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Uno dei gesti di pace più straordinari nella storia del dialogo è rappresentato dall’incontro tra Francesco 
d’Assisi e il Sultano di Egitto Malik al Kamil. Quello storico colloquio, avvenuto a Damietta, a pochi chi-
lometri di distanza dal Cairo (Egitto), è ancora oggi così significativo e attuale per le sue conseguenze 
nel dialogo interreligioso e per la pace mondiale, tanto da rimanere, pur a distanza di molti secoli, l’av-
venimento esclusivo che indica la rotta da cui partire nella ricerca di intesa e armonia tra ogni essere 
umano ovunque egli viva.
Francesco d’Assisi voleva andare a tutti i costi tra i musulmani, tanto che per tre volte fece i suoi tentati-
vi, senza scoraggiarsi dei fallimenti. Il terzo tentativo fu quello buono per l’incontro con Malek al-Kamel. 
Il sultano trova gran piacere ad ascoltare Francesco, quello strano frate venuto dall’Italia. Siamo nel 
settembre del 1219. Cortesia, rispetto e dialogo, questi tre aggettivi caratterizzano la conversazione 
tra il sultano Malek al-Kamel e Francesco d’Assisi. Noi possiamo sintetizzarle in una sola parola: carità! 
Se ancora oggi ostilità e inimicizia resistono e prevalgono sul dialogo aperto e sincero tra le persone 
umane l’episodio della vita di San Francesco ci dice che egli non ebbe paura di Maometto e nemmeno 
il Sultano ebbe paura di Cristo; accogliamo dunque la lezione del Poverello avendo nel cuore le parole 
della prima lettera di San Giovanni apostolo: “L’amore – carità – scaccia il timore. (1 Giov. 4,18)” e ancora 
“L’amore – carità – è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e gene-
rosità nel campo della giustizia e della pace” (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 1).
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SABATO 12 OTTOBRE
Anteprima
20.00
Basilica Superiore di S. Francesco
Southern Utah Heritage Choir 
[ St. George | USA ]

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
21.00
Basilica S. M. degli Angeli
Cosimo Prontera, Organo
[ Brindisi ] 
Donosti Ereski Gregoriar Schola 
[ San Sebastian | SPAGNA ]

VENERDÌ 18 OTTOBRE
17.30
Chiesa S. Pietro
Gruppo Giovane Ensemble  
[ Foligno | PG ]
Coro Polifonico “Regina Pacis” 
[ Morolo | FR ]

21.00
Basilica Superiore di S. Francesco
Donosti Ereski Gregoriar Schola 
[ San Sebastian | SPAGNA ]
Corale Ecumenica 
“Anna Sinigaglia” 
[ Bari ]

SABATO 19 OTTOBRE
11.30 
Cattedrale S. Rufino
Coro Exsultate Deo - 
Maria SS. Consolatrice
[ Calatafimi Segesta | TP ]
Coro Polifonico 
“Sturm und Drang” 
[ Paternò | CT ]

16.30
Palazzo Comunale - 
Sala della Conciliazione
Insieme Vocale 
“Commedia Harmonica” 
[ Assisi | PG ]
Coro “Voci del Frignano” 
[ Pavullo nel Frignano | MO ]

20.30
Basilica Superiore di S. Francesco
Concerto di Chiusura 
con la partecipazione di tutti 
i gruppi corali

DOMENICA 20 OTTOBRE
10.30
Basilica Superiore di S. Francesco
Celebrazione animata 
da tutti i gruppi corali. 
A seguire esecuzione 
del Cantico delle Creature 
di p. Domenico Stella

P R O G R A M M A

In collaborazione con



Sabato 12  |  ore 20.00  |  Basilica Sup. di S. Francesco

SOUTHERN UTAH HERITAGE CHOIR
[ UTAH | USA ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  SOUTHERN UTAH HERITAGE CHOIR

Organo Karen Lee Kennedy
Direttore Ken Peterson

J. L. Ames  Gloria Fanfare

W. R. Featherston   My Jesus I Love Thee

R. Manuel  Alleluia

American Folk Hymn Take Time To Be Holy

American Folk Hymn Bound For The Promised Land

American Folk Hymn Pilgrim’s Song

S. Kirchner  Sweet Rivers

G. F. Händel  The Rejoicing

J. Stainer  God So Loved The World

C. Courtney  From Earth To Heaven

O. Gjeilo  Across The Vast Eternal Sky

T. Creamer  I Know That My Savior Loves Me

Swedish Folk Song How Great Thou Art
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Il “Southern Utah Heritage Choir”, di St. George, Utah, è stato fondato nel 1994 per celebrare 
le tradizioni e il ricco patrimonio del Sud dello Utah e della nazione. Nel suo 25° anno dalla 
fondazione, il coro mantiene un programma rigoroso, presentando annualmente concerti di 
Natale, concerti patriottici, concerti primaverili e autunnali, concerti storici e molti eventi di 
musica sacra. Il coro ha tenuto molte tournées, esibendosi in Repubblica Ceca, Armenia, Mes-
sico, Inghilterra, Scozia, Washington, D.C., Filadelfia, Stati del Midwest, Cina, Irlanda, Polonia, 
Austria e Ungheria. Il coro si è esibito nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, nella Chiesa 
di San Mattia a Budapest, nella Cattedrale di Christchurch a Dublino, nella Cattedrale Nazionale 
di Washington, nella Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione a Washin-
gton DC, nel Tabernacolo di Salt Lake in Temple Square e alla Assembly Hall su Temple Square. 
I membri del coro sono non professionisti, il coro esegue un repertorio completo di musica 
corale per realizzare la sua missione - quella di “avvicinare le persone a Cristo attraverso la 
bella musica”.
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Giovedì 17  |  ore 21.00  |  Basilica S. M. degli Angeli

COSIMO PRONTERA, ORGANO
[ BRINDISI ]

DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA
[ SAN SEBASTIAN | SPAGNA ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  COSIMO PRONTERA

Organo Cosimo Prontera

J. P. Sweelinck Il Ballo del granduca

J. S. Bach   Concerto in La min BWV 593, da Antonio Vivaldi
Allegro
Adagio
Allegro

Wachet auf, ruft uns die stimme, preludio al corale Bwv 645

J. S. Bach   Preludio e fuga in La min BWV 543     

F. Mendelssohn Bartholdy Sonata in Re min op. 65 n. 6
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Cosimo Prontera Dopo i diplomi in Organo e Clavicembalo perfeziona gli studi con Toon Ko-
opman, Wolfang Zerer, Eduard Koiman, e in Basso Continuo e Musica da Camera con Jesper 
Boy Cristensen, Guido Morini ed Errico Gatti. Approfondisce gli studi del repertorio napoletano 
del Sei e Settecento con Antonio Florio. Per la Casa Editrice “IL Melograno” di Roma nel 2003 
pubblica la prima edizione scientifica de “Le Composizioni per Tastiera” di Leonardo Leo; dello 
stesso è in fase di ultimazione il secondo tomo “I Partimenti e I Concerti per violoncello”. Di lui 
hanno espresso parole di elogio diverse testate giornalistiche tra cui: Il Giornale della Musica, 
Rai 3, l’Espresso, Il Corriere del Giorno, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica, Avvenire, 
il Mattino Il Giornale della Musica, il Corriere della Sera, Il Messaggero, Avvenire, Il Secolo XIX, Il 
Mattino, Amadeus, L’Opera International de Paris, CD Classica, Musica, Contrappunti, L’Opera, 
Strumenti e Musica, Sipario. È titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica 
presso il Conservatorio di Potenza “Carlo Gesualdo da Venosa” e nello stesso Conservatorio è 
docente di Pratica del Basso Continuo e Organo antico nell’ambito del biennio specialistico. 
Inoltre è docente di Organo alla Notre Dame University di Beirut. È il fondatore ed il diret-
tore artistico e musicale dell’Orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, orchestra con 
strumenti originali che dal suo nascere ha ricevuto lusinghieri consensi di pubblico e critica 
registrando per Rai1, Rai3, Radio Rai 3, Radio Vaticana, BBC radio, Radio Tallin. Ha inciso per 
Tactus e Bongiovanni. All’attività concertistica e didattica affianca quella della ricerca musico-
logia indagando in quell’immenso serbatoio di musicisti che diedero vita a quella che verrà 
denominata “scuola napoletana” tra il XVII e XVIII sec. ed in particolare al più grande musicista 
che la sua terra abbia avuto, Leonardo Leo. È stato ospite alla Musikwissenschaftliches Institut 
di Basilea e alla Händel House di Londra. È sua la direzione del LHO project (Lucania Historical 
pipeOrgan), progetto in progres che redigerà un’anagrafe scientifica di tutti gli organi storici 
della Basilicata. Oltre ad aver suonato in molte stagioni concertistiche e festival prestigiosi in 
Italia, tra cui la Cappella Paolina al Quirinale, ed all’estero, si è esibito in Medioriente con la Le-
banon National Simphony Orchestra e ad Amman al Mose Memorial, nel prossimo novembre 
si esibirà in un tour in California: San Francisco, Santa Clara e San Jose.
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Donosti Ereski Gregoriar Schola È conosciuto con questo nome dal 1971, anche se, in realtà, 
ha la sua origine nella Escolania de Tiples e nel Coro “Sine Nómine” della parrocchia di San 
Vicente de San Sebastián (Paesi Baschi), guidato poi dall’eccellente musicista, educatore e 
sacerdote Gelasio Aranburu Alkain (1896-1968), con il quale hanno collaborato gli organisti 
titolari Luis Urteaga Iturrioz e il suo successore Joaquin Pildain Araolaza. Questo gruppo com-

PROGRAMMA CONCERTO  |  DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA 

Direttore Jokin Otamendi Azurmendi
Organo Felix Txoperena

Gregoriano  Franciscus vir catholicus *
   Franciscus evangelicum *
   O stupor et gaudium *
   Franciscus ut in publicum *
   Lætabundus Francisco decantet *
   Alleluia. Tota pulchra es *

N. Otaño  O quam amabilis

A. E. Ibargutxi Zure babesera

P. Donostia  Belatxarena

* dal “Cantoral de Convento Santa Clara” (1697 ) - Oñati
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posto da laici ha coltivato per molti anni il tradizionale repertorio gregoriano, quello del “Liber 
Usualis”, basato sull’interpretazione benedettina di Solesmes. Negli ultimi anni, tuttavia, sta 
lavorando più intensamente il gregoriano che si trova nei Codici di Gipuzkoa (Paesi Baschi), 
lasciati ad una triste situazione di oblio, abbandono e curvatura. Consapevoli del contributo 
delle tradizioni locali al flusso del canto gregoriano, il gruppo Donosti Ereski ha deciso di svol-
gere questo lavoro di recupero, ricerca e trasmissione affinché la società abbia l’opportunità di 
conoscere e godere di questo tesoro. In questo modo, si è recuperato il proprio ufficio serale 
della “Benedicta”, che è stato cantato per più di 450 anni (ovvero fino a cinquanta anni fa circa) 
nel santuario di Arantzazu. La Schola Gregoriana ha appena pubblicato il quarto album disco-
grafico, interamente dedicato ai Codici di Gipuzkoa degli ultimi 400 anni. Questo lavoro con-
tiene melodie di diversi libri che rappresentano le semplici melodie di tre diversi secoli: il Codi-
ce di Oñati (1614), il Codice di Azkoitia (1772), scritto nel monastero domenicano di San Telmo 
de Donostia-San Sebastián (entrambi conservati nell’Archivio storico diocesano di Donostia) 
e, infine, un libro scritto nel 1828 da Juan Manuel Larrarte, organista e insegnante di Hernani, 
che è conservato nella parrocchia di Hondarribia. Queste melodie fanno parte della ricchezza 
sonora esposta nelle chiese di Gipuzkoa negli ultimi 500 anni. Nel 2019 la Schola si appresta 
allo studio e all’analisi dei Codici e dei Canti dei conventi di Oñati: Bidaurreta e Santa Ana.  In 
questi conventi sono stati trovati 24 cantorales, il primo dei quali è appartenuto a Bidaurreta, 
vicaria del convento, e raccoglie 14 uffici secondo l’annotazione delle monache, uffici dedicati 
soprattutto a santi francescani: San Francesco, Santa Chiara, San Antonio da Padova, Santa 
Eulalia ed altri. La Schola gregoriana ha offerto numerosi concerti, sia in Euskal Herria che in 
altre città dello Stato spagnolo, in particolare: durante la “Quinza Musicale” di Donostia, nella 
sezione “Musica antica”, nel monastero di Arantzazu (2001), nell’Eremo del “Cristo del Calvario” 
di Mutriku (2004), nell’Eremo di Guadalupe di Hondarribia (2006) e nella chiesa di San Vicen-
te de Donostia (2018); nella cattedrale di Baiona, a Iruñea-Pamplona, nel Festival Musicale di 
Santander, nelle “Giornate gregoriane internazionali” di Avila, a Cuenca, a Torroella de Montgri, 
a Santo Domingo de la Calzada, a Artieda, a Hernani, Sicuro, Errenteria, Pasaia, al “II Festival di 
Arte Sacra” di Dax, al “Festival Internazionale di Musica Gregoriana” di Bratislava (Slovacchia), 
come pure al “Concorso Internazionale Corale” di Tolosa, dove ha ottenuto le medaglie d’oro 
e d’argento nella modalità del canto gregoriano.
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Giovedì 17  |  ore 21.00  |  Basilica S. M. degli Angeli

COSIMO PRONTERA, ORGANO
[ BRINDISI ]

DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA
[ SAN SEBASTIAN | SPAGNA ]



Venerdì 18  |  ore 17.30  |  Chiesa S. Pietro

GRUPPO GIOVANILE ENSEMBLE
[ FOLIGNO | PG ]

CORO POLIFONICO “REGINA PACIS”
[ MOROLO | FR ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  GRUPPO GIOVANILE ENSEMBLE

Direttore Eleonora Marchionni

Laudario di Cortona Sia laudato San Francesco

F. Ticheli   Earth Song

Trad. irlandese  An Irish blessing

I. Stravinsky   Pater Noster

B. Croce   Cantate Domino

H. L. Hassler   Cantate Domino

G. P. da Palestrina  Sicut Cervus
  Alma Redemptoris Mater

N. Rota   Ave Maris Stella

O. Gjeilo   Ave Generosa
  Ubi Caritas
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Il Gruppo Giovane Ensemble nasce nel 2014, da un’idea del direttore Eleonora Marchionni, 
per sensibilizzare i giovani alla pratica corale in modo professionale. I ragazzi entrano a par-
tecipare dopo una selezione e sviluppano la propria musicalità, la propria capacità vocale e di 
lettura cantando insieme ai propri compagni. L’Ensemble predilige solitamente l’esecuzione 
del repertorio polifonico a cappella, spaziando dal genere sacro al profano. Data la giovane età 
dei coristi, vengono eseguiti anche brani di musica moderna e leggera, sempre a cappella, ma 
svolge pure un costante percorso di studio sulla polifonia antica. 
Parte dell’attuale Ensemble si è esibita in occasione delle festività natalizie del 2014 a Foligno, 
per la rassegna di beneficenza “Cantando in chiave di SOLidarietà”, e a Perugia nella Chiesa 
di S. Spirito. L’ Ensemble ha poi preso parte alla rassegna di beneficenza “Jubilate Deo” presso 
la Chiesa di S. Angela a Foligno e ha tenuto un concerto all’interno dell’undicesima rassegna 
corale “Octobre en Harmonie” organizzata nel Castello Sarriod de la Tour di Saint Pierre (AO), 
in Valle D’Aosta. In occasione delle festività natalizie del 2015 il gruppo è stato ospite del con-
certo dei vincitori del concorso CALCIT di Arezzo, un concorso che sostiene la ricerca contro i 
tumori; si è inoltre esibito nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia, nell’ambito della rassegna 
corale “Note di Natale” 2015; è stato protagonista del concerto “Cantiamo insieme per L’Avis”, 
concerto di beneficenza che si è svolto nella chiesa di San Francesco di Trevi (PG). Ha parteci-
pato a numerose rassegne corali, in Umbria, in Toscana e recentemente nelle Marche è stata 
ospitata dalla Corale “Città di Sassoferrato”.
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Venerdì 18  |  ore 17.30  |  Chiesa S. Pietro

GRUPPO GIOVANILE ENSEMBLE
[ FOLIGNO | PG ]

CORO POLIFONICO “REGINA PACIS”
[ MOROLO | FR ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  CORO POLIFONICO “REGINA PACIS”

Direttore Claudia Crescenzi
Flauto Leonardo Sardiello
Violini Veronica Piccirilli, Carlotta Catracchia
Pianoforte Valentina Del Monte

Canto popolare O Madre al mite effluvio

W. A. Mozart  Ave verum corpus

M. Frisina  Madre fiducia nostra

W. A. Mozart  Jubilate Deo

G. Caccini  Ave Maria

R. Ortolani  Fratello sole, sorella luna

M. Frisina  Alto e glorioso Dio

M. Frisina  Preferisco il Paradiso
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Il Coro polifonico “Regina Pacis” di Morolo è una formazione di cantori amatoriali che come 
primo scopo ha quello di animare le liturgie domenicali e festive della parrocchia Santa Maria 
Assunta in Morolo (FR), tanto che è stato fortemente voluto dal parroco di allora che desidera-
va un’animazione curata e solenne per le celebrazioni. È formato da circa 20 elementi a voci 
miste e comprende anche una sezione strumentale formata da organo, violino e flauto traver-
so. Dal 2009 ha dato inizio alle attività concertistiche iniziando la collaborazione con il coro 
polifonico “Laudate Dominum” di Supino (FR). Ha iniziato a farsi conoscere in tutta la Provincia 
animando celebrazioni in varie parrocchie, compresa la cattedrale di Santa Maria Annunziata 
ad Anagni facendosi apprezzare per la capacità di combinare lo stile classico della polifonia a 
brani moderni. Da questo momento si è sempre impegnato nella promozione di incontri con 
altre corali del territorio, mantenendo sempre l’impegno per la liturgia della propria parrocchia 
e la cura della musica sacra. Nel 2010 ha cantato nel santuario della Madonna del Rosario a 
Pompei. Nel periodo 2011-2013 ha collaborato con il coro polifonico “p. Domenico Stella” di 
Carpineto Romano, organizzando una serie di concerti sia a Morolo che a Carpineto Romano. 
Dal 2014, parallelamente alla sezione vocale, ha iniziato a tenere laboratori strumentali di mu-
sica d’insieme che consentono a musicisti dai 12 anni di età in su di sperimentare l’esecuzione 
musicale in ensemble. Nel 2016 è stato invitato ad animare due concerti a Ferentino: il primo 
in onore della festa della Divina Misericordia nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, il secondo 
nella chiesa di Sant’Agata in occasione della festa del SS. Crocifisso. A novembre 2016 e 2017 
ha preso parte alla rassegna corale organizzata dalla diocesi di Anagni-Alatri nella cattedrale di 
Santa Maria in Anagni in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, confrontando-
si con le altre formazioni corali della diocesi e ottenendo ampi consensi. Ha collaborato altresì 
con il complesso bandistico “Monte Scalambra” di Serrone (FR). Nello stesso anno è tornato a 
collaborare con il coro “p. Domenico Stella” per un concerto natalizio a Carpineto Romano. Nel 
2017 ha tenuto un concerto a Morolo in onore della festa della Divina Misericordia invitando 
la corale polifonica “Maria SS. de’ Piterniis” di Cervaro. A ottobre 2018 ha animato una celebra-
zione nel duomo di Napoli a conclusione del pellegrinaggio tra religione e cultura in Napoli. A 
novembre 2018 ha partecipato alla rassegna “Corali in Vaticano”, organizzata dal Coro Diocesi 
di Roma in Aula Paolo VI. Nel febbraio 2019 ha preso parte a un concerto presso la residenza 
per malati gravi e portatori di handicap “Piccolo Rifugio” di Ferentino.
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Venerdì 18  |  ore 21.00  |  Basilica Sup. di S. Francesco

DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA
[ SAN SEBASTIAN | SPAGNA ]

CORALE ECUMENICA “ANNA SINIGAGLIA” 
[ BARI ]

Donosti Ereski Gregoriar Schola È conosciuto con questo nome dal 1971, anche se, in realtà, ha 
la sua origine nella Escolania de Tiples e nel Coro “Sine Nómine” della parrocchia di San Vicente de 
San Sebastián (Paesi Baschi), guidato poi dall’eccellente musicista, educatore e sacerdote Gelasio 

PROGRAMMA CONCERTO  |  DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA

Direttore Jokin Otamendi Azurmendi
Organo Felix Txoperena

Gregoriano  Jam Sanctæ Claræ *
   Mundi totius cardines *
   O Clara luce clarior *
   Sacra spirat infantia *
   Agur ama (Salve Mater) *

Gregoriano  Alleluia. Vocavit Jesus **
   Dum Pater familias **
   Congaudeant catholici **
   Lamentatio

P. Donostia  Arantzatzuko Amari pozjarioak

* dal “Cantoral de Convento Santa Clara” (1697) - Oñati
** dal “Codex Calixtinus”
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Aranburu Alkain (1896-1968), con il quale hanno collaborato gli organisti titolari Luis Urteaga Itur-
rioz e il suo successore Joaquin Pildain Araolaza. Questo gruppo composto da laici ha coltivato per 
molti anni il tradizionale repertorio gregoriano, quello del “Liber Usualis”, basato sull’interpretazione 
benedettina di Solesmes. Negli ultimi anni, tuttavia, sta lavorando più intensamente il gregoriano 
che si trova nei Codici di Gipuzkoa (Paesi Baschi), lasciati ad una triste situazione di oblio, abban-
dono e curvatura. Consapevoli del contributo delle tradizioni locali al flusso del canto gregoriano, 
il gruppo Donosti Ereski ha deciso di svolgere questo lavoro di recupero, ricerca e trasmissione 
affinché la società abbia l’opportunità di conoscere e godere di questo tesoro. In questo modo, si è 
recuperato il proprio ufficio serale della “Benedicta”, che è stato cantato per più di 450 anni (ovvero 
fino a cinquanta anni fa circa) nel santuario di Arantzazu. La Schola Gregoriana ha appena pub-
blicato il quarto album discografico, interamente dedicato ai Codici di Gipuzkoa degli ultimi 400 
anni. Questo lavoro contiene melodie di diversi libri che rappresentano le semplici melodie di tre 
diversi secoli: il Codice di Oñati (1614), il Codice di Azkoitia (1772), scritto nel monastero domeni-
cano di San Telmo de Donostia-San Sebastián (entrambi conservati nell’Archivio storico diocesano 
di Donostia) e, infine, un libro scritto nel 1828 da Juan Manuel Larrarte, organista e insegnante di 
Hernani, che è conservato nella parrocchia di Hondarribia. Queste melodie fanno parte della ric-
chezza sonora esposta nelle chiese di Gipuzkoa negli ultimi 500 annI. Nel 2019 la Schola si appresta 
allo studio e all’analisi dei Codici e dei Canti dei conventi di Oñati: Bidaurreta e Santa Ana.  In questi 
conventi sono stati trovati 24 cantorales, il primo dei quali è appartenuto a Bidaurreta, vicaria del 
convento, e raccoglie 14 uffici secondo l’annotazione delle monache, uffici dedicati soprattutto a 
santi francescani: San Francesco, Santa Chiara, San Antonio da Padova, Santa Eulalia ed altri. La 
Schola gregoriana ha offerto numerosi concerti, sia in Euskal Herria che in altre città dello Stato 
spagnolo, in particolare: durante la “Quinza Musicale” di Donostia, nella sezione “Musica antica”, nel 
monastero di Arantzazu (2001), nell’Eremo del “Cristo del Calvario” di Mutriku (2004), nell’Eremo di 
Guadalupe di Hondarribia (2006) e nella chiesa di San Vicente de Donostia (2018); nella cattedrale 
di Baiona, a Iruñea-Pamplona, nel Festival Musicale di Santander, nelle “Giornate gregoriane inter-
nazionali” di Avila, a Cuenca, a Torroella de Montgri, a Santo Domingo de la Calzada, a Artieda, a 
Hernani, Sicuro, Errenteria, Pasaia, al “II Festival di Arte Sacra” di Dax, al “Festival Internazionale di 
Musica Gregoriana” di Bratislava (Slovacchia), come pure al “Concorso Internazionale Corale” di 
Tolosa, dove ha ottenuto le medaglie d’oro e d’argento nella modalità del canto gregoriano.
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Venerdì 18  |  ore 21.00  |  Basilica Sup. di S. Francesco

DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA
[ SAN SEBASTIAN | SPAGNA ]

CORALE ECUMENICA “ANNA SINIGAGLIA” 
[ BARI ]

Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” Nel 1986 la sig.ra Anna Sinigaglia, componente della 
Chiesa Evangelica Battista di Bari, insieme a fratelli e sorelle di varie confessioni cristiane 
(Chiesa di Santa Scolastica di Bari, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Chiesa Cristiana di 

PROGRAMMA CONCERTO  |  CORALE ECUMENICA “ANNA SINIGAGLIA”

Direttore Marcella Gernone
Organo Donato de Santis

Tradizionale africano Masithi

Trad. protestante  Gran Signor

Trad. ortodossa-russa Inno cherubico

A. Z. Idelsohn  Hava Nagila

G. Ghiulamila  Imnul heruvimilor

J. S. Bach   Jesu, meine freude

J. Sibelius   A song of peace

A. Ramirez   Gloria a Dios
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Cristo), ha dato vita alla prima Corale Ecumenica in Italia allo scopo di manifestare, attraverso 
il canto, l’aspirazione cristiana all’Unità della Chiesa e l’impegno comunitario ad abbattere le 
barriere dell’indifferenza, della diffidenza ed ogni altra astiosità tra i fratelli. Dal 2002, la Corale 
ha assunto l’attuale denominazione in onore della sua fondatrice scomparsa nell’ottobre dello 
stesso anno; oggi sotto la direzione del soprano Mariella Gernone, l’attività principale della 
Corale è quella di animare le celebrazioni liturgiche ecumeniche nella Diocesi di Bari-Bitonto, 
con un repertorio che annovera composizioni polifoniche e solistiche, in lingue differenti, 
della tradizione cattolica, ortodossa, protestante ed ebraica. Punto cardine è l’animazione 
annuale degli incontri nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, ma da 33 anni la 
Corale Ecumenica svolge un’intensa attività artistica di respiro nazionale ed internazionale, 
partecipando ad incontri interreligiosi e animando vari eventi come il Culto di Pentecoste 
presso la Chiesa Evangelica Battista di Bari, trasmesso in Eurovisione da RAI2 nell’ambito della 
rubrica Protestantesimo, gli Ecumenical Service of Nine Lessons and Christmas Carols per 
l’Associazione Anglo-italiana “Adele Gallesi” di Bari. Si è esibito in concerti a Bari, La Spezia, 
Trieste; a Graz (Austria) per il Convegno Ecumenico Europeo; nel 2004 a Bari per il Convegno 
Nazionale dei Delegati Diocesani per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso; nel 2010 pres-
so la Chiesa di San Francescuccio in Assisi partecipando al Pellegrinaggio di Pace “Sulle Orme 
di Francesco”; nel 2012 dal Politecnico di Bari, in videoconferenza con Bruxelles per il meeting 
“Insieme per l’Europa” e altri incontri ecumenici regionali e nazionali. Nel 2015, in occasione 
della partecipazione alla Conferenza Internazionale “Cristiani in medio oriente: quale futu-
ro?”, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio di Roma, ha animato la Preghiera della Pace 
svoltasi nella Basilica Pontificia di San Nicola a Bari, alla presenza dell’arcivescovo metropolita 
Francesco Cacucci, dei massimi rappresentanti della chiesa ortodossa di Cipro e di Antiochia 
e delle massime autorità civili e militari regionali e nazionali. Nel mese di settembre 2017, in 
occasione della chiusura dell’anno dedicato ai 500 anni della riforma protestante di Martin 
Lutero, la Corale si è esibita in un concerto commemorativo con l’esecuzione dei più signi-
ficativi corali di J. S. Bach. Il 7 luglio 2018 in occasione dell’evento “Su di te sia pace, Cristiani 
insieme per il Medioriente” la Corale Ecumenica di Bari ha animato con gli altri cori diocesani 
la celebrazione ecumenica presieduta a Bari da Papa Francesco e i responsabili delle Chiese 
cristiane mediorientali. 
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Sabato 19  |  ore 11.30  |  Cattedrale S. Rufino

CORO EXSULTATE DEO - MARIA SS. CONSOLATRICE 
[ CALATAFIMI SEGESTA | TP ]

CORO POLIFONICO “STURM UND DRANG” 
[ PATERNÒ | CT ]

PROGRAMMA CONCERTO  | CORO EXSULTATE DEO - 
    MARIA SS. CONSOLATRICE 

Direttore Giuseppe Maiorana
Organo Pierluigi D’Anna

R. Mancinoni  Laudato sii

p. D. M. Stella Salve Sancte Pater

p. G. Magrino Variazioni su “Fratello sole, sorella luna”

p. T. Zardini  Alto e Glorioso Dio

M. Duruflé  Ubi Caritas

H. J. Botor  Deus càritas est

Riz Ortolani  Canzone di San Damiano

V. Miserachs Grau Cantate Domino
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Il Coro Exsultate Deo - Maria SS. Consolatrice presta il suo servizio nell’omonima parrocchia 
e nel contesto dell’interparrocchialità di Calatafimi Segesta. Esso è formato da circa 30 ele-
menti che, con entusiasmo ed impegno, vogliono portare, con la musica, una testimonianza 
di fede ed armonia. Con il trascorrere del tempo, la passione della musica d’insieme ha spinto 
il giovane gruppo ad ampliare le conoscenze musicali; così, sotto la direzione del M° Giusep-
pe Maiorana affiancato dall’organista Pierluigi D’Anna, il coro ha iniziato un proficuo percorso 
di approfondimento del canto sacro e profano. Varie le collaborazioni con Associazioni e cori 
tra le quali ricordiamo quella con l’“Ass. Banda Musicale Calatafimi Segesta no profit” in oc-
casione del 150° anniversario della morte di Giuseppe Verdi eseguendo brani del repertorio 
verdiano, il Coro “Mater Dei” di Alcamo in occasione di ordinazioni presbiterali, il Coro Dioce-
sano per la messa d’insediamento del Vescovo di Trapani Mons. Pietro Maria  Fragnelli ed in 
occasione della diretta su Rai 1 per la SS. Messa legata all’evento “Fly for Peace”; il Coro “Quis ut 
Deus”, in occasione del concerto “Cantate lodi all’Eterno” per i 10 anni di attività del coro Maria 
SS. Consolatrice. Molti dei coristi hanno partecipato a masterclass tenute dal M° Giovanni Sca-
lici per la preparazione alla tecnica vocale e al canto corale e alla direzione e concertazione 
di coro. Da sempre, il coro è impegnato nell’animazione delle liturgie matrimoniali, grazie alle 
quali le offerte elargite dagli sposi, vengono interamente devolute per l’opera benefica portata 
avanti dal concittadino Rosario Volpi in Madagascar assieme all’Associazione Exodus di Don 
Antonio Mazzi.
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Sabato 19  |  ore 11.30  |  Cattedrale S. Rufino

CORO EXSULTATE DEO - MARIA SS. CONSOLATRICE 
[ CALATAFIMI SEGESTA | TP ]

CORO POLIFONICO “STURM UND DRANG” 
[ PATERNÒ | CT ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  CORO POLIFONICO “STURM UND DRANG”

Direttore Salvatore Coniglio - M. Tiziana Coniglio
Violino Fabio Coniglio
Pianoforte Salvatore Coniglio

G. P. da Palestrina Super flumina Babylonis

T. L da Victoria  O magnum mysterium

A. Pote   We are one

R. Lovland  You raise me up

Trad. Ebraico  Hine Ma tov

O. Giejlo  Ubi caritas

S. Coniglio  Miserere mei, Deus
   Confutatis maledictis

Tradizionale  Due melodie popolari Siciliane
    Signuruzzu chiuviti, chiuviti
    Nasciu n’autru suli 

Ph. Stopford  Lully, lulla

Spiritual  You better mind
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Il Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Impeto e Assalto) prende nome dalla corrente cultu-
rale protoromantica sorta in Germania tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800, anticipatrice di 
temi e sentimenti nuovi propri del successivo Romanticismo. Il coro nasce nel 1992 in seno 
all’Associazione Giovanile Musicale (A.Gi.Mus.) di Paternò, per volontà del suo direttore stabile 
il M° Salvatore Coniglio e per la passione dei suoi stessi componenti, che con serietà e sacrifi-
cio riescono a conciliare gli impegni professionali e/o di studio con l’attività artistica del coro, 
al fine di divulgare la cultura musicale nel territorio. Nato a livello amatoriale, livello di profes-
sionalità musicale dei singoli componenti cresce nel tempo; il suo vasto repertorio (che spazia 
dal canto Gregoriano, alla polifonia Rinascimentale, alla musica Barocca, a quella dell’800 e 
del’900) comprende capolavori di alto livello tecnico-musicale. Il coro ha partecipato a nume-
rose manifestazioni (oltre centottanta) e festival musicali in tutta la Sicilia: nel 1996 ha avuto il 
piacere e l’onore di esibirsi a Roma alla presenza di S.S. Papa Giovanni Paolo II. Ospite di vari 
enti e importanti associazioni musicali ha riscosso sempre unanimi consensi di pubblico e 
critica. In collaborazione con l’Orchestra da camera “L’Estro Armonico” ha inciso un CD con 
musiche di Vivaldi, Bach, S. Coniglio. Ha inciso inoltre la colonna sonora del film “Barbara. Il 
coraggio della fede”, le cui musiche composte da Salvatore Coniglio sono pubblicate in CD. Si 
è classificato primo al III concorso nazionale corale AMA Calabria nella sezione cori polifonici. 
Da circa cinque anni si occupa anche di musica antica (medievale e rinascimentale), realiz-
zando con cadenza annuale la Festa Medievale a Paternò. Il direttore e fondatore (assieme ai 
fratelli Fabio, Tiziana e Rosanna) è Salvatore Coniglio.
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Sabato 19  |  ore 16.30  |  Palazzo Comunale - Sala Conciliazione

INSIEME VOCALE “COMMEDIA HARMONICA” 
[ ASSISI | PG ]

CORO “VOCI DEL FRIGNANO” 
[ PAVULLO NEL FRIGNANO | MO ]

“Commedia Harmonica” è un gruppo vocale nato con l’obiettivo di diffondere l’amore per la 
musica corale, presentata in una dimensione non rigidamente concertistica, bensì con una 

PROGRAMMA CONCERTO  |  INSIEME VOCALE “COMMEDIA HARMONICA”

Direttore Umberto Rinaldi
Pianoforte Emiliano Piermatti

Anonimo XIV sec  Coprifoco - Inno Comunale di Assisi

N. De Lucia   Nella notte buia e nera

Anonimo napoletano Tiritomba
  Cicerenella
  Trippole Trappole
  La fiera di Mastr’André

Laudario di Cortona Sia laudato San Francesco

Riz Ortolani   Dolce sentire

John Lennon  Imagine
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proposta che vuole raccogliere tutte le arti sceniche in un’elaborazione spettacolare nuova 
e coinvolgente: la musica dunque come momento principale, ma sempre vista (o meglio 
ascoltata) con la poesia, la letteratura, il teatro e la danza. È per questo che Commedia ha 
spesso collaborato negli ultimi anni alla produzione di spettacoli ed eventi, ed anche nei 
“normali” concerti si avvale spesso di aspetti teatrali, che fungono da filo conduttore all’e-
secuzione corale. I suoi componenti costituiscono un insieme di voci polifoniche allevate 
fin dalla tenera età all’amore per il canto, coltivate e cresciute in seno al clima ed al fervore 
musicale degli ambienti corali della città di Assisi, dedite in particolare allo studio ed all’ese-
cuzione della musica antica, dal gregoriano alla polifonia classica. Con un omaggio all’antica 
tradizione corale, il gruppo non ha un direttore ma si avvale dell’esperienza e della capacità 
dei suoi componenti più esperti in veste di “mastricantori”, primo fra tutti il baritono Umberto 
Rinaldi. Tra i progetti di maggiore rilievo, ricordiamo la riproposizione in una nuova veste – 
con una rappresentazione scenica teatrale – per la prima volta in epoca moderna di alcune 
commedie madrigalesche dei primi del ‘600. Il progetto, iniziato nel 2006 con la produzione 
de “L’Anfiparnaso” di O. Vecchi, è proseguito nel 2008 con la realizzazione de “Le Veglie di 
Siena” dello stesso Vecchi e nel 2010 “La Barca di Venetia per Padova” di A. Banchieri per il 
Festival Segni Barocchi di Foligno. Da segnalare è anche l’approccio alla musica sacra del 
‘600, con l’esecuzione della “Missa Sine Nomine” di G.P. da Palestrina, nella trascrizione a 6 
voci, ed il “Miserere” di G. Allegri. Nel 2008 ha eseguito la “Messa Laudato Sempre Sia” di E. 
Tesorieri, commissionata dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno, in una prima inedita 
edizione critica dopo circa 400 anni dalla sua originaria esecuzione. Tra le prime esecuzioni 
assolute anche il “Magnificat” di G. Troiano tratto dai “Codici dell’Archivio del Duomo di Spole-
to” nella trascrizione di A. Innocenzi. Sempre per la musica sacra, il gruppo ha anche iniziato 
un percorso di avvicinamento alla musicalità del ‘900 e contemporanea con l’esecuzione de 
”l’Oratorio di Natale op. 12” di C. Saint Saens ed immediatamente a seguire il Requiem op. 48 
di G. Fauré. Tra le operazioni culturali più attuali, ricordiamo il concerto/spettacolo dedicato 
alla canzone italiana di C. A. Bixio, con musiche tratte dai film degli anni ‘40, le “Letture dalla 
Divina Commedia” in collaborazione con l’attore Claudio Carini e l’omaggio ai Beatles, con 
l’arrangiamento a 4 voci dei pezzi del quartetto di Liverpool. Dal 2012 l’Associazione orga-
nizza ogni anno anche il Concorso di Composizione “Serenate di Calendimaggio”, dedicato 
all’antica tradizione assisana delle serenate popolari.
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Sabato 19  |  ore 16.30  |  Palazzo Comunale - Sala Conciliazione

INSIEME VOCALE “COMMEDIA HARMONICA” 
[ ASSISI | PG ]

CORO “VOCI DEL FRIGNANO” 
[ PAVULLO NEL FRIGNANO | MO ]

PROGRAMMA CONCERTO  |  CORO “VOCI DEL FRIGNANO”

Direttore Roberto Soci

G. Malatesta   Oh montagne

P. Bon    O cancelier

M. Masetti - R. Soci  Io vagabondo
    Papa Francesco

F. Mingozzi   Canto de not ‘n montagna

P. G. Bonezzi   Papaveri e papere

M. Pizzirani   Madonnina dai riccioli d’oro
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Il “Coro Voci del Frignano” nasce con tanta semplicità il 24 dicembre 1998 con l’obiettivo di 
promuovere, oltre al canto tradizionale, un repertorio di più ampio respiro capace di fondere 
religiosità, cultura, costume, tradizioni, divertimento e di ampliare gli orizzonti della sperimen-
tazione vocale. In questi anni di attività, sotto la direzione di Roberto Soci, il coro ha conso-
lidato l’armonia e la passione per il canto, arrivando ad interpretare anche brani creati per 
gruppi strumentali e orchestre, ricchi nelle armonie e variegati nelle scelte timbriche. Il Coro 
Voci del Frignano ha dato lustro alla cultura popolare della propria terra facendone conoscere 
i propri canti e melodie sia in Italia che all’estero, senza mancare di riscuotere ovunque con-
sensi ed apprezzamenti. Il fiore all’occhiello di questa compagine canora è il fortissimo legame 
di amicizia che lega a filo doppio tutti i componenti del coro, un legame che promuove un 
impegno serio, appassionato e crescente col passar degli anni, un legame che si riscontra acu-
sticamente nelle numerose esibizioni pubbliche. Il Coro Voci del Frignano ha al suo attivo sei 
incisioni: le prime tre raccolgono una selezione di oltre 40 canti del suo ampio repertorio, la 
quarta è una raccolta di canti di Natale mentre la quinta è interamente dedicata ai canti Alpini 
presentata nel giugno 2014 nell’anniversario dell’inizio della prima guerra mondiale. Il sesto 
e più recente CD è stato inciso per ricordare il 20° compleanno del coro. Ogni anno il coro è 
inoltre organizzatore di diverse importanti manifestazioni, quali la rassegna “CONCERTO DI 
PRIMAVERA”, la rassegna corale “INCONTRI D’IN…CANTO”, la rassegna musicale “CANT’ DE 
NOT IN MONTAGNA” e la rassegna corale natalizia “S’ODE UN CANTO”. Su invito del Comune 
di Pavullo, il Coro Voci del Frignano, ha partecipato nel giugno del 2008 alle celebrazioni per i 
festeggiamenti del millenario della fondazione della città gemellata di Strzegom, in Polonia e 
nel settembre del 2012 alle celebrazioni per il centenario della consacrazione dell’immensa e 
bellissima cattedrale della cittadina polacca ai Santi Pietro e Paolo.
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Sabato 20  |  ore 20.30  |  Basilica Sup. di S. Francesco

CONCERTO DI CHIUSURA CON LA PARTECIPAZIONE 
DI TUTTI I GRUPPI CORALI

26

PROGRAMMA

COSIMO PRONTERA, ORGANO 
S. Karg-Elert  Nun danket alle Gott (Marche triomphale) Op. 65 Nr. 59

CORO POLIFONICO “REGINA PACIS”
M. Frisina  Madre fiducia nostra
W. A. Mozart  Jubilate Deo

CORO EXSULTATE DEO - MARIA SS. CONSOLATRICE
p. D. M. Stella  Salve Sancte Pater
p. T. Zardini  Alto e Glorioso Dio

INSIEME VOCALE “COMMEDIA HARMONICA”
Laudario di Cortone Sia laudato San Francesco
W. A. Mozart  Laudate Dominum

CORALE ECUMENICA “ANNA SINIGAGLIA”
G. Ghiulamila  Imnul heruvimilor
J. Sibelius  A song of peace

COSIMO PRONTERA, ORGANO 
G. Morandi  Offertorio in Re magg.

27

DONOSTI ERESKI GREGORIAR SCHOLA
Gregoriano  Pater noster
   Pange lingua
   Lamentatio
N. Otaño  O quam amabilis

GRUPPO GIOVANE ENSEMBLE
O. Gjeilo  Ave Generosa
   Ubi Caritas

CORO “VOCI DEL FRIGNANO”
G. Malatesta  Puer natus
B. De Marzi  Maria lassù

CORO POLIFONICO “STURM UND DRANG”
S. Coniglio  Miserere mei, Deus
Spiritual  You better mind
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