola per Direttori di Coro della 
Fondazione “Guido d’Arezzo”

U. Sisask (1960) Gloria Patri, 24 inni per coro misto  

Selezione di brani diretti dagli allievi del corso tenuto dal M° Carlo 
Pavese nell’ambito della Masterclass della Scuola Triennale per 
Direttori di Coro della Fondazione “Guido d’Arezzo” / The students 
of the course, held by M° Carlo Pavese, will conduct a selection of 
songs on the occasion of the Triennial School for Choral Conductors 
Masterclass of the “Guido d’Arezzo” Foundation

La messa delle 9.30 che precederà il concerto sarà animata da canti 
polifonici / At 9.30 a.m. there will be a Mass before the concert with 
polyphonic singing

Mercoledì 7 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano 

“La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè
per soli, coro e strumenti

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

F. De Andrè (1940 - 1999) / arr. L. Donati Laudate Dominum                                       
 
 L’infanzia di Maria
 
 Il ritorno di Giuseppe 
 
 Il sogno di Maria 
 
 Ave Maria

M. Duruflé (1902 - 1986) Ubi caritas

O. Gjeilo (1978) Ubi caritas

F. De Andrè (1940 - 1999) / arr. L. Donati  Maria nella bottega d’un falegname 
 
 Via della Croce 
 
 Tre madri 
 
 Il testamento di Tito 
 
 Laudate hominem 

M. Lauridsen (1943) Ubi caritas

F. De Andrè (1940 - 1999) / arr. L. Donati Preghiera in gennaio

Flauto / Flute: Morena Morico

Fisarmonica / Accordion: Daniele Rossi

Clarinetto basso / Bass clarinet: Andrea Romani

Giovedì 8 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano 

LAUTITIA CHAMBER CHOIR    Debrecen - Ungheria
Direttore / Conductor: József Nemes

E. Meier (1934) Weischus dü?

P. Lukaszevski (1968) Crucem tuam adoramus

P. Villette (1926-1998) Notre Pere d’Aix

O. György (1946) Mundi Renovatio

S. Rachmaninov (1873-1943) Bogoroditse Devo

L. Molfino (1916-2012) O sacrum convivium

E. Esenvalds (1977) Stars

Canto tradizionale sudafricano Indodana
arr. M. J. Barrett, R. Schmitt 

O. György (1946) Daemon irrepit callidus

O. Gjeilo (1978) Serenity 

Violino / Violin: Barra Ákos

ANTARA KORAI   Alcorcón - Spagna
Direttore / Conductor: Juan Antonio Jiménez Montesinos

M. McGlynn (1964) Media Vita     
 Pie Jesu                                                              

X. Sarasola (1960) Pater Noster                  

J. Elberdin (1976) Angelus                                                            

K. Sato  (1981) O lux beatissima  
 Ave Maria    

Solisti / Soloists: Rocío Gálvez, Daniel Osca
Pianoforte / Piano: Víctor García Cano

LUX HARMONICA   Monte San Savino - Italia
Direttore / Conductor: Benedetta Nofri

Frammenti da Kassia (810-865 ca.) Echi di carità
H. von Bingen (1098-1179) 

H. Leo Hassler (1564-1612)  Dixit Maria

S. Simon (1994) O voi che travagliate 

G. P. da Palestrina (1525-1594) O Jesu dolce

C. Margutti (1974) Prière 

 M. Lauridsen (1943)     O nata lux                

B. Nofri (1985) Charitas Infinity 

Venerdì 9 settembre, ore 21.15 
Basilica di San Paterniano

ANTARA KORAI   Alcorcón - Spagna
Direttore / Conductor: Juan Antonio Jiménez Montesinos

M. McGlynn (1964) Mariam matrem virginem

J. A. Galindo (1939)  Ave Maristella

E. Ugalde (1973) Dizdizka zeruan 

J. Elberdin (1976) Izar ederrak

E. Whitacre (1970) The seal lullaby 

Preghiera africana Ukuthula
arr.  A. van der Merwe   

X. Sarasola (1960) Ave Jesu 

Solista / Soloist: Rocío Gálvez
Pianoforte / Piano: Víctor García Cano

LAUTITIA CHAMBER CHOIR    Debrecen - Ungheria
Direttore / Conductor: József Nemes

O. Gjeilo (1978) Ubi caritas   
     
Z. Kodály (1882-1967) Sík Sándor Te Deuma

J. Rheinberger (1839-1901) Abendlied

O. Gjeilo (1978) Second Eve 
 
 Serenity

Violino / Violin: Barra Ákos

VOX POETICA ENSEMBLE   Fermo - Italia
Direttore / Conductor: Sabino Manzo

G. Frescobaldi (1583-1643) Ave Virgo Gloriosa a 4

A. Scarlatti (1660-1725) Salve regina a 4

C. Monteverdi (1567-1643)    Litanie della Beata Vergine 
 (Lauretana) a 6

Viola da gamba / Viola da gamba: Claudio Mastrangelo
Violone / Violone: Amin Zarrinchang 
Organo / Organ: Giulio Fratini 

Sabato 10 settembre, ore 21.15
Chiesa di Santa Maria del Suffragio

3° INCONTRO INTERNAZIONALE 
DI CORI GIOVANILI

INCANTO MALATESTIANO   Fano - Italia
Direttore / Conductor: Francesco Santini

U2 (1976) / arr. B. Chilcott Mlk

L. Donati (1972) Dum aurora

J. Busto (1949) Sagastipean

CORO NOTEVOLMENTE    Roma - Italia
Direttore / Conductor: Marco Schunnach

R. Morbelli (1907-1966)  Ba... ba... baciami piccina
L. Astore (1906-1974) / arr. A. Odone 

G. Sangiorgi (1979) / arr. A. Cadario  Estate 

R. Orzabal (1961) / arr. C. Fantoni, M. Schunnach Mad world 

D. O’Riordan (1971) / arr. E. Van Vugt Zombie

M. Gore (1961) / arr. J. Bredemeier   Enjoy the silence

D. Bowie (1947-2016) / arr. M. Schunnach Space oddity 

AA.VV. / arr. M. Schunnach  Taste of rock

ANTARA KORAI   Alcorcón - Spagna
Direttore / Conductor: Juan Antonio Jiménez Montesinos

J. Elberdin   (1976)   Segalariak

E. Ugalde  (1973)   Uraren besotik 

J. Hadar (1926-2006)   Bo yavo haboker 

S. Hatfield (1956)   Las amarillas 

N. Page (1952)   Niska Banja  

A. Nini - Noa (1969)   Keren Or

F. Alonso (1887- 1948) / arr. M. J. Rodríguez Los Nardos (pasodoble) 

Percussioni / Percussion: Rocío Gálvez
Pianoforte / Piano: Víctor García Cano

LAUTITIA CHAMBER CHOIR    Debrecen - Ungheria
Direttore / Conductor: József Nemes

O. di Lasso (1532-1594)  Bonjour et puis quelle nouvelles 

P. Tóth (1965)   Lángok 

G. Lafarge (1904-1990)  Les boites a musique 

Canto tradizionale sudafricano  Indodana
arr. M. J. Barrett, R. Schmitt 

J. Karai (1927-2013)   Estéli nótázás

Prodotti per il trattamento delle acque
Oltremare SpA - Fano

Capsule compatibili Nespresso/Nescafè Dolce Gusto 
Ultramar Caffè Srl - Fano

Liceo Artistico “A. Apolloni”

di Carbonari Giacomo -  v.le Romagna 141 (zona Gimarra) Fano - tel.0721/584594

VERSIONE 1
per applicazioni su spazi orizzontali

VERSIONE 2
per applicazioni su spazi quadrati
o verticali

DEFORMAZIONE DEL MARCHIO
IN SCALA ORIZZONTALE

DEFORMAZIONE DEL MARCHIO
IN SCALA VERTICALE

UTILIZZO DI ALTRI COLORI

APPLICAZIONI NON AMMESSE

di Carbonari Giacomo
v.le Romagna 141 (zona Gimarra), Fano - tel. 0721.584594 

FONDAZIONE 
GUIDO D’AREZZO

I riconoscimenti che verranno consegnati ai cori partecipanti sono stati 
ideati e realizzati da Andrea Aiuola, studente della II C del Liceo Artistico “A. 
Apolloni” di Fano / The awards that will be given to the participating choirs 
have been designed and made by Andrea Aiuola, student of class II C of 
Liceo Artistico “A. Apolloni” in Fano

Altri appuntamenti / Other appointments

INCONTRI DI NOTE  
Assaggi musicali per la città

Sabato 3 settembre, ore 18.00
Cortile Casarredo, Palazzo de Pili (Via U. de Pili) 
Concerto del duo Isabella Orazietti (soprano) 

e Silvia Augelli Monti (pianoforte)

Giovedì 8 settembre, ore 18.00
Cortile Casarredo, Palazzo de Pili (Via U. de Pili) 
Concerto di chitarra
*in collaborazione con / in collaboration with
Scuola di Musica “R. Bramucci” dell’A.Ge.

Venerdì 9 settembre, ore 18.00
Piazza XX Settembre
Esibizione dei cori Antara Korai (Spagna) 
e Lautitia Chamber Choir (Ungheria) 

FANO S’IN…CANTA Voci per la città
Sabato 10 settembre, ore 11.00
Centro storico
Cori per le vie e tra la gente / Choirs through 
the streets and among the crowds

VOCI IN VETRINA
Sabato 10 settembre, ore 17.30
Corte del Nespolo, Palazzo Bracci Pagani (C.so G. Matteotti)

Incontro - presentazione di iniziative musicali 
legate alla coralità giovanile in Italia e in 
Europa / Meeting-presentation of musical 
initiatives devoted to youth choral music in 
Italy and Europe
Interverranno / With the introduction of

Lorenzo Donati - Coordinatore artistico del Festival

Francesco Santini - Direttore Incanto Malatestiano (Italia)

Marco Schunnach - Direttore Coro Notevolmente (Italia)

Juan Antonio Jiménez Montesinos - Direttore Antara Korai (Spagna)

József Nemes - Direttore Lautitia Chamber Choir (Ungheria)

Esibizione del Coro Notevolmente (Italia)

SCUOLA DIRETTORI DI CORO 
FONDAZIONE “G. D’AREZZO”
2 - 4 settembre
Sede del Coro Polifonico Malatestiano (Via A. d’Augusto)

Seminario di studio sulla coralità giovanile
Study seminar on youth choirs
Docente / Teacher: Carlo Pavese

*in collaborazione con / in collaboration with 
Fondazione “Guido d’Arezzo”

Curricula di cori e direttori
About the participants

Il Festival ricorda le vittime del recente terremoto 
che ha colpito il Centro Italia
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Il Festival ricorda le vittime del recente terremoto 
che ha colpito il Centro Italia



INCANTO MALATESTIANO   Fano - Italia

Il coro giovanile Incanto Malatestiano nasce da un progetto di collaborazione 
tra l’Associazione “Incanto”, che ha come scopo primario educare alla vocalità 
la fascia di bambini e ragazzi dai 6 ai 20 anni, ed il Coro Polifonico Malatestiano. 
Accanto alla formazione didattica, i cori di Voci Bianche e Giovanile tengono 
concerti e partecipano a produzioni teatrali. Quest’ultima attività è sostenuta 
dall’Associazione “Incanto” che, grazie ad una stretta collaborazione con il Teatro 
della Fortuna di Fano, ha permesso la partecipazione alle principali produzioni 
dell’ultimo decennio al fianco di importanti artisti, ultimo dei quali Simone 
Cristicchi, con il suo “Magazzino 18”. Grazie alle esperienze concertistiche 
maturate il Giovanile è stato invitato dall’Arcom, Associazione Regionale Cori 
Marchigiani, a partecipare a “Vivaio di Voci” curato da IFCM (Federazione 
Mondiale di Musica Corale) e da Feniarco (Federazione Italiana di Musica 
Corale): in virtù di questo progetto, e insieme ad alcuni coristi provenienti da 
altre formazioni marchigiane, il Giovanile si è esibito, con una serie di brillanti 
e vivaci concerti, ad EXPO 2015, in rappresentanza della Regione Marche. 
Lo scorso anno ha inoltre partecipato al momento conclusivo del concorso 
riservato alle scuole “Pace è accoglienza”, organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio Regionale presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. Il coro è diretto dal 
M° Francesco Santini.

A	 co-operation	 between	 ‘Incanto’	 Association,	whose	 first	 aim	 is	 to	 bring	 up	
children and boys from 6 to 20 years old to vocal awareness, and the Coro 
Polifonico Malatestiano, led to the birth of Incanto Malatestiano youth choir. 
Besides learning basis of music, the children and youth choirs perform in 
various concerts and theatre productions. The theatre activity is supported by 
‘Incanto’ Association in collaboration with the ‘Teatro della Fortuna’ leading to 
the participation of the choirs in some of the main theatrical works of the last ten 
years beside great artists such as Simone Cristicchi in “Magazzino 18”. Thanks 
to the experience gained from the concert activity the choir, on invitation of Arcom 
(Marche Choirs Regional Association), took part in “Vivaio di Voci”, managed by 
IFCM (Choral Music World Federation) and by Feniarco (Italian Choral Music 
Federation): by virtue of this project, and alongside other choristers coming from 
some Marche choirs, the Youth Choir had the honour to perform some bright and 
vivacious concerts, at EXPO 2015, representing the Marche Region. In addition, 
a matter of pride is the participation at the very end of the school choirs contest 
“Pace è accoglienza”, promoted by the Presidence of the Regional Council, at 
the Mole Vanvitelliana in Ancona. The choir conductor is M° 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 Superiore per direttori di Coro” della “Fondazione 
G. d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro “Gaudium Vocis” di S. Giorgio di 
Pesaro, dal 2005 il Coro di Voci Bianche e Giovanile “Incanto” e dal 2006 il Coro 
Polifonico Malatestiano.

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

CORO NOTEVOLMENTE   Roma - Italia

Il Coro Notevolmente è nato nel 2004 da un gruppo di amici che avevano 
il desiderio di cantare assieme qualsiasi cosa potesse balenar loro in 
mente. Il gruppo si è gradualmente allargato e conta attualmente oltre 40 
elementi. Il repertorio affrontato è molto vario, e spazia dal pop alla musica 
colta contemporanea, dalle colonne sonore al canto popolare regionale ed 
internazionale, fino alle sigle di celebri cartoni animati, arrangiate per il coro dal 
direttore e, in alcune occasioni, dai coristi stessi. Il gruppo si è esibito nelle più 
importanti chiese, auditorium, teatri e luoghi del patrimonio storico e culturale di 
Roma e del Lazio. Da ricordare le varie partecipazioni a trasmissioni televisive e 
radiofoniche, a raduni corali quali Vokalfest, Choral Switch, Voceania e Goodbye 
Summer. Ha partecipato a festival corali nazionali e internazionali, svolto tournée 
in Europa e partecipato a concorsi regionali (vincendo in più occasioni primi e 
secondi premi), nazionali e internazionali. Nel 2016 ha realizzato il CD “Vocal 
Vibrations”, una raccolta di brani pop e colonne sonore. Dal 2007 il coro aderisce 
all’Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.).

The Notevolmente Choir was founded in 2004 by some friends sharing the 
wish of singing together everything they could imagine. During the years the 
group has broadened with new members and, at present, have about 40 singers. 
The performed repertory is very various, ranging from pop to contemporary 
classical	music,	from	film	sound	tracks	to	folk	international	and	national	regional	
songs, up to famous cartoon themes, arranged by the conductor, or sometimes 
by some chorister, for the choir. The group has performed in the main churches, 
auditorium, theatres and historical locations of Rome and the Lazio region. We 
have to remember its presence on tv and radio broadcastings in choral events 
such as Vokalfest, Choral Switch, Voceania and Goodbye Summer. It has taken 
part in international and national festival and choir contests, often awarded with 
first	and	second	prizes.	 In	2016	 it	 recorded	 the	CD	“Vocal	Vibrations”,	a	pop	
song and soundtrack collection. Since 2007 the choir is part of the Lazio Choirs 
Regional Association.

Dirige il coro dalla sua fondazione Marco Schunnach. Compositore e 
arrangiatore, ha scritto per il coro arrangiamenti di canzoni, colonne sonore, 
canti popolari, oltre a composizioni personali. Ha frequentato seminari e corsi di 
vocalità e direzione di coro ad Arezzo con il M° L. Donati, e a Roma con i Maestri 
K. Høgset, M. Berrini e G. Graden. In più occasioni è stato membro di giuria in 
concorsi e premi corali dell’A.R.C.L. Collabora attivamente con l’Associazione 
Regionale Cori del Lazio, per la quale è redattore del mensile “Lazio in Coro”. 
Nell’edizione 2010 del Concorso Regionale di Formello, ha vinto ex aequo il 
Premio come Miglior Direttore. Tiene regolarmente seminari e atelier sul genere 
Vocal Pop. Dal 2012 è anche direttore del coro aziendale The Plotters, con il 
quale svolge una regolare attività concertistica.

Since its foundation the choir has conducted by Marco Schunnach. A composer 
and adapter, he has arranged songs, soundtracks, folk songs and personal 
works for choir. He has attended seminars and voice and conducting courses in 
Arezzo with M° L. Donati and in Rome with K. Høgset, M. Berrini and G. Graden. 
Often he has been required as jury member in choir contests and A.R.C.L. 
choir prize. Schunnach actively co-operates with the Lazio Choirs Regional 
Association, of which he is the monthly “Lazio in Coro” editor. In 2010 Formello 
Regional Contest edition he won ex equo the prize as Best Choir Conductor. He 
regularly holds seminars and workshops over Vocal Pop genre. Since 2012 he 
has also been conductor of “the Plotters” company choir, with which he performs 
many concerts.

ANTARA KORAI   Alcorcón - Spagna

L’Antara Korai è stato fondato nel 1981 nel cuore della Scuola Municipale 
di Musica “Manuel de Falla” di Alcorcón (Madrid) allo scopo di diffondere la 
musica corale tra i giovani. È formato da 50 cantori di età compresa tra 12 e 
22 anni. Il coro ha tenuto concerti nella maggior parte delle regioni spagnole e 
ha partecipato a festival internazionali quali “Europäisches Jugendchor Festival 
Basel” (Svizzera) e “Les Voix de Nöel” presso l’Abbazia di Nieul sur l’Autisse 
(Francia). Ha cantato anche a Praga attraverso un programma di scambio con 
la Rolnička Praha e si sta preparando per una tournée a Londra dove si esibirà 
anche nella magnifica Cattedrale di St. Paul. Ha effettuato registrazioni per la 
Radio Nazionale Spagnola e per altre importanti emittenti spagnole. Nel 2012 
ha inciso il suo primo CD. È stato premiato in numerosi concorsi: primo al XXIV 
Certamen de Villancicos “Città di Colmenar de Oreja” (Madrid), terzo alla XVII e 
XVIII edizione del Concorso Internazionale Giovanile di Habanera di Torrevieja 
(Alicante) e terzo, nella categoria giovanile, al XLIII Concorso Corale di Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza). Inoltre ha più volte collaborato con la Banda 
Sinfonica Municipale di Madrid e con l’Orchestra e il Coro Nazionale di Spagna, 
partecipando così lo scorso aprile alla registrazione della colonna sonora di un 
programma diretto da Frank Strobel.
 
Antara Korai is born on 1981 in the heart of the Municipal Music School “Manuel 
de Falla” of Alcorcón (Madrid), with the aim of spreading choral music among 
youth. It’s formed by 50 singers with ages between 12 and 22. The choir has 
had tours through the most of Spanish territories and they have been invited 
to international festivals such as “Europäisches Jugendchor Festival Basel” 
(Switzerland) or “Les Voix de Nöel” that took place in the Abbey of Nieul sur 
l’Autisse (France). It has also sung in Prague, in an exchange program with the 
Rolnička	Praha,	and	it’s	now	preparing	its	next	trip	to	London	where	it	will	also	
sing	in	the	magnificent	St.	Paul’s	Cathedral.	It	has	recorded	for	Radio	Nacional	
de	España	and	other	important	Spanish	media.	In	2012	it	recorded	its	first	CD.	
It	has	been	placed	in	several	contests	such	as	first	prize	in	the	XXIV	Certamen	
de Villancicos “City of Colmenar de Oreja” (Madrid), a third prize in the XVII 
and XVIII editions of the International Youth Contest of Habaneras in Torrevieja 
(Alicante) and a third prize in the juvenile category along with the audience prize 
on the XLIII Choral Contest in Ejea de los Caballeros (Zaragoza). It has often 
collaborated with the Municipal Symphonic Band of Madrid and collaborates with 
National Orchestra and Choir of Spain, having participated in April 2015 in a 
soundtrack program directed by Frank Strobel.

Juan Antonio Jimenez Montesinos, nato a Madrid, ha iniziato a studiare 
Musica e Corno Francese nella locale Scuola di Musica “Manuel De Falla” di 
Alcorcón (Madrid). Ha continuato e completato gli studi al Conservatorio Reale di 
Musica di Madrid, sotto la guida di F. Burguera. Ha inoltre conseguito il diploma di 
insegnante di musica all’Università Complutense di Madrid. Nel corso degli anni 
ha acquisito un ampio bagaglio di competenze lavorando in differenti scuole di 
musica a Torres de la Alameda, Villalbilla, Villanueva de la Cañada e Arenas de 
San Pedro (Ávila). Attualmente è docente di Linguaggio Musicale e di Musica e 
Movimento nonché direttore artistico e maestro dell’Antara Korai.

Juan Antonio Jimenez Montesinos, born in Madrid, began studying Music 
and French Horn at the Local School of Music “Manuel De Falla”, in Alcorcón 
(Madrid). He continued and completed these studies at the Royal Conservatory 
of Music in Madrid, under the tutelage of F. Burguera. He also attained a degree 
in Musical Teaching at the Complutensis University of Madrid. During those 
years he carried out a wide pedagogical work at different schools of music, such 
as those in Torres de la Alameda, Villalbilla, Villanueva de la Cañada and Arenas 
de San Pedro (Ávila). He is today a Musical Language and Music and Movement 
teacher as well as the artistic director and conductor of Antara Korai.

LAUTITIA CHAMBER CHOIR  Debrecen - Ungheria

Il Lautitia Chamber Choir è stato fondato nel 2008 con lo scopo di raccogliere 
insieme tutti i bambini appassionati di musica una volta finite le scuole 
elementari. Il coro è formato da ragazzi che vanno dai 14 ai 28 anni. Molti di 
loro studiano materie non musicali e lavorano in differenti ambiti. Il repertorio 
si basa fondamentalmente su composizioni contemporanee ma al coro piace 
anche confrontarsi con lavori d’altri tempi. Tra i più recenti e prestigiosi risultati 
raggiunti vanno ricordati nel 2014 il primo premio e il Gran Premio al Concorso 
Internazionale di Tonen 2000 (Naaldwijk, Olanda), nel 2015 sia il primo premio 
al XV Concorso Internazionale di Budapest (Ungheria) che la vittoria del 
Gran Premio al 63° Concorso Polifonico Internazionale di Arezzo e, lo scorso 
maggio, la partecipazione al 28° Gran Premio Europeo di Canto Corale tenutosi 
quest’anno a Varna (Bulgaria). Il coro crede che con forte impegno, fiducia 
reciproca e spirito di gruppo si possa essere in grado di concretizzare le proprie 
aspettative. 

Lautitia Chamber Choir was founded in 2008. The motivation was to collect 
all	music	 lover	children	after	finishing	their	primary	school.	The	choir	consists	
of youths from the age of 14 to 28. Most of them study non-musical disciplines 
and work in different sectors. Its repertoire mostly based on contemporary 
music but it also like the challenges of the older compositions. Among its latest 
achievements	we	must	remember	in	2014	the	first	prize	and	Gran	Prix	at	Tonen	
2000	International	Choir	Competition	(Naaldwijk,	Netherlands),	in	2015	the	first	
prize at the XV Budapest International Choir Competition (Budapest, Hungary), 
in the same year the Gran Prix at 63rd International Choral Competition in Arezzo 
(Italy) and, in last May, the participation at the 28th European Grand Prix for 
Choral Singing (Varna, Bulgaria). The choir believes that with hard work, mutual 
confidence	and	togetherness	it	should	be	able	to	fulfill	their	own	expectations.		

József Nemes è nato nel 1983 e già dalla scuola primaria ha dimostrato la 
propria propensione verso la musica. Appena conseguito il diploma ha iniziato 
a lavorare come insegnante di musica e direttore di coro nella sua ex scuola 
elementare. Gestisce tre formazioni corali: Lautitia Childrens Choir, Lautitia Mixed 
Youth Choir e Lautitia Chamber Choir. Il suo obbiettivo è quello di trasmettere 
piacere e profonde emozioni durante i concerti e sperimentare alcuni straordinari 
momenti musicali con i propri cantori. Finora ha potuto condividere con loro 
qualche momento memorabile: ha conseguito premi come miglior direttore al 
Concorso Corale Internazionale ‘Béla Bartók’ (due volte), al XIII Festival Corale 
di Budapest ‘Lantos Rezso”, al 36° Concorso Internazionale Corale di Maggio 
‘Georgij Dimitrov’, e nel 2016 ha ricevuto dal Ministro ungherese per le Risorse 
Umane il premio Bonis Bona. Egli riscontra con piacere e asserisce che la sua 
comunità corale è parte stabile e fondamentale della vita non solo dei suoi coristi 
ma anche della propria.

József Nemes was born in 1983 and since his primary school studies he has 
been dealing with music. When he received his diploma he started to work as 
a music teacher and conductor at his former elementary school. He manage 
three choirs: Lautitia Childrens Choir, Lautitia Mixed Youth Choir and Lautitia 
Chamber Choir. His aim is to transmit pleasure and profound emotions during 
the performances and to experience some exceptional moments with the choir 
singers. So far he has had a share in some memorable appreciations: awards 
for best choir conductor in ‘Béla Bartók’ International Choir Competition (twice), 
in XIII International Choir Festival of Budapest ‘Lantos Rezso’, in 36th ‘Georgij 
Dimitrov’ International May Choir Competition, and in 2016 award Bonis Bona 
from the Hungarian Human Resources Ministry. However the biggest pleasure 
and feedback for him is that his community is a stable and fundamental part of 
not only his choir singers but also of his life.

CORO G   Torino - Italia

Coro G è un coro giovanile torinese (dai diciotto ai ventisei anni) fondato 
nel 2003. Dal 2013 è anche un’associazione. Dalla fondazione ha visto 
passare nel suo organico più di cento coristi e ha tenuto più di cento concerti 
in Italia e in Europa. Nel corso degli anni l’atteggiamento curioso dei suoi 
componenti ha fatto del coro un luogo dove approfondire la conoscenza 
del linguaggio musicale, migliorare la propria tecnica vocale, apprendere 
le basi della direzione corale, formare gruppi vocali, scoprire la pratica 
dell’improvvisazione e il connubio con gli strumenti. Negli ultimi anni la 
collaborazione con altri cori e con gli ex-coristi (che danno origine ad un coro 
amichevolmente definito XG) ha permesso di affrontare alcuni capolavori 
sinfonici e progetti speciali come l’esecuzione integrale del ciclo “Gloria 
Patri” di Urmas Sisask. All’estero il coro ha cantato in Germania, in Estonia, 
in Francia e nel 2016 si esibirà nei Paesi Baschi. Il coro è diretto dalla sua 
fondazione da Carlo Pavese e si avvale della preparatrice vocale Arianna 
Stornello.

Founded in 2003 Coro G is a juvenile choir from Torino (from 18 to 26 
years old). Since 2013 it is also an association. Since its foundation more 
than one hundred young people have been singing in the choir that has 
performed hundreds of concerts in Italy and Europe. During the years the 
curious behaviour of its members has made the choir a place enhancing 
the knowledge of musical language, improving their own vocal tecnique, 
learning the choir conducting basics, forming vocal groups, discovering the 
practice of improvisation and union with the instruments. In the last years the 
co-operation with other choirs and ex choristers (from which the friendly 
called XG choir was born) allowing them to take on some symphonic 
masterpieces and particular projects such as the complete performance 
of the series “Gloria Patri” by Urmas Sisask. The choir has performed in 
Germany, Estonia, France and in the Netherlands. Since its foundation 
the choir has been conducted by Carlo Pavese and assisted by Arianna 
Stornello’s help as voice trainer.

Carlo Pavese è un musicista torinese. Ha approfondito il suo interesse per 
la nuova musica corale a Stoccolma, con Gary Graden, grazie a una borsa 
di studio dell’Associazione De Sono; si è perfezionato inoltre con Frieder 
Bernius, Eric Ericson e Tonu Kaljuste. É direttore artistico del Coro G, che ha 
fondato nel 2003, e dell’associazione Piccoli Cantori di Torino, dove dirige la 
scuola, l’omonimo coro di voci bianche e i Giovani Cantori di Torino. Svolge 
attività concertistica in Italia e in Europa ed è invitato da festival e corsi 
internazionali come docente di direzione, interpretazione e improvvisazione 
corale. Ha diretto allestimenti di nuove opere da camera presso il Piccolo 
Regio di Torino e il Teatro Comunale di Bologna. É vicepresidente della 
European Choral Association-Europa Cantat.

Carlo Pavese is a musician from Torino. He enhanced his interest in the 
new choral music in Stockholm, under the teaching of Gary Graden, thanks 
to a De Sono Association scholarship; in addition he gained a great deal 
studying with Frieder Bernius, Eric Ericson and Tonu Kaljuste. Since 2003 
he has been the founder and conductor of Coro G and moreover he is 
the school director of the Piccoli Cantori di Torino Association, conductor 
of the homonymous children choir and Giovani Cantori di Torino. Pavese 
performs concerts in Italy and in Europe, often invited for choir conduction, 
interpretation and improvisation teaching in festivals and international 
courses of study. He directed stagings of chamber music new works at the 
Torino Piccolo Regio and Bologna City Thetre. He is also the European 
Choral Association-Europa Cantat vice president.

CORO POLIFONICO MALATESTIANO   Fano - Italia

Il Coro Polifonico Malatestiano è una presenza artistica consolidata nella 
città di Fano e contribuisce da quarantotto anni a diffondere la cultura musicale 
attraverso un repertorio che spazia dalle opere rinascimentali fino alle innovative 
sperimentazioni della polifonia contemporanea, comprendendo brani classici 
sacri e profani, canti della tradizione popolare, rielaborazioni, composizioni su testi 
poetici. Attraverso la partecipazione a numerose rassegne, a concorsi nazionali 
ed internazionali, alle molte tournée in Europa e in altri continenti il Malatestiano ha 
fatto conoscere la città di Fano, la ricchezza del suo territorio ed è stato testimone 
della cultura musicale italiana. Nel corso della sua storia ha collaborato con stimati 
direttori e realizzato importanti progetti: tra tutti va ricordata l’esecuzione, nel 2015, 
della “Passio” di Arvo Pärt sotto la direzione del M° Gary Graden. Il frutto più 
prezioso dell’attività artistica del coro è l’Incontro Internazionale Polifonico “Città 
di Fano”. Negli ultimi anni l’attività didattica dei corsi di orientamento musicale ha 
dato vita ai Cori Voci Bianche e Giovanile “Incanto Malatestiano”. Dal 2006 il coro 
è diretto dal M° Francesco Santini.

Coro Polifonico Malatestiano is a strengthening artistic presence in the city of 
Fano contributing, with its forty-eight years of life, to spreading musical culture 
through a wide repertoire ranging from the masterpieces of the Renaissance 
to the original experimentations of contemporary polyphony, including sacred 
and profane classical pieces, traditional folk songs, re-elaborated versions 
or compositions over poetic texts. In its long life the Malatestiano Choir 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. During its history it has cooperated with renowned choir 
conductors achieving important projects; among the others we recall, in 2015, the 
performance of the Arvo Pärt “Passio” under the conduction of Gary Graden. The 
most precious fruit of the artistic activity of the choir is the International Polyphonic 
Meeting “Città di Fano”. In the last years the teaching in music courses of 
formation has created new musical realities such as the Child and Juvenile Choir 
“Incanto Malatestiano”. Since 2006 the conductor of Coro Polifonico Malatestiano 
has been 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 Superiore per direttori di Coro” della “Fondazione 
G. d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro “Gaudium Vocis” di S. Giorgio di 
Pesaro, dal 2005 il Coro di Voci Bianche e Giovanile “Incanto” e dal 2006 il Coro 
Polifonico Malatestiano.

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

VOX POETICA ENSEMBLE   Fermo - Italia

Il Vox Poetica Ensemble è una formazione vocale e strumentale che nasce alla 
fine del 2004 riunendo cantori accomunati dalla volontà di approfondire lo studio 
e l’esecuzione del grande repertorio vocale per coro, con particolare attenzione 
all’esecuzione di importanti opere dei periodi classico e barocco in un’ottica 
storicamente informata. Il gruppo ha frequentato seminari di perfezionamento 
con Maestri quali M. Berrini, L. Donati, D. Tabbia, S. Manzo, S. Woodbury, 
G. Mazzucato, L. Scaccabarozzi, partecipandovi anche in qualità di coro 
laboratorio; nel novembre 2014, ha vinto il IV Concorso Corale Internazionale 
“Antonio Guanti” di Matera, aggiudicandosi anche il premio per il miglior brano 
di un compositore italiano contemporaneo. Recentemente ha inciso per la casa 
discografica Tactus “Ave Virgo Gloriosa”, in collaborazione con la Cappella di 
ottoni rinascimentali “Ensemble Nova Alta”. L’Associazione “Musica Poetica” è 
anche promotrice di iniziative musicali quali “Il Barocco nel Fermano”, “D’Antico 
suoni, parole e voci dal passato”, e il “Concorso Corale Nazionale Città di Fermo”.

The Vox Poetica Ensemble, born at the end of 2004,  is a vocal and instrumental 
group gathering together singers with a common wish to deepen the study and 
performance of the wide choir vocal repertoire, with particular attention towards 
the performance of the classic age and important baroque works in a historically 
informed way. The group attended improving courses with M. Berrini, L. Donati, 
D. Tabbia, S. Manzo, S. Woodbury, G. Mazzucato and L. Scaccabarozzi, taking 
place	 as	workshop	 choir.	 In	November	 2014	 the	 choir	was	 awarded	 the	 first	
prize at the IV International Contest “Antonio Guanti” in Matera, gaining also the 
prize for the best performance of a contemporary Italian composer. Recently, 
with the Tactus editor,  the choir recorded “Ave Virgo Gloriosa”, in collaboration 
with the Cappella of the Renaissance Brass “Ensemble Nova Alta”. The ‘Musica 
Poetica’ association is also promoter of musical initiatives such as “Il Barocco nel 
Fermano”, “D’Antico suoni, parole e voci dal passato” and the “National Choirs 
Contest Città di Fermo”.

Sabino Manzo ha studiato pianoforte e composizione presso il conservatorio 
di Bari mentre a Milano musica corale, direzione di coro e direzione d’orchestra. 
Formatosi sotto la guida del M° M. Berrini, si perfeziona con S. Korn, F. M. 
Bressan, F. Bernius, P. Neumann, G. Graden per la direzione. È attivo nell’ambito 
della direzione dal 1998, fondando e dirigendo il gruppo vocale  e strumentale 
“Florilegium Vocis”. Dal 2002 ha diretto numerose ed importanti formazioni corali 
con cui ha svolto concerti e tournée in Italia e in Europa. Ideatore e promotore 
del progetto “Cappella S. Teresa dei Maschi”, con la formazione di un’orchestra 
barocca con la quale nel biennio 2014/15 ha realizzato l’esecuzione di capolavori 
della storia musicale. È stato docente di esercitazioni corali al Conservatorio 
di Alessandria per l’anno 2011. È attualmente docente di Armonia e Direzione 
di Coro presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Bari. Dal 2012 collabora 
come direttore assistente al M° Berrini presso il Coro Nazionale della C.E.I.

Sabino Manzo studied piano and composition at the Conservatory in Bari and 
music for choir, choir and orchestra conduction in Milano. Musically educated 
under M° M. Berrini leading, he improved himself in choir conduction with S. Korn, 
F. M. Bressan, F. Bernius, P. Neumann, G.Graden. He started his performances 
in 1998, founding and conducting the coral and instrumental choir “Florilegium 
Vocis”. Since 2002 he has been conducting several and important choirs  with 
which he has performed many concerts and tours in Italy and abroad. 
He is the “Cappella S. Teresa dei Maschi” project creator and promoter, forming 
the baroque orchestra with which he performed historical music masterpieces in 
2014 and 2015. In 2011 he was teacher of choir practice at the Conservatory in 
Alessandria. At present he’s teacher of Harmony and Choir Conduction at the 
Bari Sacred Music Diocesan Institute. Since 2012 he has been cooperating, as 
assistant conductor, with M° Marco Berrini at the C.E.I. National Choir.

CORO POLIFONICO CASELLA   Salerno - Italia

Il Coro Polifonico Casella nasce a Salerno nel 1984. Notevole fin dalla nascita 
è la sua attività artistica con la partecipazione a concorsi nazionali, risultando 
vincitore a Locorotondo, Vasto, Porto Empedocle, Vallo Lucania, Roma; secondo a 
Pienza; terzo ai concorsi di Anguillara Sabazia, Matera e Rimini. A Praga nel 2005 
ottiene la prestigiosa Medaglia d’Oro al Concorso Internazionale di Canto Corale 
“Praga Cantat”. È stato invitato ad importanti festival e rassegne corali in Italia e 
all’estero quali Nuoro, Pachino, Avola, Miskolc (Ungheria), Rouen (Francia). Il coro 
ha partecipato a rilevanti progetti musicali con solisti e orchestre (“Magnificat” di N. 
Porpora, “Oratoire de Noël” di C. Saint Saëns, concerto in memoria dei martiri della 
Rivoluzione Napoletana, ecc.) e a qualificati eventi tra i quali, nel 2006, “TuttinCoro” 
presso l’Auditorium della Rai di Napoli, evento trasmesso da Radio 3 e da Rai Tre, 
con la collaborazione di “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli. Dal 1994 al 2012 ha 
promosso la rassegna biennale internazionale “Cantare amantis est”, che ha visto la 
partecipazione di prestigiose formazioni corali.

The Coro Polifonico Casella was born in Salerno in 1984. Since the foundation its 
artistic activity has been notable, with many participations in choral contests, winner 
of	first	prize	in	Locorotondo,	Vasto,	Porto	Empedocle,	Vallo	Lucania,	Roma;	second	
prize in Pienza and third at the contests in Anguillara Sabazia, Matera e Rimini. In 
2005 the choir won the prestigious Gold Medal at the International Choral Contest 
“Praga Cantat”. The choir has taken part in many festival and choral events such 
as Nuoro, Pachino, Avola, Miskolc (Hungary), Rouen (France). They participated in 
important	musical	projects	with	soloists	and	orchestras	(“Magnificat”	by	N.	Porpora,	
“Oratoire de Noël” by C. Saint Saëns and a concert in memory of the Napoli 
Revolution	martyrs,	etc.)	and	in	qualified	recordings	such	as	“TuttinCoro”	 in	2006	
at the Napoli Rai Auditorium in collaboration with “Napoli New Orchestra Scarlatti” 
broadcast by Radio 3 and Rai 3. From 1994 till 2012 the choir promoted the biennal 
international festival “Cantare amantis est”, involving the participation of notable 
choral groups.

Diplomatasi in pianoforte con il M° Kirgis al Conservatorio di Benevento, Caterina 
Squillace si è perfezionata con i Maestri Cividino, Spagnolo e Fiorentino. Terza 
classificata ai concorsi di Capua, Caserta, Osimo, Pompei e seconda classificata a 
Stresa in duo con flauto. Segnalata per due anni al Concorso “F. Liszt” di Lucca per 
buone doti interpretative, si è esibita come solista e in formazione da camera. Ha 
suonato per la Rai. Diplomatasi a Napoli in Musica Corale e Direzione di Coro con il 
M.° Pagliuca si è perfezionata in Direzione di Coro con i Maestri Zecchi, Zagni, Patti e 
Gabbiani, in Direzione d’Orchestra col M° Patti e in Vocalità Corale con S. Woodbury. 
Ha frequentato Master Class con i Maestri Høgset, Fasolis e Corti. Nel 2003 è risultata 
“Miglior Direttore” al concorso di Porto Empedocle e nel 2005 “migliore direttore del 
brano d’obbligo” al Concorso “Praga Cantat”. Docente di Musica di ruolo, dirige cori 
scolastici con cui riscuote unanimi consensi in concorsi nazionali.

Caterina Squillace graduated in piano at Benevento Conservatory with M° Kirgis 
and subsequently improving herself with teachers such as Cividino, Spagnolo e 
Fiorentino. Third runner-up at the Capua, Caserta, Osimo, Pompei contests and 
second	runner-up	 in	Stresa	 in	duo	with	flute.	For	 two	years	she	has	been	noted	
for her good interpretative skills at “F. Listz” Contest in Lucca and has performed 
as well as soloist and in chamber music formation. She had recordings for the Rai. 
She has attained the diploma at Napoli Conservatory in Choral music and Choir 
conduction with teachers such as Zecchi, Zagni, Patti e Gabbiani, and later in 
Orchestra conducting with M° Patti and in Choral vocality with M° S.Woodbury. She 
attended masterclasses with conductors such as Høgset, Fasolis and Corti. In 2003 
she resulted the ‘best choir conductor’ at the Porto Empedocle Contest and in 2005 
‘best choir conductor of the obligatory performance’ at the “Praga Cantat” Contest. 
Teacher of music she is a conductor of school choirs receiving unanimous approval 
in National contests.

Il 43° Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano” quest’anno si presenta con 
una versione temporale più ampia, due fine settimana, che ha il pregio di presentarsi 
ad una platea più vasta di fanesi e turisti che ancora a settembre frequentano le 
nostre località. La scelta degli organizzatori va nella direzione di offrire una proposta 
artistica più completa e articolata, capace anche di venire incontro ai gusti e alle 
esigenze del pubblico, proposta che l’Amministrazione comunale ha condiviso, 
consapevole che la rassegna dei cori polifonici rappresenta un appuntamento 
di alto livello culturale che nobilita la stagione turistica e qualifica in generale la 
nostra città. Questo patrimonio, consolidatosi ormai nel corso di decenni, non deve 
andare disperso, ma incentivato, affinché quello che è stato finora raggiunto non sia 
considerato un traguardo ma una tappa intermedia di un itinerario, che mi auguro, 
sia ancora lungo. L’Incontro Internazionale Polifonico edizione 2016 non mancherà 
quindi di stupirci, ancora una volta, e di soddisfare gli appassionati di canto e di 
polifonia che guardano all’appuntamento fanese come ad una delle più importanti 
rassegne d’Italia e del mondo.

Stefano Marchegiani - Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo

The 43rd International Polyphonic Meeting “Città di Fano” edition this year comes 
up with a larger temporary range, two weekends. This has the merit of being 
enjoyed by a wider audience of town citizens and tourists, still present in September 
in our territory. The choice of the Organizers has been orientated to offer a more 
complete and articulated artistic proposal able to satisfy the tastes and needs of the 
audience, a proposal supported by the Municipality, well aware that the Polyphonic 
Choirs Festival represents an appointment at a high cultural level dignifying the 
holiday season and qualifying our town at large. This patrimony, well established 
over the years, must not be lost but supported, so that what has been reached 
today is not just a goal but an intermediate stage of a trip, I hope, still long. The 
2016 International Polyphonic Meeting edition will surely amaze us, once again, and 
satisfy the lovers of polyphonic singing who are looking at this event in Fano as one 
of the most important festivals in Italy and in the world.

Stefano Marchegiani - Deputy Mayor and Municipal Councillor for Culture and Tourism

Qualcuno potrebbe dire “basta con tutto questo spazio ai giovani!”. In effetti sono 
anni che a Fano, durante l’Incontro Internazionale Polifonico, si sentono cantare 
gruppi di giovani, belli, intonati, sorridenti e spensierati. Forse sarebbe bene dargli 
meno speranza? O è preferibile che loro la trasmettano, col canto, a quelli che 
l’hanno persa. Forse dovremmo chiedergli di non dedicarsi ad un’arte così elitaria, 
di nicchia e che non dà sbocchi lavorativi? O sperare che nella nostra società riparta 
il desiderio estremo di bellezza, la tensione verso l’assoluto, la carica emotiva 
che nasce dal tutti e non dal solo. La voce di Fabrizio De Andrè ci spinge verso 
un’asciutta, forse disillusa, direzione ostinata e contraria verso un ottimismo feroce. 
Spazio alle voci dei giovani, dal Coro G di Torino ai cantori spagnoli e ungheresi, 
spazio ai giovani cantori fanesi e romani, voce ai giovani cori italiani. Tutti presenti 
in una delle capitali del canto corale europeo per celebrare la potenza di quest’arte 
che unisce, armonizza, educa, dona allegria e profondità di pensiero. Spazio ai 
giovani di tutte le età, a tutti coloro vogliano annullare il tempo attraverso la musica 
e l’arte. E come dice Faber rivolgendosi direttamente a Dio e chiedendo perdono 
per gli errori di tutti i diseredati “Dio di misericordia, vedrai sarai contento”. Quindi 
attraverso la musica corale che ascolterete al Festival, vi chiediamo di non divenire 
o tornare giovani, ma esserlo, anche grazie alla sincerità schietta di queste voci.

Lorenzo Donati - Coordinatore Artistico

Some might say “stop making a way for the young people!”. Actually in Fano, during 
the International Polyphonic Meeting, we have been listening for years to groups 
of youths, nice, tuned, smiling and carefree. Maybe it’s better to give them less 
hope? Or it’s preferable they can roll out hope, through singing, to all those who 
have missed it. Maybe we should ask them not to enjoy such an elitist, niche of art 
and without employment opportunities? Or rather wishing in our society the deep 
desire for beauty, desire for truth and the emotional gift growing all together and 
not rejoin the world alone. The voice of Fabrizio De Andrè pushes us towards a 
dry,	perhaps	bitter,	obstinate	and	opposite	direction	and	towards	a	fierce	positivity.	
Leave room for young voices, from the Torino G choir to the Spanish and Hungarian 
singers, leave room for youth choirs of Fano, Roma and all Italy. All of them in one 
of the main European vocal singing capitals to celebrate the power of this rejoining, 
harmonizing, raising and spreading good cheer and depth of thought in this art. 
Leave room for youths of all ages, for those who want to cancel time through music 
and art. It’s like Faber says addressing God directly and atoning for all the mistakes 
of the dispossessed “God of Mercy, you’ll be glad”. Therefore, when during the 
Festival you enjoy the choral music, we ask not to become or to make you feel 
young again, but to be, even thanks to the simple honesty of those voices.

Lorenzo Donati - Artistic Coordinator 

LUX HARMONICA   Monte San Savino - Italia

L’ensemble vocale Lux Harmonica nasce nell’ottobre 2013 per volontà di alcuni 
amici che da anni condividono la passione per la musica corale. L’ensemble ha 
tenuto concerti in Toscana, Umbria, Marche, Veneto e Trentino, proponendo 
un’interessante selezione di repertorio rinascimentale e contemporaneo. Il 
gruppo ha già riportato risultati anche a livello concorsuale: primo posto nel 
XXV Concorso Internazionale “Città di Verona” organizzato dall’Associazione 
Gruppi Corali Veronesi (aprile 2014), secondo nel XXXI Concorso Polifonico 
Nazionale di Arezzo (agosto 2014), secondo nella categoria “ensemble vocali” 
nel XXXIII International Choral Festival di Preveza (Grecia, luglio 2015), 
terzo nella categoria “ensemble vocali” nel VI Concorso Nazionale Corale a 
Pallanza sul Lago Maggiore (ottobre 2015). L’ensemble ha realizzato inoltre 
la prima esecuzione assoluta del brano “Saffica ascolana” di Federico Incitti, 
vincitore del Primo Concorso di Composizione Corale “Giulio Salvadori”. Il 
gruppo è diretto dalla sua fondazione dal Maestro Benedetta Nofri.

The Lux Harmonica ensemble was founded in 2013 by a group of friends 
with broad musical experience. The group has given many concerts in Italy 
(Tuscany, Umbria, Marche, Veneto and Trentino). The choir performs both 
Renaissance and contemporary music, and also world premiere (winning 
compositions of the National Composition Contest “Giulio Salvadori”). The 
ensemble has participated in festivals and international competitions: third 
prize in VI National Choral Competition of Lago Maggiore (Pallanza, October 
2015); second prize in XXXIII International Choral Festival of Preveza (Greece, 
July 2015); second prize in XXXI National Polyphonic Competition “Guido 
d’Arezzo”	(August	2014);	first	prize	in	XXV	International	Competition	of	Choral	
Singing in Verona (April 2014).

Benedetta Nofri ha conseguito il diploma specialistico in Direzione di 
Coro presso il Conservatorio di Trento, dopo gli studi presso la Scuola 
Superiore per direttori della Fondazione “Guido d’Arezzo”, studiando con 
docenti di fama internazionale (L. Donati, L. Marzola, N. Corti, G. Graden, 
P. Broadbent, J. Busto, W. Marzilli). Ha fatto parte del Coro Giovanile Italiano 
nel triennio 2011/2014; è membro della Commissione Giovanile Feniarco e 
della Commissione Artistica dell’Insieme Vocale Vox Cordis (Arezzo). È 
direttore artistico del primo concorso di composizione “Giulio Salvadori” e 
dell’Associazione corale “Crome & Cromatismi” con sede in Monte San Savino, 
di cui dirige il coro di voci bianche “Piccole Note” e il coro giovanile, con cui ha 
ottenuto buoni risultati in concorsi nazionali. È direttrice inoltre dell’ensemble 
vocale “Lux Harmonica” e del Coro parrocchiale “Andrea Lippi”. Membro 
di giuria in concorsi corali e docente presso svariati corsi di formazione ed 
aggiornamento per insegnanti e direttori, è stata selezionata come docente 
per il Festival di Primavera a Montecatini nelle edizioni 2015 e 2016. 

Benedetta Nofri graduated in the Superior School for conductors of the 
“Guido d’Arezzo” Foundation and then she specialized in Choir Conduction 
at the Conservatory of Trento “F.A. Bonporti”. She achieved important results 
with the Lux Harmonica Ensemble in international competitions and with her 
children’s choir, Coro “Piccole Note”: third prize in the National Polyphonic 
Competition	 “Guido	 d’Arezzo”	 in	 August	 2014,	 second	 prize	 in	 the	 first	
Concorso Città di Riccione in May 2014. She was selected as a member of the 
Italian	Youth	Choir	(2011/2014),	which	won	various	first	prizes	at	the	Florilège	
Vocal in Tours, and as a member of the Youth Committee of Feniarco (Italian 
National Federation of Regional Choral Associations); she has been also 
selected as teacher for the International “Festival di Primavera” in Montecatini 
organized	 by	 Feniarco	 for	 school	 choirs.	 She	 is	 artistic	 director	 of	 the	 first	
Composition Contest “Giulio Salvadori” and of the Association “Crome & 
Cromatismi”, based in Monte San Savino (Arezzo). 


