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A 700 anni dalla sua morte, la figura di Dante Alighieri 
rappresenta ancora un mito per chi, anche solo super-
ficialmente, conosce la sua opera. Celebrare il Poeta 
nell’anno a lui dedicato rappresentava un dovere morale, 
culturale e artistico per l’intero sistema corale italiano 
coinvolto in questa magnifica avventura musicale. 
Il progetto La Musica di Dante, i cori giovanili italiani 
alla corte del sommo Poeta si è articolato quale percorso 
musicale e corale coinvolgendo, nella sua fase iniziale, 
nove cori giovanili regionali italiani in sessioni di 
studio e formazione sul territorio alle quali è seguita 
un’articolata stagione concertistica distribuita sull’inte-
ro territorio nazionale. Nel contempo a nove composi-
tori sono state commissionate nove nuove composizio-
ni, nove affreschi corali per cori a voci miste, realizzate 
su misura per ciascun coro e ispirate a Dante Alighieri. 
Dal 9 al 12 dicembre la Toscana ospita infine un vero e 
proprio convivio corale che vede ben otto formazioni 
giovanili, per quasi 300 giovani coristi, confluire nel-
la regione dantesca per eccellenza. Pisa, Lucca e Prato 
ospitano tre concerti sul territorio mentre Firenze, e la 
suggestiva Chiesa di Ognissanti situata sul lungarno, fa 
da cornice per l’ultimo appuntamento concertistico con 
l’esecuzione di tutte le nuove composizioni da parte dei 
cori coinvolti.

È doveroso un sentito ringraziamento alle associazioni 
regionali coinvolte e alle loro compagini giovanili:
■ ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi
 Coro Giovanile Pugliese
■ ARCA Associazione Regionale Cori d’Abruzzo
 Coro Giovanile d’Abruzzo
■ OCC Organizzazione Cori della Calabria
 Coro Giovanile Calabrese
■ ARCC Associazione Regionale Cori Campani
 Coro Giovanile Campano
■ USCI FVG 
 Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia
 Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia
■ ACP Associazione Cori Piemontesi
 Coro Giovanile Piemontese
■ FERSACO  

Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali 
 Coro Giovanile Sardo
■ ACT Associazione Cori Toscana
 Coro Giovanile Toscano
■ ARCOVA Associazione Regionale Cori Valle d’Aosta
 Arcova Vocal Ensemble

La Divina Commedia è un costante collegamento alla 
numerologia. Dante non possedeva soltanto una cultu-
ra di tipo umanistico, ma anche scientifico e filosofico. 
Il rapporto tra la numerologia, tra la scelta non casuale 
del ricorrere di alcuni numeri, e la Divina Commedia è 
evidente in tutta l’opera, sia a livello strutturale che nar-
rativo. Il progetto La Musica di Dante, i cori giovanili 
italiani alla corte del sommo Poeta ne perpetua il traccia-
to numerologico con un sottile fil rouge lungo 700 anni 
giungendo inalterato sino a noi.

3 rimanda alla Trinità Cristiana, alla perfezione e alla 
conoscenza;

9 è il quadrato di 3, rappresenta il cambiamento e 
l’invenzione;

3 sono le cantiche;
9 sono le regioni coinvolte nel progetto corale;
9 i cori giovanili;
3 è il rapporto conservato nella terzina di endecasillabi 

a rima incatenata;
3 sono i differenti regni: Inferno, Purgatorio e Paradiso; 
3 diverse guide: Virgilio, che rappresenta la ragione, 

Beatrice, simbolo della grazia e infine San Bernardo, 
emblema dell’ardore mistico;

9 sono i compositori coinvolti;
9 sono le nuove composizioni realizzate;
9 sono i cerchi dell’Inferno dove Dante incontra 

3 fiere e attraversa 3 fiumi (Acheronte, Stige, 
Flegetonte);

3 sono gli scalini di accesso del Purgatorio;
9 sono i cieli mobili del Paradiso;
3 sono le regioni coinvolte nel sud (Puglia, Campania 

e Calabria);
3 le regioni coinvolte nel centro (Toscana, Sardegna e 

Abruzzo);
3 le regioni nel nord del Paese (Piemonte, Friuli 

Venezia Giulia e Valle d’Aosta);
3 i gruppi in cui sono suddivisi i peccatori nell’Inferno 

(gli incontinenti, i violenti e i fraudolenti);
3 i gruppi in cui sono suddivise le anime del 

Purgatorio (coloro che indirizzarono il loro amore su 
un oggetto sbagliato, quelli che furono poco solleciti al 
bene e quelli che amarono troppo i beni mondani);

3 i gruppi in cui sono suddivisi i beati in Paradiso 
(gli spiriti che furono dediti alla ricerca della gloria 
terrena, gli spiriti attivi e gli spiriti contemplativi);

3 le regioni che realizzano una proposta repertoriale 
e una nuova composizione traendo spunto dal 
Paradiso (Calabria, Campania e Friuli Venezia 
Giulia);

3 le regioni che realizzano una proposta repertoriale 
e una nuova composizione traendo spunto dal 
Purgatorio (Abruzzo, Puglia e Piemonte);

3 le regioni che realizzano una proposta repertoriale e 
una nuova composizione traendo spunto dall’Inferno 
(Toscana, Sardegna e Valle d’Aosta)



Venerdì 10 dicembre 2021
PISA
Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria | ore 16.00
Coro Giovanile Campano | direttore Luigi Leo
Coro Giovanile Pugliese | direttore Luigi Leo
Coro Giovanile Toscano | direttore Elisa Pasquini

PRATO
Chiesa di San Domenico | ore 16.00
Coro Giovanile Regionale del Fvg | direttore Mirko Ferlan
Arcova Vocal Ensemble | direttore Caroline Voyat

LUCCA
Chiesa di San Pietro Somaldi | ore 17.00
Coro Giovanile Calabrese | direttore Gianfranco Cambareri
Coro Giovanile Piemontese | direttore Simone Bertolazzi
Coro Giovanile Sardo | direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia

Sabato 11 dicembre 2021 
FIRENZE
Chiesa di San Salvatore in Ognissanti | ore 16.00
Coro Giovanile Calabrese | direttore Gianfranco Cambareri
Coro Giovanile Campano | direttore Luigi Leo
Coro Giovanile Regionale del Fvg | direttore Mirko Ferlan
Coro Giovanile Piemontese | direttore Simone Bertolazzi
Coro Giovanile Pugliese | direttore Luigi Leo
Coro Giovanile Sardo | direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia
Coro Giovanile Toscano | direttore Elisa Pasquini
Arcova Vocal Ensemble | direttore Caroline Voyat

i cori giovanili italiani 
alla corte del sommo Poeta

laMusica 
  diDante
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Coro Giovanile Campano 
direttore Luigi Leo

William Byrd (1543 - 1623)  Ave Verum
Felice Anerio (1567-1643)  Alleluia, Christus surrexit 
Kim Arnesen (1980)  Even when he is silent
Mauro Zuccante (1962)  In paradisum
Simone Campanini (1977)  Salve Regina
Kevin Olusola, Avi Kaplan, 
Scott Hoying, Mitch Grassi, 
Kirstin Maldonado, Ben Bram  Run to you

Coro Giovanile Pugliese 
direttore Luigi Leo

Andrea Gabrieli (1533-1585)  Filiae Jerusalem
Pierluigi da Palestrina (1525-1594)  Exultate Deo
Vito Liturri (1965) Miserere
Part Uusberg (1986)  Jumalaga!
Ola Gjeilo (1978)  Northern lights 
Josu Elberdin (1976)  Cantate Domino

Coro Giovanile Toscano
direttore Elisa Pasquini

Medieval, arr. Michael McGlynn (1964)  Media Vita
György Orbán (1947)  Daemon irrepit callidus
Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)  Quivi sospir
Samuele Broseghini (1995)  Car l’amour
Morten Lauridsen (1943)  Se per havervi, oime
Levente Gyöngyösi (1975)  De Profundis
Johann Hermann Schein (1586-1630)  Freue dich des weibes deiner jugend
Lorenzo Donati (1972) Amor

Venerdì 10 dicembre 2021
PISA
Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria | ore 16.00
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Coro Giovanile Campano 
Nel 2016, grazie al progetto nazionale Officina Corale del Futuro, l’ARCC ha 
iniziato l’esperienza del Coro Giovanile Campano, attualmente composto da 
23 coristi provenienti dal territorio regionale. “Mission” del progetto CGC è di 
coinvolgere giovani coristi in una esperienza formativa di notevole qualità ar-
tistica; contribuire a diffondere la tradizione musicale campana; consentire a 
un numero sempre crescente di giovani cantori di accrescere e perfezionare la 
propria competenza musicale. Guidato dal 2016 al 2019 dal maestro Giuseppe 
Lazzazzera è attualmente condotto, per l’anno 2021, dal maestro Luigi Leo che, 
nell’ambito dello stesso progetto, sta seguendo anche la preparazione dei futuri 
direttori. Concerti principali: Terme Excelsior a Montecatini Terme; Basilica 
Santa Maria Novella a Firenze (anno 2016) | Festa della Musica Europea, Cat-
tedrale di Salerno; 8° Salerno Festival international Choir, Teatro Pasolini, Cat-
tedrale e Teatro Verdi di Salerno (anno 2017) | 9° festival International Choir a 
Salerno; Rassegna Giovani in Canto Chiesa Ss. Vincenzo ed Anastasio a Trevi 
- Roma (anno 2018) | concerto Cava in Coro a Cava dei Tirreni;  10° Festival 
International Choir a Salerno; concerto di chiusura 67° Ravello Festival nel 
Duomo di Ravello (anno 2019).

Coro Giovanile Pugliese 
La compagine nasce nel 2014 ed è formata da giovani coristi. Nel 2015 è ospite 
di Expo2015 a Milano per due concerti inseriti nel progetto Vivaio di voci. Nel 
2016 incide il disco Contrasti, percorsi musicali del secondo Novecento pugliese 
presentandolo a Dublino durante un concerto su invito della National Concert 
Hall. Nel 2017 collabora con John Rutter in una serie di concerti con la dire-
zione dello stesso compositore britannico per una prima esecuzione. Partecipa 
poi al progetto Feniarco Officina Corale del Futuro conclusosi a Firenze nella 
Basilica di Santa Maria Novella. Di seguito esce il disco Il Paese dei Barocchi, 
l’arte sacra barocca in Puglia e i suoi tesori musicali celati in occasione di un 
concerto in stagione al Musikverein di Vienna. Nel 2018 e nel 2019 realizza due 
tour nell’Europa dell’Est (Montenegro, Grecia, Albania). Nel 2019 esce il suo 
ultimo disco dal titolo ContemporaneaMENTE, compositori pugliesi tra arte e 
scienza in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Acustica del Politecnico 
di Bari.

Coro Giovanile Toscano 
Il Coro Giovanile Toscano, è stato ideato e promosso a fine 2016 da ACT con 
l’intento di incrementare, dopo il riuscito esperimento “Giovani Sì”, l’interesse 
dei giovani verso la pratica della musica corale di alto livello, potendo altresì 
partecipare a progetti di studio mirati e a collaborazioni con importanti istitu-
zioni musicali. Si avviò così la seconda edizione del CGT che lo vide partecipe al 
progetto Feniarco Officina Corale del Futuro (2017), realizzando la prima ese-
cuzione dei brani Sul cielo di E. Muratore e O Primavera di L. Donati e parteci-
pando a numerosi festival. Giunto, alla sua terza edizione, il CGT è attualmente 
affidato al maestro Elisa Pasquini, e partecipa al progetto La Musica di Dante 
con un programma basato sul V canto dell’Inferno della Divina Commedia, dal 
titolo Ardor eterno già approdato in varie province toscane tra cui il Concerto 
d’apertura del Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo e trasferta in Abruzzo (Pe-
scara e Rassegna Polifonica Aprutina, Teramo).

Luigi Leo 
Direttore e fondatore del 
Coro Juvenes Cantores, 
dell’Ensemble Vocale 
Modus Novus e del 
Consonare Ensemble. 
È stato docente per Festival 
nazionali e internazionali 
(Europa Cantat a Pecs - HU 
e Tallin - EE, per Eurotreff 
a Wolfenbüttel - DE, a 
Birstonas - LT), scuole per 
direttori di coro (Fasano, 
Arezzo, Milano) e in giuria 
per concorsi nazionali e 
internazionali.

Elisa Pasquini 
Pianista, soprano 
e direttore di coro. 
È docente presso la 
Scuola per direttori di 
coro Guido d’Arezzo. È 
corista e collaboratore 
dell’Insieme Vocale Vox 
Cordis, UT Insieme 
Vocale Consonante, Coro 
della Cattedrale Guido 
Chigi Saracini, Anonima 
Frottolisti. È direttore 
artistico dell’Associazione 
Effetti Sonori di Foiano 
della Chiana.
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Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia
direttore Mirko Ferlan

Giovanni Bonato (1961) Dante… dunque
James MacMillan (1959)  O radiant Dawn
Giovanni Gabrieli (1557-1612)  Jubilate Deo
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Ehre sei Gott in der Höhe
Lajos Bardos (1899-1986)  Libera me
Albino Perosa (1915-1997)  Ave Maria
Albert Hay Malotte (1895-1964)
adatt. W. Lo Nigro  The Lord’s Prayer

Arcova Vocal Ensemble 
direttore Caroline Voyat

Lorenzo Donati (1972)  Eterna peregrina
Maurice Ravel (1875-1937) Ronde
Gyorgy Orban (1947)  Daemon irrepit callidus
Tomas Luis De Victoria (1548-1611)  Tenebrae factae sunt
Lorenzo Donati (1972)  Noverar le stelle
Mortem Lauridsen (1943)  Soneto de la Noche
Eriks Esenvalds (1977)  Stars
Z. Randall Stroope (1953)  We beheld once again the stars

Venerdì 10 dicembre 2021
PRATO
Chiesa di San Domenico | ore 16.00



Mirko Ferlan 
Diplomato in fisarmonica nel 2001 al 
conservatorio di Pesaro, ha conseguito 
nel 2007 la laurea in Composizione 
corale e direzione di coro al 
conservatorio di Trieste e nel 2014 la 
laurea specialistica in Direzione corale. 
Collabora con diverse associazioni 
corali e insegna fisarmonica e teoria 
e solfeggio al Centro di educazione 
musicale Emil Komel di Gorizia.

Caroline Voyat
Violinista e direttore di coro, ha 
studiato al conservatorio di Aosta 
e presso la Scuola per direttori di 
coro di Arezzo, perfezionandosi 
all’Accademia Chigiana di Siena. Canta 
in UT insieme vocale-consonante e nel 
coro della Cattedrale di Siena. Dirige 
Les Jeunes Chanteurs de la Tour, la 
Chorale Neuventse e l’Arcova Vocal 
Ensemble e l’Ensemble Coraux.

Coro Giovanile Regionale 
del Friuli Venezia Giulia 
Sulla scia del progetto nazionale di Feniarco, anche l’Usci Fvg ha 
avviato nel 2016 l’esperienza del Coro Giovanile Regionale, at-
tualmente composto da 40 giovani coristi provenienti da tutta la 
regione, impegnati nello studio del repertorio classico con parti-
colare attenzione alle opere di compositori regionali. Nel triennio 
2017/19, sotto la direzione di Petra Grassi, il coro si è esibito in 
importanti contesti sia in ambito regionale che nazionale e in-
ternazionale tra i quali, di particolare rilievo, la partecipazione 
al progetto di Feniarco Officina Corale del Futuro e due concerti 
al prestigioso festival MiTo SettembreMusica, culminando il suo 
percorso con la partecipazione al City of Derry International 
Choir Festival, classificandosi al quarto posto nel concorso inter-
nazionale e ricevendo il premio per la migliore esecuzione di un 
brano di compositore irlandese. Per il triennio 2020/22 la dire-
zione del coro è passata nelle mani di Mirko Ferlan con il quale la 
formazione si è esibita nell’ambito di importanti festival a livello 
regionale. Nel settembre 2021 il coro ha tenuto un concerto nella 
cattedrale di San Giusto a Trieste in occasione dell’assemblea na-
zionale Feniarco.

Arcova Vocal Ensemble
L’Arcova Vocal Ensemble nasce per volontà di ARCOVA in occa-
sione del Seminario Europeo per Giovani Compositori nell’estate 
2014. Il gruppo è composto da giovani musicisti provenienti da 
diverse realtà corali regionali. Obiettivo del gruppo è di essere 
parte attiva della crescita e della valorizzazione dell’importante 
repertorio polifonico corale. L’ensemble ha al suo attivo diversi 
concerti in Italia e all’estero, dal festival Europa Cantat, a MiTo 
SettembreMusica, all’Incontro Polifonico Città di Fano; è inoltre 
il coro laboratorio del Seminario Europeo per Giovani Composi-
tori di Aosta.
Nel 2016 ha aderito al progetto Officina Corale del Futuro, inizia-
tiva promossa da Feniarco per incentivare la nascita e la crescita 
di cori giovanili regionali, e nel 2021 a La Musica di Dante, i cori 
giovanili italiani alla corte del sommo poeta insieme ad altri otto 
cori regionali.
Diretto negli anni da Davide Benetti e da Nicola Forlin, dal set-
tembre 2020 la direzione artistica è passata a Caroline Voyat.
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Coro Giovanile Calabrese 
direttore Gianfranco Cambareri

Ferruccio Messinese (1969)  Vergine Madre
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525ca-1594)  Magnificat primi toni
Giuseppe Liberto (1943)  Crux fidélis
Giovanni Gabrieli (1557-1612)  Jubilate Deo
Lorenzo Donati (1972)  Canticum Canticorum
Trond Kverno (1945)  Ave maris Stella
Giulio De Carlo (1981)  A riveder le stelle

Coro Giovanile Piemontese 
direttore Simone Bertolazzi

John David (arr. P. Knight, 1947)  You are the new day
Davide Sanson (1974)  Si farà bella
Robert Lucas de Pearsall (1795-1856)  Who shall win my lady fair?
Matthew Armstrong (1958)  Elegy for Dachau
Andrea Buonavitacola (1993) Jerusalém
Jake Runestad (1986)  Let my love be heard
Corrado Margutti (1974)  Dona nobis pacem

Coro Giovanile Sardo 
direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia

Bruno Bettinelli (1913-2004)  O Jesu dolce - Il bianco e dolce cigno
John Bennet (1575ca-1614)  Weep o mine eyes
Orlando Gibbons (1583-1625)  The silver swan

Hugi Guðmundsson (1977)  Dýr fæðingin Drottins vors
Thomas Tallis (c.1505-1585)  Verily, verily I say unto you
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)  Amicus meus
Irina Denisova (1957)  Херувимскaя пeснь [Inno cherubico]

Venerdì 10 dicembre 2021
LUCCA
Chiesa di San Pietro Somaldi | ore 17.00



Gianfranco Cambareri 
Direttore di coro, ha studiato viola 
e canto al conservatorio di Vibo 
Valentia e direzione di coro alla 
Scuola Superiore per Direttori di 
Coro di Arezzo. Ha cantato nel Coro 
Giovanile Italiano e dal 2002 dirige il 
Coro Polifonico Dominicus di Soriano 
Calabro. Attualmente è presidente 
dell’Organizzazione Cori Calabria 
e docente di Esercitazioni corali al 
conservatorio di Vibo Valentia.

Simone Bertolazzi 
Dal 2011 è parte del Coro da Camera 
di Torino e negli anni ha cantato, tra 
gli altri, nel Coro Giovanile Italiano 
e nel Sydney Philarmonia Choir. Ha 
studiato direzione corale alla scuola 
per direttori di coro Il respiro è già 
canto sotto la guida del maestro Dario 
Tabbia. È direttore del Coro Polifonico 
di Lanzo e del Coro Giovanile 
Piemontese.

Claudia Dolce 
Diplomata in canto e pianoforte 
presso il Conservatorio L. Canepa di 
Sassari. Frequenta la scuola Fosco 
Corti di Torino sotto la guida di Dario 
Tabbia, nel 2018 consegue il Diploma 
Accademico di II Livello in Direzione 
di Coro col massimo dei voti e lode, 
con la tesi specialistica En Clara vox: i 
colori della voce bianca pubblicata per 
Catartica Edizioni.

Enrico Correggia 
Polimate e poliglotta, è 
particolarmente attivo nello studio e 
nella divulgazione del repertorio sacro 
medievale e rinascimentale. Cantore 
in diverse formazioni professionali, 
curioso ricercatore e appassionato 
didatta, è titolare di rubrica sulla 
rivista Choraliter e, da marzo 2020, è 
codirettore del Coro Giovanile Sardo.

Coro Giovanile Calabrese 
Il Coro Giovanile Calabrese si costituisce nell’agosto 2018 per vo-
lontà della Organizzazione Cori Calabria. Attualmente è formato 
da 35 coristi di età compresa tra i 18 e i 35 anni appartenenti 
ai cori associati alla OCC. Il coro si è presentato al pubblico il 7 
dicembre 2018 con un concerto tenuto nel Duomo di Vibo Valen-
tia. Oltre a tenere concerti in tutto il territorio calabrese, il Coro 
Giovanile Calabrese presenzia a tutte le manifestazioni corali 
organizzate dalla OCC e collabora, per le produzioni sinfonico 
corali, con diverse istituzioni ed enti musicali.

Coro Giovanile Piemontese 
Il Coro Giovanile Piemontese è nato nel dicembre 2016 per vo-
lontà di Associazione Cori Piemontesi nell’ambito del progetto 
speciale Officina corale del futuro di Feniarco, realizzato con il 
sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il coro 
è costituito da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
provenienti da tutto il territorio regionale.
La formazione si è esibita al Festival di Primavera di Montecatini 
Terme presentando in prima esecuzione assoluta un brano del 
compositore Corrado Margutti, nell’ambito del concerto di aper-
tura di Archivi Corali. Successivamente ha preso parte al progetto 
di formazione del Grande Coro Piemontese ed è stato ospite di 
MiTo SettembreMusica. Nel 2019 ha eseguito in prima assoluta la 
Missa Brevis di Gasparo Pietragrua, con l’Euphrosine Ensemble, 
di cui ha inciso il disco nel 2021. 
All’inizio del suo percorso il coro è stato diretto dal maestro Lo-
reta Pinna a cui si è avvicendato, dal 2019, il maestro Simone 
Bertolazzi.

Coro Giovanile Sardo 
Nasce nel 2015 per iniziativa della FERSACO. È composto da can-
tori di tutta la Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 32 anni. Dal 
2015 al 2017 il CGS è codiretto da Tiziana Puggioni e Tobia Tuveri 
e si è esibito in concerti in Sardegna, ha partecipato all’EXPO di 
Milano e al progetto Officina Corale del Futuro di Feniarco, cul-
minato a Firenze con un concerto nella Basilica di Santa Maria 
Novella, con altri cori giovanili regionali. Dal 2018 al 2020 il coro 
è diretto da Laura Lambroni, sotto la cui guida il CGS ha effettua-
to vari concerti nell’isola e, insieme ai cori giovanili della Valle 
d’Aosta e del Piemonte, ha tenuto il concerto di apertura del X 
Concorso Nazionale Corale di Verbania. Dal 2020 è codiretto da 
Enrico Correggia (repertorio sacro) e da Claudia Dolce (reperto-
rio profano). Nonostante il loro mandato sia coinciso con l’inizio 
della pandemia, il CGS ha costantemente lavorato anche a distan-
za riuscendo a preparare un programma di rilievo per il recente 
Festival dei Gremi di Sassari.
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Sabato 11 dicembre 2021 
FIRENZE
Chiesa di San Salvatore in Ognissanti | ore 16.00

Inferno
Coro Giovanile Toscano
direttore Elisabetta Pasquini
Lorenzo Donati (1972)  Amor
Inferno, Canto V, 100-106
Juan de la Crux: Cantico Espiritual 
Canticum canticorum: 5: 6

Coro Giovanile Sardo 
direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia
Luca Sirigu (1973)  Seguir virtute e canoscenza
Inferno, Canto XXVI, 119-120

Arcova Vocal Ensemble 
direttore Caroline Voyat
Nicola Forlin (1992)  Ma la notte risurge
Inferno, Canto XXXIV, 1-2, 28-29, 136-139

Purgatorio
Coro Giovanile Piemontese 
direttore Simone Bertolazzi
Andrea Buonavitacola (1993)  Jerusalém
Purgatorio, Canto II, 1-3

Coro Giovanile Pugliese
direttore Luigi Leo
Simone Falcone (1989)  E l’altro ciel di bel sereno addorno
Purgatorio, Canto XXX, 1-33
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Paradiso
Coro Giovanile Campano
direttore Luigi Leo
Giuseppe Di Bianco (1969) Credo
Paradiso, Canto XXIV, 130-147

Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia
direttore Mirko Ferlan
Patrick Quaggiato (1983)  Nella gloria del Paradiso
Paradiso, Canto XXVII, 2, 7-9

Coro Giovanile Calabrese 
direttore Gianfranco Cambareri
Ferruccio Messinese (1969)  Vergine Madre
Paradiso, Canto XXXIII, 1-9

Finale
A cori riuniti
direttore Luigi Leo
melodia popolare
elab. Daniele Venturi I tre re d’Oriente



Andrea Buonavitacola
Ha preso lezioni di pianoforte con i maestri M.G. Brusa e M. Filisetti. Studia Composizione con il ma-
estro Marco Lasagna presso il conservatorio di Milano: in quest’ambito ha ricevuto alcuni importanti 
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Come cantore si forma presso i cori diretti dal mae-
stro Carlo Senatore e canta nel Coro Giovanile Piemontese. Ha studiato direzione di coro con D. Tabbia 
presso la scuola Il respiro è già canto. Attualmente frequenta la Scuola Superiore per direttori di coro G. 
d’Arezzo dove studia con L. Donati. Dirige il gruppo vocale NOVARA Vocalensemble.

Giuseppe Di Bianco 
Compositore, pianista, direttore di coro; dal 2020 è membro della commissione artistica Feniarco. 
Guest-composer presso la North Carolina University (USA) e la Prefectural University of Arts (Aichi, 
Giappone), vincitore del XIII Trofeo Seghizzi e del V International Choir Laboratory di San Pietroburgo, 
le sue composizioni corali sono regolarmente eseguite in Italia e all’estero (Germania, Spagna, Olanda, 
Slovenia, Estonia, Stati Uniti, Russia, Giappone) e incluse nelle più importanti competizioni corali (Arez-
zo, Gorizia, Vittorio Veneto, Maribor, Debrecen, Cracovia, S. Pietroburgo ecc).

Lorenzo Donati
Ha studiato ad Arezzo e Firenze, perfezionandosi a Fiesole con Togni, a Siena con Morricone e all’Acca-
demia di Francia con Dusapin. Come direttore si è diplomato alla Fondazione Guido d’Arezzo. Svolge in-
tensa attività musicale con Vox Cordis e UT Insieme Vocale-Consonante con cui ha vinto il Gran Premio 
Europeo di Canto Corale (2016). Dal 2016 dirige il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, 
ha diretto il Coro Giovanile Italiano (2011-2014). Ha vinto primi premi in molti concorsi internazionali 
e nel 2007 il concorso internazionale per direttori di coro di Bologna. Sue composizioni sono eseguite in 
varie parti del mondo. Ha vinto primi premi in concorsi internazionali. Docente presso il conservatorio 
di Trento e Chigiana Summer Academy.

Simone Falcone 
Diplomato in Composizione V.O. e secondo livello di Organo. Suoi sono O magnum Mysterium e L’unità 
del mondo che il Coro Giovanile Pugliese ha eseguito in varie occasioni (NaEonal Concert Hall di Dubli-
no, Musikverein di Vienna, S. Maria Novella in Firenze). Il brano In pace è stato selezionato da Z. Randall 
Stroope per il concerto finale del 10° Seminario Europeo per Giovani Compositori. Nel 2019 l’opera My-
steria è stata eseguita in Montenegro, Albania, Grecia e Italia. Dal 2020 svolge il lavoro di Kirchenmusiker 
nella diocesi di Aquisgrana (Germania). 

I compositori
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Nicola Forlin
Pianista, direttore di coro e compositore valdostano. Dal 2011 al 2014 ha cantato nel Coro Giovanile Ita-
liano e dal 2015 canta nel Coro La Rupe. Dirige il Coro La Manda dal 2009 e dal 2017 al 2019 ha diretto 
l’Arcova Vocal Ensemble. Negli anni studia direzione di coro presso la scuola per direttori Il respiro è già 
canto di Torino e la Scuola per direttori di coro della Fondazione Guido d’Arezzo. Ottiene premi come 
miglior direttore nei concorsi di Quartiano e del Lago Maggiore e nel 2019 vince il Primo Premio al 
Concorso Nazionale per direttori di coro Le mani in suono.

Ferruccio Messinese
Pianista, direttore, compositore, arrangiatore, ha conseguito numerosi titoli accademici, tra cui i diplomi 
di Pianoforte, Jazz e Composizione. Vincitore di numerosi premi in qualità di compositore e direttore, ha 
al suo attivo numerosissimi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti 
della composizione, della direzione e del jazz (autorizzati ai sensi delle Direttive MIUR n. 90/2003 e n. 
170/2016) e ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Ha insegnato presso i conservatori di Rovigo e Vibo 
Valentia. Attualmente è docente presso il conservatorio di Vibo Valentia ed è attivo in diverse formazioni 
musicali, dal duo a organici più ampi (jazz/bossa). Dirige l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria. 

Patrick Quaggiato 
Diplomatosi al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste in Composizione e direzione corale e in Stru-
menti a percussione, ha frequentato il Corso di formazione triennale per direttori di bande. Attualmente 
insegna percussioni e batteria presso le scuole di musica Glasbena matica e Emil Komel. Ha diretto e 
collaborato con diverse formazioni corali e bandistiche e svolge un’intensa attività concertistica in tutta 
Europa. Sue composizioni hanno ricevuto sia premi in concorsi di composizione che riconoscimenti ai 
concorsi corali e i suoi brani vengono inseriti nei repertori di numerosi concerti corali, nonché ai con-
corsi di livello internazionale.

Luca Sirigu
Diplomato in pianoforte, composizione e musica jazz, ha studiato musica elettronica, direzione di coro 
ed è laureato in chimica. Autore di musica vocale e strumentale, ha vinto il concorso di esecuzione e com-
posizione Sant’Anna Arresi Jazz e per tre volte è stato finalista al concorso internazionale di composizione 
Scrivere in Jazz. Ha lavorato con il Coro Polifonico Turritano e il coro R. Goitre di Muros. Attualmente 
dirige il coro dell’Associazione Corale L. Canepa di Sassari. Attivo nel campo della musica e nuove tecno-
logie si è spesso occupato dei legami tra scienza e musica.
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I concerti sul territorio

Domenica 25 luglio 2021

PESCARA
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo | ore 18.00
Ab umbra lumen
Coro Giovanile d’Abruzzo
direttore Serena Marino

Venerdì 3 settembre 2021

COSENZA
Duomo di Santa Maria Assunta | ore 20.00
La Figlia, Vergine Madre 
nella vita del suo Figlio
Coro Giovanile Calabrese
direttore Gianfranco Cambareri

Lunedì 13 settembre 2021

REGGIO CALABRIA
Basilica Cattedrale di Maria Santissima 
Assunta in Cielo | ore 19.00
La Figlia, Vergine Madre 
nella vita del suo Figlio
Coro Giovanile Calabrese
direttore Gianfranco Cambareri

Domenica 19 settembre 2021

TORINO
Cattedrale di San Giovanni Battista | ore 21.00
Ierusalem col suo più alto punto
Coro Giovanile Piemontese
direttore Simone Bertolazzi

Sabato 25 settembre 2021

BARI
Chiesa di San Giacomo | ore 18.30
E l’altro ciel di bel sereno addorno
Coro Giovanile Pugliese
direttore Luigi Leo

TRIESTE
Cattedrale di San Giusto | ore 19.45
Voce che illumina 
Coro Giovanile Regionale del Fvg
direttore Mirko Ferlan

Domenica 26 settembre 2021

TERAMO
Aula Magna del Liceo Musicale M. Delfico
ore 18.00
Ab umbra lumen
Coro Giovanile d’Abruzzo
direttore Serena Marino

Sabato 2 ottobre 2021

ARADEO (LE)
Chiesa della SS. Annunziata | ore 20.00
E l’altro ciel di bel sereno addorno
Coro Giovanile Pugliese 
direttore Luigi Leo

Sabato 16 ottobre 2021

PRATO
Chiesa di San Francesco | ore 18.00
Amor ch’al cor gentil
Coro Giovanile Toscano 
direttore Elisa Pasquini
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Sabato 23 ottobre 2021

VERBANIA
Collegiata di San Leonardo | ore 21.00
Coro Giovanile Piemontese
Ierusalem col suo più alto punto
direttore Simone Bertolazzi

Domenica 24 ottobre 2021

GORIZIA
Cattedrale dei Santi Ilario e Taziano | ore 20.30
Voce che illumina 
Coro Giovanile Regionale del Fvg 
direttore Mirko Ferlan

Sabato 30 ottobre 2021

DONNAS (AO)
Chiesa di San Pietro | ore 21.00
Quindi uscimmo a riveder le stelle
Arcova Vocal Ensemble
direttore Caroline Voyat

Domenica 31 ottobre 2021

ARBOREA (OR)
Parrocchia del Santissimo Redentore | ore 18.30
Seguir virtute e canoscenza
Coro Giovanile Sardo
direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia

Sabato 6 novembre 2021

AREZZO
Chiesa di Santa Maria della Pieve | ore 21.00
Amor ch’al cor gentil
Coro Giovanile Toscano
direttore Elisa Pasquini

Domenica 7 novembre 2021

SALERNO
Teatro Saint Joseph | ore 19.00
Fides, spes et amor
Coro Giovanile Campano
direttore Luigi Leo

Sabato 13 novembre 2021

CHESALLET DI SARRE (AO)
Chiesa Madonna della Gioia | ore 21.00
Quindi uscimmo a riveder le stelle
Arcova Vocal Ensemble 
direttore Caroline Voyat

ORISTANO
Auditorium di San Domenico | ore 18.30
Seguir virtute e canoscenza
Coro Giovanile Sardo
direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia

Sabato 20 novembre 2021

BOSA (OR)
Chiesa della Beata Vergine del Carmine | ore 17.30
Seguir virtute e canoscenza
Coro Giovanile Sardo
direttori Claudia Dolce & Enrico Correggia

Sabato 4 dicembre 2021

SALERNO
Cattedrale di San Matteo | ore 20.00
Fides, spes et amor 
Coro Giovanile Campano
direttore Luigi Leo
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