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Pinacoteca San Domenico 

Domenica 27 agosto, ore 21.15 
Pinacoteca San Domenico  

REZONANS  Istanbul - Turchia
Direttore / Conductor: Burak Onur Erdem

F. Mendelssohn (1809-1847) Richte mich Gott 
J. Rheinberger (1839-1901) Abendlied 
E. Elgar (1857-1934) Go, Song of Mine 
C. Akın (1932-2006) Ben Seni Bulmus ̧    ken  
H. Uçarsu (1965) Güzelleme 
L. Jansson (1951) / arr. G. Eriksson Salve Regina 

E. London (1929-2013) Bach (Again)

MORNINGTON SINGERS  Dublino - Irlanda
Direttore / Conductor: Orla Flanagan

F. Corteccia (1502-1571) Ingredere
J. Brahms (1833-1897) Letztes Glück, Op. 104, no. 3
P. Ferrario (1967) Benedetto sia’l giorno 
J. Buckley (1951) Jabberwocky 
S. Doherty (1987) Under-Song 
E. Rautavaara (1922-2016) Suite de "Lorca" 
S. Mence (1953) Kalejs kala debesis

Lunedì 28 agosto, ore 21.15
Basilica di San Paterniano

MORNINGTON SINGERS  Dublino - Irlanda
Direttore / Conductor: Orla Flanagan

O. di Lasso (1530/32-1594) Timor et Tremor
F. Mendelssohn (1809-1845) Warum toben die Heiden (Op. 78/1)
 Richte mich, Gott (Op. 78/2) 
J. Rheinberger (1839-1901) Abendlied   
C. Villiers Stanford (1852-1924) Beati quorum via  
C. Mawby (1936) Alleluia, Christus resurrexit 

R. Clarke (1958) Regina Caeli   

REZONANS  Istanbul - Turchia
Direttore / Conductor: Burak Onur Erdem

Canto popolare turco Arda Boyları 
M. Çavus ̧  (1700-1770) / arr. N. Kodallı Dök Zülfünü 
Arr. W. Strauss (1928-2013)  Divane As ̧  ık Gibi 
Arr. E. Orhon (1985)  Turnalar 
H. Uçarsu (1965)  Yeniden 
M. Lauridsen (1943)  Ov’è lass’ il bel viso 
A. Grau (1937)  Kasar mie la gaji 
G. Orban (1947)  Daemon Irrepit Callidus 
L. Jansson (1951) / arr. G. Eriksson  Salve Regina
   

Domenica 3 settembre, ore 18.30
Chiesa di Santa Maria del Suffragio

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

F. Azzaiolo (1530-1569) Dall’orto se ne vien 
C. Monteverdi (1567-1643) Crudel perchè mi fuggi 
G. Holst (1874-1934) I love my love 
M. Ferretti (1974) Ascesi 
D. Modugno (1928-1994) Nel blu dipinto di blu
e F. Migliacci (1939) / arr. E. Zardini 
R. Dubra (1964) Ave Maria 
M. Reger (1873-1916) Danksaget dem Vater 
A. Pierucci (1935)-L. Bellonci (1929) Suite Marchigiana 

CORO GIOVANILE DI ABRUZZO E MOLISE  Pescara - Italia
Direttore / Conductor: Serena Marino

Vida (1994) / adatt. S. Marino Famine song
L. Donati (1972)  La baia tranquilla
C. Tudino (1530-1591)  Madonna con chiss’occhi
E ̄  . Ešenvalds (1977)  Nunc dimittis
E. Whitacre (1970)  Lux aurumque
J. Busto (1949) Sagastipean

CORO GIOVANILE DELLA TOSCANA Firenze - Italia
Direttore / Conductor: Benedetta Nofri

G. M. Trabaci (1575-1647) Cantate Domino
R. Dubra (1964) Stetit angelus 
S. Broseghini (1995) Ave Maria 
F. De Andrè (1940-1999) / arr. L. Donati Ave Maria 
G. Susana (1975) Luci serene (testo di R. Arlotti) 

S. Puri  (1979) How do I love thee? (testo di E. B. Browning) 

L. Donati (1972) O primavera (testo di G. Carducci)

Prodotti per il trattamento delle acque
Oltremare SpA - Fano

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

Liceo Artistico "A. Apolloni"

I riconoscimenti che verranno consegnati ai cori partecipanti sono stati ideati 
e realizzati dagli alunni delle classi III A e IV A (Classe di Scultura e Design dei     
Metalli), Liceo Artistico "A. Apolloni" di Fano / The awards that will be given 
to the participating choirs have been designed and made by the students of 
class III A and IV A (Carving and Metal Design Class) of Liceo Artistico "A. 
Apolloni" in Fano

Curricula di cori e direttori
About the participants

Programmi di sala
Programmes

4444

27 agosto - 9 settembre 201727 agosto - 9 settembre 2017

Mercoledì 30 agosto, ore 21.15
Chiesa di Santa Maria Nuova

UT INSIEME VOCALE CONSONANTE   Arezzo - Italia
Direttore / Conductor: Lorenzo Donati

L’altro Monteverdi
Alternati ai brani verranno letti stralci di scritti su e di Claudio Monteverdi

D. Lang (1957) Just

Canzonette a 3 voci
C. Monteverdi (1567-1643) Qual si può dir
 Raggi dov’è il mio bene
 Son questi i crespi crini

Sacrae canticulae a 3 voci
C. Monteverdi  (1567-1643) Veni in hortum meum
 Surge propera
 Quam pulchra es

L. Donati (1972) Pro parvulis

Madrigali primo libro a 5 voci
C. Monteverdi  (1567-1643) S’io ami la mia vita
 Se per havervi
 Ah che torni il ben mio s’io dico di morire

C. Monteverdi  (1567-1643) Magnificat

J. Tavener (1944-2013) Funeral Canticle

Sabato 2 settembre, ore 21.15
Chiesa di Santa Maria del Suffragio

CONCERTO FINALE DELLA 9a ACCADEMIA
EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO

J. MacMillan (1959) Miserere
J. Brahms (1833-1897) Warum ist das Licht
O. Messiaen (1908-1992) O sacrum convivium
S. Barber (1910-1981) Agnus Dei
F. Martin (1890-1974)  Songs of Ariel
S. Bergh (1915-1980) And death shall have no dominion
G. Allegri (1582-1652)/rev. E. Correggia Miserere 

Il programma di sala definitivo sarà deciso a conclusione delle lezioni della 9ª 
Accademia 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 9th European Academy for Choral Conductors therefore 
this programme could undergo some changes

Giovedì 7 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano

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

Omaggio al M° Piero Giorgi e ai suoi allievi

R. Ortolani (1964-2014) / arr. M. Porfiri Fratello sole e sorella luna 
S. Zanchetti (1923-2002) O quam amabilis
M. Porfiri (1924-2016) La madre (testo di G. Ungaretti)ì

P. Giorgi (1897-1967) Il canto di Frate Sole

CORO ARTEMUSICA  Valperga - Italia
Direttore / Conductor: Debora Bria

F. Mendelssohn (1809-1847) Veni Domine, Op. 39, I 
F. Schubert (1797-1828) Salmo 23
A. Pärt (1935) Vater Unser
M. Kocsar (1933) Salve Regina   
 Sub tuum praesidium
B. Britten (1913-1976) da Ceremony of Carols op. 28
 Procession
 Wolcum Yole!
 Deo Gracias

Pianoforte/Piano: Carlo Beltramo

LATVIAN VOICES  Riga - Lettonia

L. J kabsone (1985) Gloria (da Folk Mass)
E ̄. . Ešenvalds (1977) O Salutaris Hostia
 

Venerdì 8 settembre, ore 21.15
Basilica di San Paterniano

LATVIAN VOICES  Riga - Lettonia

L. J kabsone (1985) Plavas dziesma
 Folk Mass (Kyrie, Gloria, Gratias Agimus, 

 Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

 Ganu dziesma
L. Leontjeva (1984) P goT  l      
Z. Stafecka (1988) Keidas
E ̄. . Ešenvalds (1977) High Flight
 O Salutaris Hostia
 

Sabato 9 settembre, ore 21.15
Pinacoteca San Domenico

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

J. Rheinberger (1839-1901) Abendlied
M. Ferretti (1974) T’amo mia vita
O. Gjeilo (1978) Northern lights

CORO ARTEMUSICA  Valperga - Italia
Direttore / Conductor: Debora Bria

S. Rachmaninoff (1873-1943) da 6 Cori op. 15
 (Slav'sya) - Be Praised
 (Nochka) - Night
R. Schumann (1810-1856) Der Wassermann op. 91
O. Gjeilo (1978) Tundra
A. Pärt (1935) Wiegenlied n° 1
J. Busto (1949) Salve Regina
F. Mendelssohn (1809-1847) Duetti op. 63
 Abschiedslied der Zugvögel
 Maiglöckchen und die Blümelein

Pianoforte / Piano: Carlo Beltramo

LATVIAN VOICES  Riga - Lettonia

L. J kabsone (1985) Pl ̧ avas dziesma
 Folk Mass (Gloria, Sanctus, Agnus Dei)

Z.Stafecka (1988)  Keidas 
L. Leontjeva (1984)  Es par b du neb d ju
 

Altri appuntamenti/Other appointments

INCONTRI DI NOTE
Assaggi musicali per la città
Domenica 3 settembre, ore 9.30
Chiesa di Santa Maria Nuova
Celebrazione liturgica cantata

Martedì 5 settembre, ore 18.00
Cortile Casarredo,  Palazzo de Pili
Concerto della Scuola di Musica
"R. Bramucci" dell’A.Ge.

Venerdì 8 settembre, ore 18.00
Liceo Artistico "A. Apolloni"
Coro Artemusica (Italia)

FANO S’INCANTA  Voci per la città
Sabato 9 settembre, ore 11.00 
Centro storico
Coro Giovanile Malatestiano (Italia)

Coro Artemusica (Italia)

VOCI IN VETRINA
Sabato 2 settembre, ore 18.00
Cortile Casarredo,  Palazzo de Pili
Tavola rotonda sulla coralità giovanile / Round table 
on youth choral quality 

GIORNATA DI STUDIO
SULLA MUSICA CONTEMPORANEA
Venerdì 8 settembre, ore 9.30/12.30 - 15.00/18.00
Chiesa di Sant’Arcangelo
Docente: Lorenzo Donati (Italia)

9ª ACCADEMIA EUROPEA
PER DIRETTORI DI CORO
27 agosto - 3 settembre
Chiesa di Santa Maria del Suffragio
Masterclass per direttori di coro con esperienza
Masterclass open to experienced choir conductors
Docente: Ragnar Rasmussen (Norvegia)

Chiesa di Santa Maria Nuova Chiesa di Santa Maria del Suffragio - G. M. Mazza, Eterno Padre in gloria Basilica di San Paterniano - Chiostro

Viale Adriatico, 60 Fano (PU)
Tel: 0721 825631
www.laperladifano.com

R.E. di GIOVANELLI GIUSEPPE & C. SNC
www.ricambigiovanelli.it

Turchia, Mar Baltico, Irlanda, Artico. Il Festival 2017 è colorato dalle voci e 
dalle tradizioni musicali dei popoli che vivono ai confini dell'Europa.
Fulcro della prima settimana è l'Accademia Europea per Direttori di Coro che 
si tiene ogni due anni e che per la seconda volta vedrà il maestro Ragnar 
Rasmussen come docente, uno dei più grandi direttori europei che vive nel 
profondo nord a Tromsø, oltre il Circolo Polare Artico, terra di aurore boreali.
La seconda settimana un altro ensemble proveniente dal Nord Europa 
chiuderà il Festival con la tradizione musicale del Baltico, si tratta delle 
Latvian Voices uno dei gruppi vocali più innovativi e affascinanti nel panorama 
internazionale.
L'apertura del Festival sarà affidata invece all'incontro tra il confine est 
e quello ovest. Turchia e Irlanda, due paesi dove la musica corale ha una 
tradizione molto differente, ma due paesi dove, attraverso la musica corale, 
si è cercato di realizzare il sogno di un'armonia tra le persone che nella vita 
reale a volte era difficile vivere. Due gruppi grandi, reduci dal Concorso 
Internazionale di Arezzo e guidati da giovani maestri che, con mano sicura, ci 
faranno ascoltare repertorio classico e opere della loro terra.
Non mancherà certo l'Italia. La presenza del progetto speciale dedicato a 
Monteverdi proposto da UT, ensemble campione tuttora detentore del più 
importante premio corale al mondo, delle voci angeliche del coro Artemusica, 
dei cori di Fano, ma soprattutto l'invasione di gioventù che porteranno i 
tre cori giovanili regionali di Marche, Abruzzo-Molise e Toscana, daranno 
testimonianza del fermento corale che negli ultimi quindici anni ha portato 
l'Italia ai vertici della coralità europea.
Giovani provenienti da tutta la nazione a testimoniare come la città di Fano si 
mantenga punto di ritrovo della coralità nazionale ed europea. Un impegno 
costante da parte di un gruppo di persone che da anni investono la loro 
passione per la musica per creare la magia dell'Incontro.
E allora dai confini dell'Europa al centro d'Italia, che la musica inizi. 

Lorenzo Donati - Coordinatore Artistico

Turkey, Baltic Sea, Ireland, Arctic. The 2017 Festival is painted with voices 
and musical traditions of the people living near the borders of Europe.
The key moment of its first week is the European Academy for Choir 
Conductors, held every two years and, for the second time, with the presence 
of M° Ragnar Rasmussen as a teacher, he being one of the most renowned 
European Academy for Choral Conductors, belonging to the far north, in 
Tromsø, over the Arctic Circle, land of the northern lights.
Another ensemble coming from Northern Europe will close the Festival during 
the second week. They are the Latvian Voices, one of the most innovative 
and delightful ensemble in the international polyphonic landscape.
On the contrary, choirs representing the border line between East and West will 
perform the opening concert of the Polyphonic International Meeting. Turkey 
and Ireland, two countries where the choral music have deep and different 
traditions, but countries where, through the choral music, people try to find a 
way to share a dream of harmony in certain difficult historical conditions. Two 
important groups, coming from the Arezzo International Contest, under the 
guidance of young choir conductors who, with high competence, will perform 
a concert programme with classic and traditional music.
Obviously Italy will also be represented. UT, a top European Gran Prix 
winning choir, will perform a special project dedicated to Monteverdi and, in 
addition, the angelic voices of the Artemusica Choir, the choirs from Fano, 
but, above all, the youth voices invasion with the three Marche, Abruzzo-
Molise and Tuscany Regional choral groups will perform which, together, are 
the evidence of the Italian choral rebirth in the last fifteen years.
The presence here of young people coming from many Countries, underlines 
Fano as one of the main and renowned stages for the National and European 
choirs. A Festival that is the fruit of a passionate workgroup who, for a long 
time, invest their love for music to create the magic of this Meeting.
And so, from the Europe limits to the center of Italy, let the music begin.

Lorenzo Donati - Artistic Coordinator

Chiesa di Sant’Arcangelo



LATVIAN VOICES   Riga - Lettonia

Le Latvian Voices sono un gruppo vocale lettone a cappella: la Terra che 
canta! Con le loro voci quale unico strumento musicale le Latvian Voices hanno 
sviluppato un originale stile vocale personale nel quale si intrecciano ritmi e 
stili musicali etnici di vari paesi. Il ruolo più significativo in questo caleidoscopio 
di suoni si ritrova nella musica folk lettone integrata da elementi di musiche 
tradizionali per coro e melodie popolari. La maggior parte dei brani in repertorio 
è arrangiata dalle componenti del gruppo, il che rende le Latvian Voices un 
fenomeno davvero unico. Il loro repertorio è vastissimo: canzoni folk lettoni e 
composizioni originali con testi tratti dal folklore tradizionale, esempi di musica 
classica con trascrizioni reinventate. I loro concerti sono di solito arricchiti da 
brani noti appartenenti al repertorio popolare e internazionale così come da 
moderne e originali composizioni creat da loro. Le Latvian Voices considerano 
come loro principale obiettivo la diffusione della cultura lettone e la sua eredità. 
Attraverso le canzoni e la loro rappresentazione vogliono introdurre l’ascoltatore 
nella mentalità lettone, in una visione complessiva profondamente radicata 
nelle mutue relazioni tra l’essere umano e la natura. Tengono molti concerti 
all’estero e spesso il gruppo desidera rappresentare il proprio paese in eventi 
particolarmente significativi. Per questo motivo nel 2014 sono state scelte quali 
ambasciatrici di Riga 2014, al tempo Capitale Europea della Cultura. Sin dalla 
fondazione del gruppo, avvenuta nel 2009, le Latvian Voices hanno partecipato 
a molti festival internazionali di musica, a concorsi, laboratori (con The King’s 
Singers e Hilliard Ensemble) tenendo numerose tournée in Europa e nel mondo, 
riscuotendo sempre significativi successi in concorsi di musica a cappella. 
Nella loro intensa attività artistica il gruppo ha collaborato con molti musicisti 
rappresentativi di differenti generi musicali, quali Ren rs Kaupers, Da Gamba, 
Kaspars Zem tis, Intars Busulis, Xylem Trio, Laima Jansone, riks Ešenvalds, 
DJ RUDD (Lettonia), The King's Singers (Gran Bretagna), Lytos (Spagna), Viva 
Voce, Norddeutsche Sinfonietta (Germania), etc.

Latvian Voices is an a cappella vocal group from Latvia: the Land that sings! 
With their voices as the only musical instrument, girls from Latvian Voices have 
developed a unique individual vocal style, in which ethnic musical intonations 
of many nations intertwine. The most significant role in this kaleidoscope is 
allocated to Latvian folk music supplemented with elements of traditional choir 
music and popular music. Most of the repertoire is arranged and composed by the 
members of the group, which makes Latvian Voices a truly unique phenomenon.
The repertoire of Latvian Voices is wide: Latvian folk songs and original 
compositions with lyrics from Latvian traditional folklore, examples of Classical 
music in inventive transcriptions. The concerts are usually enriched with arranged 
melodies of popular and worldwide known songs as well as modern original 
compositions by Latvian Voices. Latvian Voices consider their main mission 
to be the introduction of Latvian culture and especially the musical heritage. 
Through songs and staging they introduce the listener to the Latvian mentality 
and world-view that is deeply rooted in the mutual relationship between humans 
and nature. Most of the concerts Latvian Voices give outside Latvia and very 
often the group represents their country in international representative events. 
For this reason in 2014 Latvian Voices became the musical ambassadors of 
Riga 2014, European Capital of Culture. Since the founding of the group in year 
2009 Latvian Voices have participated in many international music festivals, 
competitions, workshops (with The King’s Singers and The Hilliard Ensemble) 
and given concert tours across Europe and worldwide, always getting significant 
success in a cappella competitions. Throughout their active concert life Latvian 
Voices have collaborated with various musicians representing different genres. 
Among them Ren rs Kaupers, Da Gamba, Kaspars Zem tis, Intars Busulis, 
Xylem Trio, Laima Jansone, riks Ešenvalds, DJ RUDD (Latvia), The King's 
Singers (Great Britain), Lytos (Spain), Viva Voce, Norddeutsche Sinfonietta 
(Germany), etc.

9° ACCADEMIA EUROPEA PER DIRETTORI DI CORO 
27 agosto - 3 settembre, Chiesa di Santa Maria del Suffragio

L’Accademia Europea per Direttori di Coro, giunta alla sua 9ª edizione, 
è una masterclass professionale a carattere biennale aperta a direttori di 
coro con esperienza provenienti da tutta Europa. È possibile iscriversi come 
partecipanti attivi o come uditori. I partecipanti attivi avranno a disposizione 
un coro laboratorio di alto livello per l’intera durata dell’Accademia. Al termine 
dell’attività didattica, sabato 2 settembre (Chiesa di Santa Maria del Suffragio), 
è previsto un concerto diretto dai migliori allievi. Il tema di questa edizione è 
"Wonder & reflection in choral music" e le composizioni scelte mirano proprio a 
generare nell’ascoltatore una sensazione di meraviglia, portandolo quasi fuori 
da un contesto spazio-temporale definito e, contemporaneamente, di profonda 
riflessione suscitata dall’importanza dei testi proposti. Il corso svilupperà diversi 
aspetti della direzione di coro, concentrandosi sulla rilevanza delle tecniche di 
prova e concertazione, nonché sull’interpretazione, fornendo utili consigli su 
vocalità ed altri aspetti legati al corretto uso della voce.

The European Academy for Choral Conductors, arrived to its 9th edition, 
is a biannual professional masterclass open to experienced choir conductors 
from all over Europe. It is possible to register as an active participant or as 
an auditor. The active participants will work with a high level pilot-choir during 
the whole Academy. At the end of the week, on Saturday September the 2nd 
(Chiesa di Santa Maria del Suffragio), there will be a concert conducted by the 
best participants. This edition’s theme is "Wonder & reflection in choral music" 
and the chosen compositions want to produce a sensation of wonder, bringing 
the auditors out of the defined space-temporal context and, at the same time, 
producing a deep reflection about the texts. The course will develop different 
aspects related to choir conducting, focusing on the relevance of the rehearsal’s 
techniques, on the performance and on the interpretation, providing useful 
advice for a correct use of the voice.

Ragnar Rasmussen, direttore, compositore e docente di direzione presso 
il Conservatorio di Musica di Tromsø (Norvegia) dove è anche alla guida del 
University Choir Mimas da lui fondato (2000). Attualmente dirige l’Utopia & 
Reality Chamber Choir (Europa), il Kristiansand Soloist Ensemble (Norvegia) 
e l’UArctic World Ensemble (Norvegia, Canada, Scozia e Russia). Ha diretto 
diverse formazioni, tra cui nel triennio 2008-2010 il Coro Giovanile Norvegese 
e nel 2010 il World Youth Choir. Con i suoi cori ha vinto numerosi primi premi in 
concorsi corali, ricevendo spesso riconoscimenti come miglior direttore. Viene 
frequentemente invitato da importanti cori in tutta Europa come direttore ospite 
o come docente di direzione.

Ragnar Rasmussen is a professor in choir conducting at the Faculty of Fine 
Arts (Music Conservatory) of the University of Tromsø (Norway) where he also 
founded the University Choir Mimas (2000). He is currently the conductor of the 
international Utopia & Reality Chamber Choir (Europe), Kristiansand Soloist 
Ensemble (Norway) and UArctic World Ensemble (Norway, Canada, Scotland 
and Russia). He has conducted several choirs: in 2008-2010 he was engaged 
as conductor of the Norwegian National Youth Choir and in 2010 he was the 
conductor of World Youth Choir. He has won numerous first prizes with his 
choirs, including several conductor prizes, in choral competitions all over Europe. 
As a guest conductor, he works with choirs throughout Europe and he frequently 
holds lectures and workshops. 

CORO GIOVANILE DELLA TOSCANA  Firenze - Italia

Il Coro Giovanile della Toscana è stato ideato e promosso a fine 2016 
dall'Associazione Cori della Toscana con l'intento di incrementare l'interesse 
dei giovani verso la musica corale di alto livello. Nel suo primo anno di attività 
si è esibito in numerose località della propria regione. Formazione unica nel 
panorama toscano, il coro riunisce una quarantina di giovani musicisti, provenienti 
da diverse province ed esperienze musicali. Ha rappresentato la coralità toscana 
nel progetto "Officina Corale del Futuro" a Montecatini e a Firenze, promosso e 
organizzato da Feniarco con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la collaborazione delle Associazioni Regionali Corali. A luglio si è esibito 
come coro ospite presso il Salerno Festival e ad agosto ha cantato ad Arezzo per 
l'apertura del Concorso Polifonico Internazionale "Guido d'Arezzo". 

The Tuscany Youth Choir, was conceived and promoted at the end of 2016 by 
the Tuscany Choirs Association with the focus to increase the interest of young 
people in the high level choral music. In its first year of activity it performed in 
many stages of its region. The choir, that is a unique formation in the Tuscany 
stage, consists of forty young musicians coming from different provinces and 
musical backgrounds. It represented the Tuscany choirs in the "Officina Corale 
del Futuro" project, in Montecatini, promoted and organized by Feniarco, with 
the support of the Ministry of the Employment and Welfare and the collaboration 
of Regional Choirs Associations. In July it performed, as a guest choir, at 
the Salerno Festival and, in August, in Arezzo for the opening concert of the 
International Polyphonic Contest "Guido d’Arezzo".

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 received recognitions 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.  She is a member of 
the Youth Committee of Feniarco (Italian National Federation of Regional Choral 
Associations) and she has also been selected as a teacher for the "Festival di 
Primavera" in Montecatini organized by Feniarco for school choirs. She is the 
artistic director of the first Composition Contest "Giulio Salvadori" and of the 
Association "Crome & Cromatismi", based in Monte San Savino (Arezzo).

CORO GIOVANILE DI ABRUZZO E MOLISE  Pescara - Italia

Il Coro Giovanile di Abruzzo e Molise è una formazione nata nell’ottobre del 
2016. È composto da cantori provenienti da varie città delle due regioni e da 
diverse esperienze corali e musicali. Esso rappresenta la coralità degli Abruzzi 
in prestigiosi contesti, in primis nel progetto "Officina Corale del Futuro", ideato 
e realizzato da Feniarco. Il Coro Giovanile di Abruzzo e Molise, quale esempio 
di coralità d’eccellenza, vuole farsi promotore di un modo moderno e giovane 
di fare Musica, cercando un connubio tra il mondo musicale amatoriale e 
forme e contenuti esecutivi professionali. Tutto questo attraverso sessioni di 
studio progettuali, occasionalmente con maestri ospiti di fama, e la scelta di 
un repertorio internazionale che risulti di interesse tanto per i cantori che per gli 
ascoltatori e i cultori della musica corale. Il Coro ha all’attivo numerosi concerti 
e ha partecipato al "Festival di Primavera" 2017 negli atelier di Virginia Bono e 
Micheal Gohl. 

The Abruzzo and Molise Youth Choir was founded in 2016 and is formed 
with singers coming from different towns of the two regions and from different 
choral and musical experiences. It has been representing the Abruzzi choirs in 
renowned events, such as the "Officina Corale del Futuro" project, promoted 
and organized by Feniarco. The Abruzzo and Molise Youth Choir, as  high level 
group, wants to be the promoter of a new and modern way to play music, looking 
for a marriage between the amateur musical world and professional forms and 
contents of performing. And this focus must be through projectual studying 
sessions, under the leading of renowned teachers, and the choice of a repertoire 
interesting for the choristers as well as the audience and the appreciator of the 
choral music. The choir has already held many performances and took place 
in 2017 "Festival di Primavera" in the Virginia Bono and Micheal Gohl ateliers.

Serena Marino ha studiato alla Scuola Triennale per Direttori di Coro "Guido 
d’Arezzo" e alla European Academy for Choral Conductors sotto la guida di L. 
Donati, G. Graden, N. Corti, P. Broadbent, U. Lah, R. Rasmussen, B. Astulez, 
J. Busto, B. Holten. Dirige il Coro Giovanile di Abruzzo e Molise, l’ensemble 
vocale femminile Esacordo di Chieti e l’ensemble vocale Compagnia Virtuosa 
di Pescara. È cantore d’esperienza vocale e musicale, svolge intensa attività 
concertistica in molte formazioni corali (tra cui UT insieme vocale-consonante, 
Utopia&Reality, Coro Accademia Chigiana), con le quali ha partecipato ad 
importanti festival, collaborato ad incisioni di composizioni edite e inedite e 
ottenuto premi a concorsi corali nazionali ed internazionali. 

Serena Marino studied at the "Guido d’Arezzo" Choir Conductor three-year 
school and at the European Academy for Choral Conductors under the leadership 
of L. Donati, G. Graden, N. Corti, P. Broadbent, U. Lah, R. Rasmussen, B. 
Astulez, J. Busto, B. Holten. In addition to Abruzzo and Molise Youth Choir she 
conducts the award winning Chieti Esacordo female vocal ensemble and the 
Pescara Compagnia Virtuosa. She is a singer with a large amount of vocal and 
musical experience performing of a number of concerts in different choral groups 
(UT insieme vocale-consonante, Utopia&Reality, Coro Accademia Chigiana), 
awarded in many national and international festivals and contests and released 
recordings of renowned and premiere compositions.

CORO GIOVANILE DELLE MARCHE  Ancona - Italia

Il Coro Giovanile delle Marche è nato nel novembre 2016 per volontà 
dell'Associazione Regionale Cori Marchigiani che ha aderito al progetto 
nazionale "Officina Corale del Futuro" promosso da Feniarco in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Coro 
è formato da ragazzi di età compresa fra i 18 e i 30 anni provenienti da 
tutto il territorio regionale. Sin dall’inizio il Coro Giovanile delle Marche si 
è esibito in numerosi eventi: alla Mole Vanvitelliana di Ancona durante la 
"Giornata della Pace", alla "Maratona di canto solidale" a Porto Sant'Elpidio 
e, successivamente, ad Urbisaglia con il concerto "Voci di Primavera" per 
l’apertura della nuova sede A.r.co.m. Ad aprile ha partecipato al "Festival di 
Primavera" di Montecatini Terme ed ha tenuto, insieme ad altri cori giovanili 
delle regioni italiane, un grande concerto presso la Basilica di Santa Maria 
Novella a Firenze. Prossimo importante appuntamento del coro è il Concerto 
di Natale che si terrà presso l'Aula del Senato a Palazzo Madama a Roma.

The Marche Youth Choir was created in November 2016 by the Marche 
Choir Association that subscribed the "Officina Corale del Futuro" National 
project, promoted and organized by Feniarco, with the support of the 
Ministry of the Employment and Welfare. The Choir is formed with boys 
and girls aged between 18 and 30 coming from different towns and musical 
experiences. Since the beginning the choir performed in many stages: at 
the Ancona Mole Vanvitelliana during the "Peace day", in Porto Sant’Elpidio 
for the "Choral Marathon" and then for the opening of the new Marche 
Choir Association site in Urbisaglia with the concert "Springtime Voices". 
In April the choir performed at the Montecatini "Festival di Primavera", and 
held a great concert together with other youth choirs in Santa Maria Novella 
in Florence. The next main event for the choir is the Christmas Concert in 
Rome at the Palazzo Madama Senate House.

Michele Bocchini si diploma in Organo e Composizione Organistica nel 
2011 sotto la guida del M° Freddini ed in Canto Lirico nel 2016 nella classe 
del M° Broganelli al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro. Ha seguito 
masterclass di interpretazione organistica con docenti di fama internazionale 
tra cui, Lohmann, Tagliavini, Zerer, Matesic, Tannoia e Bovet, direzione di 
coro con il M° Aldo Cicconofri e corsi di perfezionamento con i più grandi 
direttori di coro italiani e stranieri tra cui Tabbia, Donati, Scattolin, Barchi, 
Conci, Marzilli, N. Corti, Graden e Marzola. Ha vinto numerosi primi primi 
tanto come cantore che come compositore. Dirige il coro di Voci Bianche 
del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro, il coro "Giovan Ferretti" di Ancona 
e da novembre 2016 il Coro Giovanile delle Marche. È presidente della 
Commissione Artistica dell’Arcom. 

Michele Bocchini received his diploma in Organ and Organ Composition 
in 2011 under the guidance of M° Freddini and in Lyric Chant in 2016 with 
M° Groganelli at Pesaro "G. Rossini" Conservatory. He attended organ 
interpretation masterclasses with international renowned teachers, such as 
Lohmann, Tagliavini, Zerer, Matesic, Tannoia e Bovet, and choir conduction 
with M° Aldo Cicconofri and improving courses with famous conductors 
such as Tabbia, Donati, Scattolin, Barchi, Conci, Marzilli, N. Corti, Graden  
e Marzola. He won many first prizes both as a singer and as a composer. 
Besides the Marche Youth Choir he conducts the Pesaro "G.Rossini" 
Conservatory Children Choir and the Ancona "Giovan Ferretti" Choir. He is 
also president of the Arcom artistic board.

MORNINGTON SINGERS  Dublino - Irlanda

Il coro Mornington Singers, diretto da Orla Flanagan, è una pluripremiata 
formazione a voci miste di Dublino. Il gruppo, che esegue un ampio 
repertorio di musica corale, è specializzato in quello polifonico a cappella, 
con particolare predilezione per la musica del XX e XXI secolo. I Mornington 
Singers incoraggiano la promozione della musica corale, anche attraverso 
la commissione di nuove partiture. Recentemente il compositore irlandese 
John Buckley, col supporto dell’Arts Council, ha commissionato un'opera 
inedita al coro il quale, nel 2014, ha partecipato con successo a un concorso 
di composizioni corali per musicisti irlandesi. I Mornington Singers sono 
considerati tra i più importanti ensemble corali d’Irlanda. Oltre alla consueta 
programmazione di concerti, il coro ha cantato anche in esecuzioni dal vivo 
di musica da video game, all’Electric Picnic, in colonne sonore per film e 
televisione ed in concerto con Andrea Bocelli, Lesley Garrett e David Puttnam. 
Tra le esibizioni in concorsi vanno citati il Florilège Vocal di Tours, il Concorso 
Corale Internazionale di Maribor e, in Irlanda, i Festival Corali Internazionali 
di Cork, Derry e Sligo.

Mornington Singers is an award-winning mixed-voice choir based in Dublin, 
Ireland and conducted by Orla Flanagan. The choir performs a broad range 
of choral music and specialises in a cappella repertoire, with a particular focus 
on music of the 20th and 21st centuries. Mornington Singers is committed to 
the promotion of choral music, including the commissioning of new pieces. 
The choir recently commissioned a major new work from Irish composer John 
Buckley with the support of the Arts Council, and in 2014 held a successful 
choral composition competition for Irish composers. Mornington Singers has 
established itself as one of Ireland’s leading choral ensembles. In addition 
to its own concert programmes the choir has sung in live performances of 
video game music, at Electric Picnic, on film soundtracks and television 
and in concert with Andrea Bocelli, Lesley Garrett and David Puttnam. 
Competition performances have included the Florilège Vocal de Tours, 
Maribor International Choral Competition and, in Ireland, the International 
Choral Festivals of Cork, Derry and Sligo.

Orla Flanagan è Professore Associato di Musica presso il Trinity College 
di Dublino e dirige il coro dal 2002. Ha ottenuto un diploma avanzato dal 
Kodály Institute in Ungheria e un Dottorato in Musica e in Esecuzione dalla 
Reale Accademia di Musica d’Irlanda. In diverse occasioni ha vinto il premio 
McCurtain & McSwiney al Fleischmann International Trophy Competition 
del Festival Corale di Cork. Ha inoltre conseguito un premio speciale per 
l’interpretazione al 10° Concorso Internazionale di Maribor in Slovenia. Oltre 
al lavoro che svolge coi Mornington Singers, Orla tiene laboratori di musica 
corale, è spesso membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali ed ha 
diretto ensemble professionali quali il Milltown Chamber Choir, l’EnsemBéal e 
il Coro da Camera Nazionale d’Irlanda.

Orla Flanagan is Assistant Professor of Music at Trinity College, Dublin and 
has conducted Mornington Singers since 2002. Orla holds an Advanced 
Diploma from the Kodály Institute, Hungary and a Doctorate of Music in 
Performance from the Royal Irish Academy of Music. Winner of the McCurtain 
& McSwiney Award at the Cork Choral Festival’s Fleischmann International 
Trophy Competition on multiple occasions, Orla was also awarded a special 
prize for interpretation at the 10th International Choral Competition, Maribor, 
Slovenia. In addition to her work with Mornington Singers, Orla gives choral 
workshops, adjudicates at festivals in Ireland and internationally, and has 
conducted professional ensembles including Milltown Chamber Choir, 
EnsemBéal and the National Chamber Choir of Ireland.

REZONANS  Istanbul - Turchia

Il coro Rezonans è stato fondato nel 2010 da Burak Onur Erdem e, nell’arco di 
pochi anni, è diventata una delle realtà corali di maggior rilievo della Turchia.  
Il coro si esibisce abitualmente nei principali festival europei di musica corale 
e canta sotto la direzione dei più rinomati direttori. Si è esibito infatti con 
famosi Maestri quali Brady Allred, Eric Whitacre, Nigel Short, Jo-Michael 
Scheibe e Georg Grün. In Ungheria, nel 2015, il coro ha rappresentato la 
Turchia al Festival Europa Cantat ed ha eseguito musiche turche con oltre 
5000 partecipanti. Come primo gruppo turco a concorrere al prestigioso Cork 
International Fleischmann Trophy, nel 2016 il coro Rezonans ha conseguito il 
secondo posto. È stato inoltre premiato come "Coro dell’anno" al 7° Concorso 
di Musica Classica "Donizetti" nel 2017. Alla fine di agosto il coro prenderà 
parte al prestigioso Concorso Polifonico Internazionale di Arezzo.

Rezonans was founded in 2010 by Burak Onur Erdem and has become one 
of the most prominent choirs of Turkey within only a few seasons. The choir 
performs regularly in leading choral festivals of Europe and sings under the 
guidance of world-renowned conductors. Rezonans performed with renowned 
guest conductors like Brady Allred, Eric Whitacre, Nigel Short, Jo-Michael 
Scheibe and Georg Grün. Rezonans represented Turkey in Europa Cantat 
Festival and sang Turkish songs with 5.000 participants in Hungary in 2015. 
As the first Turkish choir to take part in the prestigious Cork International 
Fleischmann Trophy, Rezonans won the second prize in 2016. Rezonans is 
awarded "Choir of the Year" by 7th  Donizetti Classical Music Awards in 2017. 
At the end of August Rezonans will attend the famous Arezzo Competition 
in Italy.   

Burak Onur Erdem (1986) ha studiato presso l’ITU, Centro per gli Studi 
Avanzati di Musica, dove ha ottenuto il dottorato di ricerca. Prima dei suoi 
studi in Teoria della Musica e Direzione ha conseguito la laurea, con lode 
del Rettore, in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università 
di Bogazici. Si è successivamente perfezionato frequentando numerose 
masterclass internazionali e svolgendo attività a fianco di grandi maestri 
quali Anders Eby, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Denes Szabo, Michael 
Gohl e Maria Guinand. È stato promotore di uno dei più importanti festival 
corali in Turchia nel 2009 e nel 2012 ha fondato l’Associazione di Cultura 
Corale al fine di promuovere progetti innovativi per il panorama della musica 
corale in Turchia. Per il periodo 2015-2018 è stato eletto nel Consiglio 
dell’Associazione Corale Europea. Dal 2013 al 2016 è stato direttore del 
Coro Europeo di Istanbul, uno dei più antichi cori sinfonici turchi, e tiene 
regolarmente concerti col Coro di Stato della Turchia, gruppo di matrice 
professionista, come direttore o assistente direttore.

Burak Onur Erdem (1986) studied in ITU, Center for Advanced Studies in 
Music, where he still pursues his PhD degree. Prior to his studies in Music 
Theory and Conducting, he finished Bogazici University with the Rector’s 
Prize and studied Political Science and International Relations. He refined 
his choral conducting skills through international masterclasses by working 
actively with Anders Eby, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Denes Szabo, 
Michael Gohl and Maria Guinand. He initiated one of the prominent choral 
festivals of Turkey in 2009 and founded the Choral Culture Association in 
2012 to create innovative projects for the Turkish choral music scene. He has 
been elected to the Board of the European Choral Association for 2015-2018 
period. From 2013 to 2016 he was the conductor of the Istanbul European 
Choir, one of Turkey’s oldest symphonic choirs, and regularly gives concerts 
with the professional State Choir Turkey as principal guest or assistant 
conductor.

CORO ARTEMUSICA   Valperga - Italia

Il Coro Artemusica è stato fondato a Valperga (TO) nel 2002 da Debora 
Bria, direttore di coro, e da Carlo Beltramo, Maestro collaboratore e pianista 
accompagnatore. Il coro ha un’intensa attività concertistica e svolge stage 
in Italia e all’estero. Viene frequentemente invitato a festival e rassegne corali 
nazionali ed internazionali. Numerose le collaborazioni artistiche. Ha realizzato 
il Cd "Cantus Novus" dedicato alla musica sacra del XIX - XX sec. e il Cd 
"British Christmas Music for Children Choir" sul '900 inglese edito da Elegia e 
Stradivarius. In concorsi corali nazionali ed internazionali ha ricevuto dodici primi 
premi, due Gran Premi e numerosi premi speciali.

Artemusica Choir was founded in Valperga (TO) in 2002 by Debora Bria, choir 
conductor, and by Carlo Beltramo, assistant conductor and pianist of the choir. The 
choir performs in national and international festivals and contests, collaborates 
with many artists and conductors and holds seminars and workshops in Italy 
and abroad. Artemusica has recorded the Cd "Cantus Novus" dedicated to the 
XIX - XX century music and the Cd "British Christmas Music for Children Choir" 
about the ’900 English music, published by Elegia and Stradivarius. In national 
and international contests the choir was awarded twelve first prizes, two Gran 
Prix and many special prizes.

Debora Bria si è formata al Conservatorio "G. Verdi" di Torino e al Conservatorio 
"L. Cherubini" di Firenze, dove si è diplomata sotto la guida del M° G. Sacchetti. 
Ha studiato Armonia e Contrappunto con A. Ruo Rui, Musica Antica con E. 
Fadini, Didattica Sperimentale con D. Bartolini, Musica Pianistica del '900 con 
G. Cascioli e ha frequentato la Masterclass per Direttori di Coro con M. Mora 
e L. Donati. Tiene stage e atelier corali ed è docente di Pianoforte e Didattica 
Corale. Riceve incarichi di docenza corale da Feniarco, la Federazione 
Nazionale Italiana delle Associazioni Corali. È spesso invitata come membro di 
giuria in concorsi corali. Ha conseguito il Premio Miglior Direttore al Concorso 
Corale Nazionale "Il Garda in Coro" di Malcesine sia nel 2009 che nel 2013 e al 
Concorso Internazionale di Riva del Garda nel 2016.

Debora Bria studied at the "G. Verdi" Conservatory in Torino and at the "L. 
Cherubini" Conservatory in Florence, getting her degree in piano under the 
teaching of G. Sacchetti. Subsequently she studied Harmony and Counterpoint 
with A. Ruo Rui, Ancient Music with E. Fadini, Experimental Didactics with D. 
Bartolini, '900 Music for Piano with G. Cascioli and attended Masterclass for 
Choir Conductors with M. Mora and L. Donati. She gives choirs stages and 
ateliers and she is a teacher of piano and choir didactics. On behalf of Feniarco, 
the National Federation of Regional Choirs Associations, she holds the job of 
choir teaching. She is often invited to be part of the jury in choral contests. In 
2009 and in 2013 she was awarded the Special Prize as Best Choir Conductor 
at the Malcesine National Contest and in 2016 at Riva del Garda International 
Choral Contest.

UT INSIEME VOCALE CONSONANTE  Arezzo - Italia

UT insieme vocale-consonante è un gruppo vocale "modulare" che 
va dall’ensemble madrigalistico al coro da camera. I suoi componenti, 
provenienti da varie parti d’Italia, hanno tutti una consolidata esperienza  
vocale e musicale, per la maggior parte direttori di coro, che hanno iniziato la 
loro esperienza insieme nell’ambito del Coro Giovanile Italiano. L’ensemble 
propone progetti tematici di musica antica e contemporanea. Nel 2015 ha 
registrato il cd "Pulchra ut luna, electa ut sol" che propone brani tratti dal 
Cantico dei Cantici e vari Agnus Dei. Nello stesso anno ha vinto il primo 
premio e il Gran Premio al Concorso Internazionale di Varna (Bulgaria) e nel 
2016 il prestigioso Gran Premio Europeo, primo coro italiano ad aggiudicarsi 
questo premio, considerato il più importante riconoscimento mondiale per la 
musica corale. Il gruppo ha al suo attivo collaborazioni con alcuni tra i più 
conosciuti direttori e compositori a livello internazionale. 

UT insieme vocale-consonante is an a cappella vocal ensemble (from the 
madrigal group to the chamber choir) whose members come from different 
parts of Italy. Most of them are conductors and professional singers who sang 
together in the Italian Youth Choir. The ensemble performs thematic projects 
of ancient and contemporary music.  In 2015 the ensemble recorded the cd 
"Pulchra ut luna, electa ut sol", including pieces from the Song of Songs and 
several Agnus Dei.  In the same year it won the top prize at the International 
May Choir Competition in Varna (Bulgary) and in 2016 won the European 
Grand Prix for Choral Singing. This was the first time an Italian choir won the 
most prestigious award for choral music.The group collaborated with some of 
the worldwide well-known conductors and composers.

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, il Vocalia Consort e UT insieme 
vocale-consonante, con i quali ha vinto vari premi in concorsi nazionali ed 
internazionali. Nel 2007 si è aggiudicato i due primi premi del Concorso 
Internazionale per Direttori di Coro "M. Ventre" di Bologna, nel 2014 ha vinto 
il concorso di Tours con il Coro Giovanile Italiano e nel 2016 ha ottenuto 
il prestigioso Gran Premio Europeo con UT. Le sue composizioni sono 
interpretate da ensemble di tutto il mondo (Grex Vocalis, Maggio Musicale 
Fiorentino, Philippine Madrigals Singers, St. Jakob’s Chamber Choir, ecc.) e 
pubblicate da Carus Verlag, Pizzicato, Feniarco. Tiene corsi di musica corale 
e composizione in Italia e all’estero e per importanti scuole di direzione. È 
spesso invitato in giuria in concorsi internazionali. Insegna musica corale e 
direzione di coro presso il Conservatorio di Trento. Dal 2016 ha assunto la 
direzione del Coro della Cattedrale di Siena.

Lorenzo Donati, composer, conductor and violonist, who studied in Arezzo 
and Florence with the most important Italian and other international musicians. 
He performed at concerts with Insieme Vocale Vox Cordis, Hesperimenta 
Vocal Ensemble, Vocalia Consort and UT insieme vocale consonante, winning 
several national and international awards. In 2007 he won two first prizes at 
the International Contest for Choral Conductors "M. Ventre" (Bologna), first 
prize in Tours 2014 with Italian Youth Choir and in 2016 he won the European 
Grand Prix for Choral Singing with UT. His compositions have been published 
by Carus Verlag, Pizzicato and Feniarco and performed by ensembles around 
the world (Grex Vocalis, Maggio Musicale Fiorentino, 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. He often is 
invited to join the jury at international contests. He teaches choral conducting 
at the Conservatory of Trento. Since 2016 he conducts Siena Cathedral Choir.

CORO POLIFONICO MALATESTIANO  E
CORO GIOVANILE MALATESTIANO  Fano - Italia

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

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

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

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


