
Sabato 12 settembre, ore 21.15
Chiesa del Suffragio

CONCERTO FINALE DELL’ACCADEMIA EUROPEA 
PER DIRETTORI DI CORO

J. S. Bach (1685-1750) Jesu, meine Freude (estratti) 

P. Nørgård (1932) Wie ein Kind I-III 

H. Purcell (1659-1695)
S. D. Sandström (1942) Hear my prayer

K. Nystedt (1915-2014) O Crux 
 I will greatly rejoice

Il programma di sala definitivo sarà deciso a conclusione delle lezioni dell’Ac-
cademia Europea per Direttori di Coro, perciò questo programma potrebbe 
subire alcune variazioni / The definitive programme will be decided at the end 
of the lessons of the European Academy for Choral Conductors therefore this 
programme could undergo some changes

Domenica 13 settembre, ore 9.30
Chiesa di Santa Maria Nuova

Chiusura del Festival con messa animata da canti polifonici /
Festival closure with Mass animated by polyphonic singing

Giovedì 10 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano 

QUARTONAL   Germania

R. Mauersberger (1889-1971) Herr, lehre doch mich

V. Nees (1936) E Cantico Canticorum Fragmenta 
  Quae est ista I
      Quam pulchra
      Quae est ista II
      Revertere, sulamitis

M. Duruflé (1902-1986) Notre Père

J. G. Rheinberger (1839-1901) Ave Maria  

O. Gjeilo (1978) Ubi caritas

J. Kalcas (1956) Ave maris stella

Spiritual / arr. W. Kaiser-Lindemann Let my people go

GREX VOCALIS   Oslo - Norvegia
Direttore / Conductor: Carl Høgset

K. Nystedt (1915-2014) Laudate                                                                    

G. P. da Palestrina (1524-1594) Kyrie dalla Missa Papae Marcelli                       

A. Smith (1970) Stabat mater                                                            

O. Gjeilo (1978) Tota pulchra es                                                       

E. Grieg (1843-1907) I himmelen                                                             
 Tenore solista / Tenor solo: Scott Campbell

J. Brahms (1833-1897) O Heiland, reiss die Himmel auf                           

Martedì 8 settembre, ore 21.15
Chiesa di Santa Maria Nuova 

Gli Evangelisti / The Evangelists
Anna Tarca (Soprano / Soprano)  
Serena Marino (Contralto / Contralto) 
Roberto Zangari (Tenore / Tenor)
Roberto Gelosa (Basso / Bass) 

Gesù / Jesus (Baritono / Baritone)
Enrico Correggia

Pilato / Pilate (Tenore / Tenor)
Michele Bocchini

CORO POLIFONICO MALATESTIANO

FORMAZIONE CAMERISTICA 
ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI
Violino / Violin: Henry Domenico Durante
Oboe / Oboe: Lorenzo Luciani
Violoncello / Cello: Alessandro De Felice
Fagotto / Bassoon: Luca Ridolfi

Organo / Organ: Daniele Rossi

Direttore / Conductor: Gary Graden

A. Pärt (1935) Passio Domini nostri Jesu Christi 
  secundum Joannem 
  per soli, coro misto, quartetto strumentale e organo/
  for solos, mixed choir, instrumental quartet and organ

“Il tempo delle stravaganze innovative, dei vanagloriosi testi musicali 
drappeggiati sui risvolti delle copertine o dei tappeti sonori ricamati a mano 
è passato. Che cosa fare, però, quando tutto è stato fatto? Pärt indica una 
strada, la sua strada”.
Da “Un pezzo di vetro sul ciglio della strada. Un contributo alla discussione su Arvo Pärt”  di Armin Brunner

“The innovative extravagances, the boastful lyrics draped over the 
covers’ lapels and over the hand embroidered sound carpets have past.
Their time is over. What to do, though, when all is done? Pärt indicates a 
path, his path”.
From “Un pezzo di vetro sul ciglio della strada. Un contributo alla discussione su Arvo Pärt” by Armin Brunner

Altri appuntamenti / Other appointments

 

INCONTRI DI NOTE  
Assaggi musicali per la città
Lunedì 7 settembre, ore 18.00
Palazzo Aventi (Piazza Costanzi)
Gruppo strumentale

Giovedì 10 settembre, ore 18.00
Piazza XX Settembre 
Grex Vocalis, Quartonal 

Sabato 12 settembre, ore 18.00
Circolo Cittadino (Via Garibaldi)
Ensemble Vocale “Il Cor’8” 

FANO S’IN…CANTA  Voci per la città
Sabato 12 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 12 settembre, ore 18.15
Circolo Cittadino (Via Garibaldi) 
Incontro-presentazione di iniziative culturali 
dedicate alla musica corale / Meeting-presentation 
of cultural intiatives devoted to choral music

Interverranno: / With the introduction of:

Lorenzo Donati - Direttore Artistico del Festival
Sante Fornasier - Presidente Feniarco
Luigi Gnocchini - Presidente Arcom
Jean Sturm - Direttore Esecutivo di Musica International

8ª ACCADEMIA EUROPEA 
PER DIRETTORI DI CORO
6 - 13 settembre
Chiesa del Suffragio
Masterclass per direttori di coro con esperienza / 
Masterclass open to experienced choral conductors

Docente / Teacher: Ragnar Rasmussen

Venerdì 11 settembre, ore 21.15 
Chiesa di Sant’Arcangelo

CORO GIOVANILE DELLE MARCHE   Marche - Italia
Direttori / Conductors: Francesco Santini, Mario Giorgi

T. Ravenscroft (1582 - 1635) A round of three country dances in one 

T. Tallis (1505 - 1585) If ye love me 

Tradizionale irlandese An Irish blessing 

L. Donati (1972) Come l’acqua 

E. Clapton (1945) / arr. S.Berglund  Tears in heaven 

S. Dobrogosz  (1956) Roads

Fisarmonica / Accordion: Daniele Rossi

IL QUINTO ELEMENTO   Prato - Italia

C. King (1942) / arr. I. Giuliani You’ve got a friend  
      
I. Giuliani (1975) Sacred Feeling

A. C. Jobim (1927-1994)
V. de Moraes (1913-1980)
 arr. I. Giuliani Eu sei que vou te amar

G. M. Accusani / arr. I. Giuliani  Acido-Acida 

I. Giuliani (1975) Farnetico

B. Edwards (1952-1996)
N. Rodgers (1952) / arr. I. Giuliani We are family

QUARTONAL    Germania

C. Saint-Saëns (1835-1921) Serenade d’hiver

K. Kiesewetter (1941)
arr. H. Wormsbächer Fresenhof

F. Bridge (1844-1924) The Goslings

P. Cetera (1944)
D. Foster (1949) / arr. P. Prestel Hard to say I’m sorry

G. Michael (1963) / arr. C. Gerl  Faith

Tradizionale messicano / arr. R. Sund La Cucaracha

Mercoledì 9 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano 

GREX VOCALIS   Oslo - Norvegia
Direttore / Conductor: Carl Høgset

K. Nystedt (1915-2014) I will greatly rejoice                                        

Canzone popolare religiosa 
del Ryfylke / arr. K. Nystedt Jesus, din søte forening å smake                    

M. Duruflé   (1902-1986) Ubi caritas                                                      

T. Kverno (1945) Ave maris stella                                              

M. Lauridsen (1943) O  nata lux                                                    

F. Mendelssohn-Bartholdy 
(1809 -1847) Richte mich, Gott                                          

T. Morley (1557-1603) April is in my mistress face                           

J. Wilbye (1574-1638) Adieu, sweet Amaryllis                                  

C. Monteverdi (1567-1643) Ecco mormorar l’onde                                   

A.Smith  (1970) Oimè il bel viso                                             

Canzone popolare norvegese
arr. J. Kvandal Finaste jenta                                                   

Canzone popolare norvegese
arr. A. Smith Masurka                                                          

E. Grieg (1843-1907) Våren (La primavera)  
                                

In copertina: Luca Della Robbia (1400-1482)
Cantoria (particolare) della Chiesa di Santa Maria del Fiore - Firenze 
Oggi nel Museo dell’Opera del Duomo - Firenze.

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma
The organization reserves the right to make changes to the program

Coordinatore artistico
Lorenzo Donati

Collaborazione artistica
Francesco Santini

Responsabile organizzativo
Valentina Tomassoni

Organizzazione
Assessorato alla Cultura del Comune di Fano
Coro Polifonico Malatestiano 

Traduzioni
Fabio Rafanelli e David Murray

Presentatrice
Elisabetta Bini

Progetto grafico
Paolo Del Signore

Stampa
Grapho5

www.polifoniafano.altervista.org
info.fanoincontro@gmail.com
www.coromalatestiano.altervista.org

 incontro-internazionale-polifonico-città-di-fano

Domenica 6 settembre, ore 21.15 
Chiesa del Suffragio 

UT insieme vocale-consonante   Italia
Direttore / Conductor: Lorenzo Donati

A. Banchieri (1567-1634) Madrigale a un dolce usignolo 
 dal Festino 

C. Monteverdi (1567-1643) Lamento d’Arianna 

C. Debussy (1862-1918) da Trois Chansons
  Dieu! Qu’il a fait bon regarder
  Yver, vous n’estes qu’un villain

B. Bettinelli (1913-2004)  Tre espressioni madrigalistiche   
  Già mi trovai di maggio 
  O Jesu dolce 
  Il bianco e dolce cigno

A. Brumel (1460-1512)  Sicut lilium inter spinas 

O. Gjeilo (1978)  Ubi caritas 

L. Donati (1972)  Canticum canticorum 

T. L. De Victoria (1548-1611) Nigra sum sed formosa
 
G. Gabrieli (1554-1612)  Ego dixi 

O. Gjeilo (1974)  Northern Lights

in collaborazione con
Coro Polifonico

Malatestiano 

Curricula di cori e direttori
About the participants

Programmi di sala
Programmes

in collaborazione con
Coro Polifonico

Malatestiano 

Si ringraziano per la collaborazione / With grateful thanks to:

Prodotti per il trattamento delle acque
Oltremare SpA - Fano

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

Via Tito Speri, 1 - Fano

Liceo Artistico “A. Apolloni

Chiesa di Santa Maria Nuova Basilica di San Paterniano Chiesa del SuffragioChiesa di Sant’Arcangelo



8ª ACCADEMIA EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO
6 - 13 settembre 2015 - Chiesa del Suffragio

La masterclass di direzione corale di questa 8ª edizione ha come tema “Bach 
& Scandinavia - Comprendere la musica contemporanea attraverso 
lo studio di Bach”. Il corso si rivolge a direttori di coro con esperienza e 
svilupperà diverse tematiche, concentrandosi anche sulla rilevanza delle 
tecniche di prova, sulla tecnica di concertazione e sul metodo di direzione 
di coro, oltre a fornire alcuni utili consigli su tecnica vocale e salute della 
voce. Sarà senza dubbio una grande opportunità per arricchire le proprie 
competenze. I partecipanti avranno a disposizione, per tutta la durata del 
corso, un coro laboratorio di alto livello. Al termine dell’attività didattica, nella 
serata di sabato 12 settembre (Chiesa del Suffragio), è previsto un concerto 
diretto dai migliori allievi.

The choral conducting masterclass of this 8th edition will be dedicated to 
“Bach & Scandinavia - Understanding the music of our present time 
through the study of Bach’s music”. The course is open to experienced 
choral conductors and will develop through different themes, underlining 
also the importance of a rehearsal method, the performance and choral 
conducting method and some advice on vocal technique and vocal health. It 
will be a great opportunity to enlarge one’s experience. The participants will 
have the chance to practice everyday with a high-level choir-in-residence, 
at their disposal for the whole duration of the course. At the end of the study 
activities, on Saturday 12th September night (Chiesa del Suffragio), a concert 
will be conducted by the best course conductors.

Ragnar Rasmussen è direttore, compositore e professore di direzione corale 
presso l’Università di Tromsø in Norvegia. Dirige il Mimas Chamber Choir a 
Tromsø e la Utopia & Reality Summer Academy, tra Norvegia e Slovenia. Ha 
diretto diverse formazioni, tra cui nel triennio 2008-2010 il Coro Giovanile 
Norvegese e nel 2010 il World Youth Choir. È stato inoltre docente al Festival 
Europa Cantat XVIII Torino 2012. Lavora con cori e orchestre professionali, 
oltre a svolgere una corposa attività di docenza in tutta Europa.

Ragnar Rasmussen is conductor, composer and Full Professor at the 
University of Tromsø, Norway. He currently conducts the choir Mimas in 
Tromsø and the International Utopia & Reality Academy for young talented 
choral singers in Slovenia. He has conducted several choirs, such as the 
Norwegian Youth Choir and the World Youth Choir in 2010. He works with 
professional choirs and orchestras and he is invited as lecturer in workshops 
and masterclasses around Europe.

LICEO ARTISTICO “A. APOLLONI”   Fano - Italia

Nata con Decreto Ministeriale del 27 agosto 1881, la Scuola  d’Arte  si aprì 
ufficialmente il primo aprile 1883 in alcuni locali della residenza municipale, 
grazie al pittore fanese Prof. G. Pierpaoli. 
L’illustre scultore romano, Prof. A. Apolloni, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dal 1900 al 1922, fece trasferire la sede scolastica nei locali  
del Palazzo dei Conti Marcolini, dove si trova tuttora.
La gloriosa eredità dell’Istituto d’Arte “A. Apolloni”  è oggi raccolta dal  nuovo 
Liceo Artistico concepito per insegnare a pensare, ad elaborare giudizi 
e ad operare scelte, pur conservando una solida base di discipline atte a 
sviluppare le competenze tecniche indispensabili per un futuro operatore 
della progettazione. Il Liceo Artistico offre una formazione propedeutica alle 
specializzazioni più varie e abitua a  riflettere, progettare e a considerare la 
realtà in termini analitici e creativi. Le figure professionali che ne derivano 
sono quelle dell’architetto, del pittore, dello scultore, dell’orafo, dello storico 
dell’arte, dello scenografo: al talento e alla creatività si uniscono dunque il 
rigore e l’analisi della progettazione.

The art school, created by Ministerial Decree on August 27th 1881, officially 
opened on April 1883 in some Municipal building rooms thanks to the painter 
from Fano Prof. G. Pierpaoli. The renowned sculptor from Rome, Prof. A. 
Apolloni, President of the Directorate from 1900 to 1922 had the school moved 
to the Conti Marcolini Palace rooms, where at present it still stays. The School 
of Arts “A. Apolloni” proud inheritance has been today taken up by a new Art 
Liceum conceived to teach thinking and processing judgements and making 
choices, always keeping intact the solid base subjects used for developing 
the essential technical competences for a future operator of projects. The 
Arts Liceum offers a preparatory education for many different specializations 
and gets the students used to thinking, to projecting and to considering reality 
in analitycal and creative terms. The professionals resulting are architects, 
painters, sculptors, goldsmiths, art historians, set designers; here projecting 
analysis and rigour have been, therefore, united with talent and creativity.

I riconoscimenti che verranno consegnati ai cori partecipanti sono stati 
realizzati dagli alunni delle classi II A e II B, coordinati dal Prof. Paolo Tosti. 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Anna Gennari. / The awards that will be given 
to the participating choirs were made by students of classes II A and II B, 
coordinated by Prof. Paolo Tosti. School head: Prof.ssa Anna Gennari.

IL QUINTO ELEMENTO   Prato - Italia

Il Quinto Elemento è un quintetto vocale ‘a cappella’ formato da cinque soliste 
toscane provenienti da mondi musicali diversi, ma accomunate dalla grande 
passione per il suono delle voci che si fondono, senza altri strumenti o artifici. 
La variegata esperienza delle cinque componenti si riflette nell’ampiezza 
del ventaglio stilistico musicale che il gruppo può affrontare, sempre con 
una cifra personale che illumina l’esecuzione di brani noti o meno noti. Il 
repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale a quella contemporanea, da 
canti della tradizione popolare italiana a brani di respiro internazionale, fino a 
composizioni originali. Irene Giuliani cura gli arrangiamenti e gli adattamenti, 
nonché la composizione di alcuni dei brani originali espressamente scritti 
per la formazione. La tavolozza sonora del gruppo comprende anche 
un uso integrato dell’elemento improvvisativo, che costituisce una delle 
caratteristiche della formazione. Il gruppo ha esordito nel marzo 2015 presso 
l’Ex Chiesa di San Giovanni di Prato. Ha successivamente tenuto concerti 
nell’ambito di Prato Estate 2015 e presso Palazzo Pretorio in occasione della 
“Notte in rosa” pratese. 

Il Quinto Elemento is a ‘a cappella’ vocal quintet formed of five Tuscany 
soloistes coming from different musical experiences each having in common 
the great passion for the voice sound blended together, without any other 
instrument or artificial support. The multicoloured experiece of the five singers 
reveals the range of the stylistic musical models that the group is able to 
face every time with some special interpretation of each singer emphasizing 
famous compositions or some of less renown. The repertory ranges from 
Renaissance to contemporary polyphony, from Italian traditional folk songs 
to international evergreens, to original compositions. Irene Giuliani takes care 
of the arrangments and adaptations as well as compositions of some original 
songs specially written for the quintet. The Quinto Elemento interpretation 
palette includes obviously the integrated use of improvisation, that is one of 
the best qualities of the formation. The group had its debut in March 2015 at 
the former Church of San Giovanni in Prato. Subsequently they performed 
in the Prato Estate musical event 2015 and at Palazzo Pretorio during the 
“Notte in rosa” event.

GREX VOCALIS   Oslo - Norvegia

Il Grex Vocalis è stato fondato nel 1971. Il vasto repertorio spazia dalla musica 
del Rinascimento a quella contemporanea norvegese. Il coro ha ricevuto lo 
Spellemannsprisen (un riconoscimento equivalente al Grammy Award) per tre 
dei suoi quattordici album ed ha vinto primi premi in numerosi concorsi quali 
Arezzo, Gorizia, Tolosa e Marktoberdorf. Nel 1999 ha vinto “Il Gran Premio 
Città di Arezzo” come migliore coro dell’anno. Per tre volte il gruppo è arrivato 
alle finali del concorso della BBC inglese “Let the people sing”. Negli anni ha 
collaborato con i maggiori compositori norvegesi tra cui K. Nystedt, T. Kverno e 
A. Nordheim eseguendone opere in prima assoluta. Ha realizzato nel 1997, con 
l’Orchestra Barocca di Oslo, la prima registrazione norvegese del Messiah di 
Händel. Gli ultimi CD pubblicati sono: “Crux” che propone musica norvegese del 
XX secolo, “Liberté”, una compilation di opere di F. Poulenc, “Magnum Mysterium” 
and “Edward Grieg: Choral Music”. “Grex40” è invece una raccolta dei brani più 
significativi dei suoi 40 anni di attività.

Grex Vocalis was formed in 1971. The repertoire spans from renaissance to 
contemporary Norwegian music. The choir has been awarded Spellemannsprisen 
(the Norwegian equivalent to the Grammy Award) for three of its fourteen albums, 
and won 1st prizes in many contests: Arezzo, Gorizia, Tolosa and Marktoberdorf. 
In 1999 Grex Vocalis was awarded “Il Gran Premio Città di Arezzo” as best choir of 
the year. Grex Vocalis has three times reached the finals of the BBC contest “Let 
the Peoples Sing”. Over the years Grex Vocalis has commissioned and premiered 
works by major Norwegian composers including K. Nystedt, T. Kverno and A. 
Nordheim. The first Norwegian recording of Händel’s Messiah was released in 
1997 featuring Grex Vocalis and Oslo Baroque Orchestra. Grex Vocalis’ latest CD 
releases: ”Crux”, presenting Norwegian music from the 20th century; ”Liberté”, 
a compilation of works by F. Poulenc; “Magnum Mysterium” and “Edvard Grieg: 
Choral Music”. “Grex40” is a collection of highlights through the choir’s 40 years 
history.

Carl Høgset tiene corsi di Lingue e Musicologia presso l’Università di Oslo e 
insegna canto e direzione corale presso l’Accademia Musicale di Stato Norvegese. 
Ha fondato il gruppo Grex Vocalis nel 1971. Oltre ai riconoscimenti vinti con 
questo coro si è aggiudicato, con il Coro Giovanile Norvegese, primi piazzamenti 
a concorsi internazionali come Arezzo, Spittal e Cantonigros, vincendo nel 2002 
il “Gran Premio Città di Arezzo”. Høgset debutta come controtenore solista in un 
recital ad Oslo nel 1977. Il suo CD come cantante solista viene pubblicato nel 
1995. È membro del quartetto vocale Quattro Stagioni. Tiene corsi di direzione di 
coro e tecnica del canto sia in patria che all’estero ed è chiamato come membro di 
giuria in vari concorsi nazionali e internazionali. È Cavaliere dell’Ordine di St. Olav, 
onorificenza conferitagli dal Re di Norvegia nel 2007 per meriti ottenuti nel campo 
della musica corale. Dal 1992 collabora con il prof. J. Sundberg dell’Istituto Reale 
di Tecnologia di Stoccolma nell’ambito delle ricerche sulla vocalità. 

Carl Høgset holds degrees in Languages and Musicology from the University 
of Oslo, as well as in voice and choral conducting from the Norwegian State 
Academy of Music. He founded Grex Vocalis in 1971. In addition to the prizes 
won with Grex Vocalis he has also won 1st prizes in international contests with the 
Norwegian Youth Choir: Arezzo, Spittal, and Cantonigros. This choir won “Il Gran 
Premio Città di Arezzo” in 2002. Mr. Høgset made his debut as a countertenor in 
a solo recital in Oslo in 1977. His solo-CD was released in 1995. He is a member 
of the vocal quartet Quattro Stagioni. Carl Høgset teaches choir conducting and 
singing technique both home and abroad, and he is invited as a jury member in 
national and international choir contests. He is Knight of the Order of St. Olav, 
appointed in 2007 by the King of Norway for his achievements in the choral field. 
Since 1992 he has been involved in voice research with professor J. Sundberg of 
the Royal Institute of Technology in Stockholm.

UT INSIEME VOCALE-CONSONANTE   Italia

UT insieme vocale-consonante è un gruppo vocale “modulare” che va 
dall’ensemble madrigalistico al coro da camera (18 cantori). I cantanti, provenienti 
da varie parti d’Italia, sono tutti di grande esperienza vocale e musicale, per la 
maggior parte direttori di coro, che hanno iniziato la loro esperienza insieme 
nell’ambito del Coro Giovanile Italiano, un progetto di Feniarco (Federazione 
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali). UT propone progetti musicali 
tematici come: “Trahe me post te”, antico e moderno a confronto nell’ispirazione 
del “Cantico dei Cantici”; “I colori del Novecento”, musica francese e italiana 
dei grandi del secolo scorso. UT insieme vocale-consonante ha al suo attivo 
collaborazioni con Bruno Boterf, Javier Busto e Nicole Corti. Di recente ha vinto 
il Gran Premio al Concorso Internazionale Corale di Varna (Bulgaria).

UT insieme vocale-consonante is a vocal group (from madrigal ensemble to 
chamber choir) whose members come from different parts of Italy. Most of them 
are conductors and professional singers who sang together for three years in the 
Italian Youth Choir, a project of Feniarco (National Federation of Italian Regional 
Choral Associations). UT offers a variety of projects about different themes, such 
as “Trahe me post Te”, a journey between the ancient and modern compositions 
over the love theme taken from the “Cantico dei Cantici”; “I colori del Novecento” 
is a project about italian and french music among the most important composers 
of the last century. UT has at the moment important collaborations with: Bruno 
Boterf, Javier Busto and Nicole Corti. Recently the Ensemble won the Grand 
Prize at the International Choral Competition in Varna (Bulgaria).

Lorenzo Donati, compositore, direttore e violinista ha studiato ad Arezzo e 
Firenze, frequentando corsi e studiando con i più importanti musicisti italiani 
ed internazionali. Svolge intensa attività concertistica con l’Insieme Vocale Vox 
Cordis, l’Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo e Vocalia Consort di Roma, con 
i quali ha vinto vari premi in concorsi nazionali ed internazionali (Arezzo, Gorizia, 
Lugano, Cantonigròs, Montorio, Montreux, Senlis, Tours, Vittorio Veneto). Nel 
2007 ha vinto i due primi premi del Concorso Internazionale per Direttori di Coro 
“Mariele Ventre” di Bologna. Nel 2014 ha vinto il concorso di Tours con il Coro 
Giovanile Italiano. Le sue composizioni sono state interpretate da ensemble 
di tutto il mondo e pubblicate da Carus Verlag, Pizzicato e Feniarco; eseguite 
inoltre da Accademia di S.ta Cecilia, Grex Vocalis, Maggio Musicale Fiorentino, 
Joyfull Company of London, Philippine Madrigals Singers, St. Jakob’s Chamber 
Choir. Tiene corsi di musica corale e composizione in Italia e all’estero e per 
importanti scuole di direzione (Milano Choral Academy, Fondazione Guido 
d’Arezzo). È spesso invitato in giuria in concorsi internazionali. Insegna musica 
corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Trento.

Lorenzo Donati, composer, conductor and violonist, who studied with the most 
important musicians of Italy and the world in Arezzo and Florence. He performed 
at concerts with Vocale Vox Cordis, Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo 
and Vocalia Consort di Roma winning several national and international awards 
(Arezzo, Gorizia, Lugano, Cantonigròs, Montorio, Montreux, Senlis, Tours, 
Vittorio Veneto). In 2007 he won two first prizes at the Concorso Internazionale 
per Direttori di Coro “Mariele Ventre” di Bologna. First prize in Tours 2014 with 
Coro Giovanile Italiano. His compositions are being performed by ensembles 
around the world and have been published by Carus Verlag, Pizzicato and 
Feniarco; performed by Accademia di S.ta Cecilia, Grex Vocalis, Maggio 
Musicale Fiorentino, Joyfull Company of London, Philippine Madrigals Singers, 
St. Jakob’s Chamber Choir. He holds courses on choral music and composition 
in Italy and abroad and for important director schools (Milano Choral Academy, 
Fondazione Guido d’Arezzo). He often is invited to join the jury at international 
contests. He teaches choral conducting at the Conservatory of Trento.

Nell’anno in cui si festeggia l’ottantesimo compleanno di Arvo Pärt, a Fano, 
durante la settimana dell’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, 
si potranno ascoltare molti omaggi al mondo della musica corale del nord 
Europa. Per  tutti gli appassionati di musica corale avere, negli stessi giorni 
e nella stessa città, alcuni tra i più grandi maestri nordeuropei è una grande 
occasione di incontro con l’arte della direzione e del canto. Da Carl Høgset 
a Gary Graden, dal corso di Ragnar Rasmussen ai concerti dei Quartonal, 
molte delle nostre serate avranno un’atmosfera nordica. 
Tutto però gira attorno a due fulcri: la Passio di Arvo Pärt che è il compositore 
più importante e famoso tra tutta la schiera di autori del Nord, e l’Accademia per 
Direttori di Coro nella quale gli allievi provenienti da tutta Europa studieranno, 
oltre ad un mottetto di Bach, varie opere di autori del Circolo Polare Artico. Ma 
Fano resta legata anche al tema della musica cantata dai giovani e fatta per 
i giovani, quindi sarà possibile ascoltare molti altri ensemble giovanili come 
UT, recente vincitore del Gran Premio a Varna in Bulgaria, o il Coro Giovanile 
delle Marche che vede al suo interno una folta schiera di ragazzi fanesi. 
Tra le altre novità un concerto dedicato alla sola musica profana, nel quale si 
esibirà il quintetto femminile Il Quinto Elemento con un programma divertente 
ed innovativo. Quindi tante occasioni da non perdere in una settimana varia e 
gradevole che porterà la musica in città durante tutte le ore del giorno. 
I giovani cantori italiani e i musicisti del nord Europa vi aspettano.
       
  Lorenzo Donati

Coordinatore Artistico

In this year, when we celebrate Arvo Pärt’s eightieth birthday, in Fano, during 
the week of the International Polyphonic Meeting “Città di Fano”, you will 
listen to many homages to the world of northern Europe choral music. For all 
fans of choral music having, on the same days and in the same town, some of 
the greatest northern European conductors and choirs is a great opportunity 
to meet the art of choir conducting and singing. From Carl Høgset  to Gary 
Graden, from the Ragnar Rasmussen’s Academic courses to Quartonal, 
many of our evenings will have Nordic atmosphere. 
Yet everything revolves around two centers: the ‘Passio’ by Arvo Pärt who 
is the most important and renowned composer in the number of the great 
authors of the North, and the Academy for Choir Conductors in which students 
from all over Europe will study, in addition to a motet by Bach, various works 
of authors of the Arctic Circle. But Fano is also linked to the theme of the 
music sung  by youth and made for young people, so you can listen to many 
other youth ensembles such as UT, recent winner of the Grand Prix in Varna 
(Bulgaria), or the Coro Giovanile delle Marche formed mostly of boys and 
girls from Fano. 
Other additions include a concert dedicated exclusively to secular music, 
which will be performed by the female quintet Il Quinto Elemento with a fun 
and innovative program. So many opportunities not to be missed in a varied 
and enjoyable week that will bring music throughout the town during all hours 
of the day. The young Italian singers and musicians of northern Europe are 
waiting for you.

Lorenzo Donati 
Artistic Coordinator

L’Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano” è un momento altamente 
qualificante della programmazione culturale della città. Sappiamo quale 
sia l’aspettativa dei cittadini nei riguardi di questi concerti, che riscuotono 
l’interesse dei più acuti osservatori italiani ed esteri. Se è giusto valutare la 
crescita culturale di una città anche considerando il grado di integrazione 
fra i popoli, la conoscenza di culture diverse, la capacità di spaziare oltre 
le mura cittadine, il nostro festival polifonico ha sicuramente contribuito al 
raggiungimento di questi obiettivi negli anni della sua attività. Su questo 
progetto culturale e sociale l’Amministrazione Comunale continua con 
convinzione ad investire, sostenendo un Festival con interpreti d’eccezione, 
provenienti sia dall’Italia che dall’estero, mescolando tradizione e 
innovazione e promuovendo la coralità giovanile. 
Un ulteriore merito va attribuito alla sensibilità nei confronti delle politiche 
comunitarie che ha consentito in questi ultimi anni, assieme alla Federazione 
Nazionale dei Cori Italiani, di accogliere il qualificato corso che l’Accademia 
Europea per Direttori di Coro svolge nella nostra città.
Siamo certi che anche la 42ª edizione dell’Incontro Internazionale Polifonico 
saprà soddisfare quanti desiderano trovare nella manifestazione quel 
prestigio artistico, quel respiro internazionale, quella varietà e novità 
di programmazione che da sempre caratterizzano uno degli eventi più 
tradizionali e radicati della città di Fano.

Stefano Marchegiani
Assessore alla Cultura del Comune di Fano

The International Polyphonic Meeting “Città di Fano” is a highly qualifying 
moment of the city programming events. We know what are the citizens’ 
expectations regarding these concerts which attract the attention of the 
keenest Italian and foreign fans. Although it is right to evaluate the cultural 
growth of a town even considering the level of integration among the people, 
the knowledge of different cultures, the opportunity to range over the city 
walls, our Polyphonic Festival has certainly contributed to the achievement 
of these focuses during its long life. On this cultural and social project the 
City Council continues to invest with conviction, supporting a Festival with 
exceptional interpreters, coming from Italy and abroad, having care of 
tradition and innovation and promoting youth choir singing. 
Additional credit must be given to the sensitiveness of the Community 
policies that allowed us in the last years, together with the Italian Federation 
of Choirs, to host the qualified European Academy for Choir Conductors in 
our town. 
We are sure the Polyphonic Meeting 42nd edition will satisfy those who 
wish to find the artistic excellence, the international atmosphere, the 
varied and new programming, qualities that since the beginning have been 
characterizing our festival, one of the oldest and most appreciated event in 
our town.

Stefano Marchegiani
Municipal Councillor for Culture

CORO GIOVANILE DELLE MARCHE   Marche - Italia

Il Coro giovanile delle Marche nasce nel 2015 per iniziativa dell’Arcom, 
Associazione Regionale Cori Marchigiani, in occasione del progetto legato ad 
Expo 2015 che vede la presenza al Padiglione Italia dei cori giovanili di tutte le 
regioni italiane. Formato da ragazze e ragazzi provenienti in particolare dai cori 
“Incanto Malatestiano” e Giovanile Femminile “Incanto” di Fano, “La Corolla” di 
Ascoli Piceno e “Colors of voice” di Urbania, realtà corali che si sono distinte per 
la partecipazione a festival e concorsi in ambito nazionale ed internazionale, con 
ottimi risultati, questo coro è un’occasione per confrontare ed arricchire esperienze 
umane e musicali di giovani cantori. Il coro è diretto dai Maestri Francesco Santini 
e Mario Giorgi, membri della Commissione Artistica dell’Arcom.

Coro Giovanile delle Marche was founded in 2015 on the initiative of Arcom, 
Marche Choirs Regional Association, for the occasion of a project providing 
the presence of juvenile choirs from all the Italian regions at the Expo 2015 
Padiglione Italia. The group is formed of boys and girls coming from choirs such 
as “Incanto Malatestiano” and Youth Female “Incanto” from Fano, “La Corolla” 
from Ascoli Piceno and “Colors of voice” from Urbania, that have distinguished 
them in National and International Contests and Festivals, with gratifying results. 
This choir is the opportunity of comparing and enhancing the human and musical 
experiences of young singers. The choir is conducted by Francesco Santini and 
Mario Giorgi, members of Arcom Artistic Board.

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.

Mario Giorgi è diplomato in Pianoforte, Musica Corale, Direzione di Coro, 
Composizione e Direzione d’Orchestra. Dirige il Coro Alpino “La piccozza-AVIS”, 
i Cori di voci bianche “Piccole Voci” e “La Corolla” con i quali ha ottenuto premi 
in concorsi nazionali ed internazionali. Ha fondato e diretto il coro “Ventidio 
Basso” di Ascoli Piceno. Ha partecipato a corsi e seminari sulla musica corale, 
vocalità, didattica musicale e sulla direzione d’orchestra. Ha conseguito la borsa 
di studio come migliore direttore ai concorsi di Vittorio Veneto, Malcesine e Praga. 
È direttore artistico del Concorso Nazionale per cori di voci bianche “In…canto 
Piceno”.

Mario Giorgi graduated in Piano, Choral music, Choral Conduction, Composition 
and Orchestra Conduction. He is the conductor of the choirs “La Piccozza-AVIS”, 
“Piccole Voci” and “La Corolla”. With these choirs he has won awards in national 
and international competitions. He has founded and conducted the choir “Ventidio 
Basso” of Ascoli Piceno. He has attended lessons and seminars on choral music, 
music theory and conduction. He has also won awards for “Best Conductor” 
during competitions, such as Vittorio Veneto, Malcesine and Prague. He is Artistic 
Director of the national competition for children’s choirs “In…canto Piceno”.

QUARTONAL   Germania

L’ensemble maschile ‘a cappella’ Quartonal si è costituito nel 2006 ed è 
uno dei gruppi più promettenti tra quelli apparsi in Germania negli ultimi 
anni. Nel 2010 il quartetto si è esibito in modo eccezionale al Concorso 
Nazionale di Cori Tedeschi conquistando il primo posto nella categoria Vocal 
Ensemble. Spinto dal successo ottenuto in questa competizione, il gruppo 
è stato subito impegnato in un fitto calendario di concerti sia in Germania 
che all’estero. I Quartonal eseguono musiche tratte dal repertorio per voci 
maschili, interpretando composizioni classiche che spaziano dalla musica 
del Rinascimento a quella del XXI secolo, passando anche attraverso quella 
tradizionale e pop. Hanno collaborato con loro compositori contemporanei 
quali Philip Lawson dei King’s Singers, Graham Lack e Thomas Hewitt 
Jones, e arrangiatori come Patrick Prestel e Christoph Gerl. Allo stesso 
tempo continuano ad eseguire musica liturgica tradizionale, un legame 
che deriva dalla loro educazione in cori giovanili del nord della Germania. 
La commistione libera tra musica vocale classica e contemporanea è 
ormai caratteristica quasi costante dei loro concerti. Dopo il successo al 
Concorso Nazionale di Cori Tedeschi i Quartonal hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti in altri concorsi europei. Nel 2012 hanno vinto sia il premio 
del pubblico che della giuria al Concorso “A Cappella” di Lipsia in Germania 
e al Concorso Corale “Tolosako Abesbatza Lehiaketa” di Tolosa in Spagna. 
L’album che ha segnato il loro debutto,“Another Way – English Vocal Music”,  
è stato pubblicato nel 2013 in collaborazione con la Sony Classical. Questo 
lavoro ha ricevuto il plauso della critica e recensioni entusiastiche.

The male ‘a cappella ensemble’ Quartonal was founded in 2006, and is 
one of the most promising vocal groups to emerge from Germany in recent 
years. In 2010, the four singers gave a sensational debut performance at 
the German National Choir Competition, winning first place in the Vocal 
Ensemble category. Launched by their success at the competition, the group 
immediately embarked on a busy schedule of national and international 
concerts. Quartonal performs music from across the male voice repertoire, 
singing classical works ranging from the Renaissance period to the 21st 
century, alongside folksongs and pop music. Quartonal is committed to 
working with contemporary composers such as Philip Lawson (former 
member of the King’s Singers), Graham Lack and Thomas Hewitt Jones, and 
arrangers Patrick Prestel and Christoph Gerl. At the same time, they continue 
to perform traditional church music, an attachment which stems from their 
education in northern German boys’ choirs. The seamless combination of 
classical and contemporary vocal music has become a trademark of their 
concerts. Following their success at the German National Choir Competition, 
Quartonal earned a number of plaudits at competitions around Europe. In 
2012, Quartonal was awarded audience and jury awards at the “A cappella” 
contest in Leipzig (Germany) and the “Tolosako Abesbatza Lehiaketa” choir 
competition in Tolosa (Spain). Quartonal’s debut album, “Another Way 
– English Vocal Music”, was released in 2013 in collaboration with Sony 
Classical. Its release was met with critical acclaim and glowing reviews.

CORO POLIFONICO MALATESTIANO   Fano - Italia

Il Coro Polifonico Malatestiano è una presenza artistica consolidata nella città 
di Fano e contribuisce da quarantasette anni a diffondere la cultura musicale 
attraverso un repertorio che spazia dalle opere rinascimentali fino alle innovative 
sperimentazioni della polifonia contemporanea. 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. 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 seven 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. 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 our land. 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.

Gary Graden è nato negli Usa e ha studiato alla Clark University, alla Hartt School 
of Music e, insieme ad Eric Ericson, alla Royal Academy of Music di Stoccolma. 
È membro fondatore e tenore solista del Coro da Camera di Eric Ericson, così 
come dell’Ensemble Vocale Lamentabile Consort. È attualmente direttore presso 
la Chiesa di S. Giacomo e la Cattedrale di Stoccolma. Nella Facoltà del Liceo 
Musicale di Stoccolma è stato anche fondatore e direttore del Coro da Camera 
della stessa scuola. Con questo coro e con il St. Jacob’s Chamber Choir ha vinto 
Gran Premi e primi premi in molti dei più prestigiosi concorsi europei, incluso il 
Gran Premio Europeo. Ha inoltre partecipato a una vastissima serie di rassegne 
nazionali e internazionali. Negli ultimi anni Graden è stato Direttore artistico 
dell’Orpheus Vocal Ensemble a Ochsenhausen in Germania. È richiesto ovunque 
come direttore, insegnante e membro di giuria in concorsi. Il suo lavoro come 
direttore e cantante è documentato in numerosi CD e registrazioni radio. È stato 
insignito della Medaglia Johannes Norrby per il proprio contributo alla musica 
corale svedese ed eletto, in Svezia, Direttore di Coro dell’Anno 2005. 

Gary Graden was born in the Usa and studied at Clark University, the Hartt School 
of Music and with Eric Ericson at the Royal Academy of Music in Stockholm. He is 
a former member and tenor soloist with the Eric Ericson Chamber Choir, as well 
as the vocal ensemble Lamentabile Consort. Graden is presently choral director 
at St. Jacob’s Church in Stockholm and the Stockholm Cathedral. He has also 
been on the faculty of Stockholm´s Musikgymnasium where he founded and 
conducted the Stockholm Musikgymnasium´s Chamber Choir. With this choir and 
the St. Jacob’s Chamber Choir he has won grand prizes and first prizes in many 
of Europe´s most prestigious competitions, including the “European Grand Prize”. 
He has also participated in a wide range of national and international festivals. 
During the last years Graden has been the artistic director of the “Orpheus 
Vocal Ensemble” in Ochsenhausen, Germany. He is in demand as conductor, 
teacher and adjudicator throughout the world. His work as conductor and singer 
is documented on many CD and radio recordings. Gary Graden is the recipient 
of the “Johannes Norrby medal” for his contribution to Swedish choral music, and 
was elected Sweden´s Choral Conductor of the Year in 2005. 

Organizzazione / Organization: 
Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali)

In collaborazione con / In collaboration with: 
ECA - Europa Cantat, Arcom (Associazione Regionale Cori Marche)
Comune di Fano, Coro Polifonico Malatestiano
Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”
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