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Vii Festival internazionale di canto sacro

Con il Centro Culturale Aracoeli i Francescani di Roma e del Lazio danno segui-
to organico ad un progetto di animazione culturale polivalente che li vede attori 
di una presenza secolare. Da otto secoli, infatti, l’azione dei Francescani sul colle 
Capitolino è ispirata al ministero di Francesco d’Assisi. A lui rivolgono l’atten-
zione non solo le culture di stampo cristiano, passate o presenti, ma anche quelle 
degli ambienti delle nazioni non cristiane che prendono coscienza delle scelte ele-
mentari e irreversibili, imposte dallo sviluppo in certe applicazioni scientifiche. Il 
riferimento universale al Poverello d’Assisi non è motivato dal trovare una via di 
evasione dagli urgenti problemi di questa vita; ma, al contrario, esso è stimolo alla 
scoperta, alla conferma e all’impegno per la trasfigurazione di questa stessa vita 
come è annunciata dalla fede della Chiesa. In tal senso il principio ispiratore del 
progetto culturale si avvale dell’annuncio della speranza evangelica ed intende 
favorire l’incontro e la mutua conoscenza, al di là degli steccati ideologici e religio-
si, nel rispetto delle reciproche differenze, in un comune cammino di ricerca della 
verità. Le finalità che si vogliono perseguire sono il testimoniare il Vangelo agli 
uomini del nostro tempo promuovendo iniziative in vari campi. Si intende valo-
rizzare il patrimonio storico-spirituale del francescanesimo in specie, e coordinare 
le attività culturali proprie del movimento francescano. 

Fausto Flammini (1922-2005) è uno spirito indomito che ha spaziato nella sua vita 
dall’arte alla tecnologia. A 16 anni si specializza in fotografia presso la gloriosa 
Scalera Film. A soli 17 anni si arruola volontario in aviazione e a 18 gli viene af-
fidato il caccia Macchi Castoldi 200 Saetta. Terminato il conflitto costruisce con 
il fratello Enzo una vettura da corsa con cui partecipa alla prestigiosa Mille Mi-
glia. Irrompe poi nella sua vita la carriera di tenore drammatico: vince il Maggio 
Musicale Fiorentino e canta il Don Giovanni, l’Otello, Il Diavolo nel Campanile 
ed altre impegnative opere con artisti quali Orlandini, Sereni, Antonietta Stella, 
Boris Kristov ed altri nomi eccellenti del panorama lirico internazionale. Il Tirreno 
scrive di lui in occasione della sua prima uscita ufficiale: «Il giovane tenore Fausto 
Flammini ha affrontato valorosamente la impegnativa parte del protagonista rag-
giungendo momenti di grande efficacia». Altri commentatori artistici lo indicano 
come “il nuovo Di Stefano”. Sviluppa poi la sua vita creando vari stabilimenti di 
produzione e post produzione cinematografica e dedicandosi a lasciare il proprio 
credo di onestà e di impegno ai figli.

VII FestIVal InternazIonale 
dI Canto saCro FaUsto FlaMMInI
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i l  P r o G e t t o

Il Centro Culturale Aracoeli dei Francescani di Roma, Roma Capi-
tale e l’Associazione Musicale Vocalia Consort, grazie anche alla 

sensibilità della FG GROUP, danno vita al VII Festival Internazio-
nale di Canto Sacro con l’intento di porre attenzione al patrimonio 
della musica vocale sacra, dal gregoriano all’età contemporanea. 
Come le prime sei edizioni, lo scopo della manifestazione è quello 
di dare testimonianza della ricchezza e della versatilità della pro-
duzione musicale in rapporto al sacro – inteso nell’accezione più 
vasta non solo liturgica ma anche religiosa, spirituale e meditativa – 
e riaffermare l’importanza dei valori della spiritualità per l’espe-
rienza umana e civile.
La serata di apertura, venerdì 27 maggio, è dedicata – in occasione 
del Giubileo della misericordia 2016 – ad una riflessione tutta spe-
ciale sulla figura di san Francesco d’Assisi. La recitazione di Riccardo 
Tordoni, tra parole e musica, porterà attenzione all’azione misericor-
diosa toccata in sorte al poverello di Assisi. Sulla scia del successo 
della scorsa edizione, il Vocalia Consort torna all’Aracoeli con un 
programma di musica barocca, questa volta integralmente dedicato 
alla famiglia Bach. Sabato 28 maggio presenterà infatti un concerto 
di raro ascolto in Italia: una silloge dei mottetti bachiani, interpolati 
con le composizioni di Johann Christoph, Johann Michael e Johann 
Ludwig Bach. 
A sancire un ideale legame con la Thomaskirche di Bach, sarà l’esibi-
zione di domenica 29 maggio dell’Ensemble Nobiles di Lipsia, emer-
gente gruppo vocale tedesco che presenta un programma impagina-
to seguendo le canoniche parti dell’ordinarium missae. Ne risulta così 
composta una singolare “messa musicale” che mescola suggestioni 
sonore dal gregoriano all’età contemporanea.
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P r o G r a M M a
Vii  FestiVal  internazionale  di  canto sacr o

FaUsto Fla MMini

Venerdì 27 maggio - ore 18.00
RICCARDO TORDOnI (Italia)

Francesco polvere di Dio.
... atto unico di misericordia unica

Sabato 28 maggio - ore 21.00
VOCALIA COnSORT (Italia)

Ich lasse dich nicht: i mottetti della famiglia Bach
dir. Marco Berrini

Domenica 29 maggio - ore 21.00
EnSEMBLE nOBILES (Germania)

Musical Mass
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Venerdì 27 maggio - ore 18.00

rICCardo tordonI

Riccardo Tordoni, autore e attore
Paolo Ceccarelli, compositore e musicista

Francesco polvere di Dio.
... atto unico di misericordia unica

Raccontare la storia di Francesco per me significa, sostanzialmente, met-
terla in relazione con la mia vita e, in questo processo, sperare che entri 

in relazione anche con la vita di altre persone. A tale scopo lo strumento 
che utilizzo per seguire la vita di Francesco più attentamente possibile è 
il presente. non ho a disposizione un testo fisso e imparato a memoria 
ma un canovaccio. Questo mi consente di stare sempre all’erta, di poter 
intervenire costantemente e al presente su ciò che racconto e di scoprire 
aspetti nuovi nell’atto stesso della narrazione. Lo studio continuo delle 
Fonti Francescane e delle infinite biografie è così intimamente intrecciato 
al momento comunitario, ovvero al rituale teatrale. Lo storia di Francesco 
è raccontata da me per quanto riguarda la parola detta e letta, e da Paolo 
Ceccarelli, chitarrista che esegue brani da lui appositamente composti, per 
quanto riguarda la musica.

Riccardo Tordoni

For me, the telling the story of Francis is to connect it with my own life and to try 
to link it with the lives of people that are listening to his story. The tool I use try-
ing to speak carefully about the life of Francesco is the present. I don’t utilize and I 
have not memorized a fixed text. I use only a canvas. This permits me to be always 
careful to what I’m telling about and to pay attention to the people’s reactions, 
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and even to discover new things at the time of speaking. My continual study of 
“Fonti Francescane” and amply documented biographies is in this way deeply tied 
to the theatrical representation, in a word, with the present. The story of Francis is 
narrated by me with words and by the guitar player Paolo Ceccarelli with music.

Riccardo Tordoni

r I C C a r d o  t o r d o n I 

Diplomato alla Civica Scuo-
la d’Arte Drammatica Paolo 
Grassi. All’interno della scuo-
la lavora con Eugenio Alle-
gri, Gigi dall’Aglio, Maria 
Consagra, Renata Molinari, 
Massimo navone, Marco Pa-
olini, Giampiero Solari, Ga-
briele Vacis. Lavora in spetta-
coli teatrali di prosa (tragedie, 
drammi, commedie, narrazioni) presso teatri stabili e non, enti pubblici, 
scuole e festival teatrali in qualità di attore, autore, regista. In collaborazio-
ne con Barbara Bonriposi crea “Laboratorio365”, associazione che si occu-
pa di creazione di spettacoli e di progettazione e realizzazione di laboratori 
di formazione. Attualmente lavora in collaborazione con Gianluca De Gen-
naro, fondatore della casa e famiglia “Bernadette Soubirous”.

A graduate of the Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, at school he 
worked with Eugenio Allegri, Gigi dall’Aglio, Maria Consagra, Renata Molinari, 
Massimo Navone, Marco Paolini, Giampiero Solari, Gabriele Vacis. He worked 
in theatre shows (tragedies, dramas, comedies, monologues) at permanent the-
atres, public institutions, schools and theatrical festivals as actor, author, director. 
He established with Barbara Bonriposi “Laboratorio365”, an association which 
dealt with creations of theatrical shows and trading workshops. He is currently 
working with Gianluca De Gennaro, founder of the Casa e famiglia “Bernadette 
Soubirous”.
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Sabato 28 maggio - ore 21.00

VoCalIa Consort

dir. Marco Berrini

Jasmina Capitanio, viola da gamba
Diana Fazzini, violone
Giulio Fratini, organo

Ich lasse dich nicht: 
i mottetti della famiglia Bach

P r o G r a M M a

Johann Michael Bach (1648-1694)   Das Blut Jesu Christ

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Jesu meine Freude, BWV 227

Johann Christoph Bach (1642-1703)  Ich lasse dich nicht
(attr. J. S. Bach)     

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Der Geist hilft unser 
     Schwachheit auf, BWV 226

Johann Ludwig Bach (1677-1731)   Gott sei uns gnädig

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Lobet den Herrn, BWV 230
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V o C a l I a  C o n s o r t

Gruppo vocale fondato a Roma nel 2005 in cui confluiscono pluriennali 
esperienze individuali nel canto corale e solistico, nella pratica strumen-

tale, nella direzione di coro, nella didattica musicale. Privilegiando propo-
ste musicali basate su criteri di coerenza e organicità tematica e stilistica, il 
gruppo si è affidato a diverse personalità di riferimento, scelte in relazio-
ne alla natura e ai contenuti del progetto musicale di volta in volta curato. 
Dal 2005 ad oggi il Vocalia Consort ha ideato e realizzato progetti musicali 
con: Marco Berrini, Francesco Corrias, Daniele Del Monaco, Lorenzo Dona-
ti, Gianni Franceschi, Philip Lawson, Tito Molisani, Peter neumann, Fulvio 
Rampi, Alexander Schweitzer. Dal gennaio 2015, la direzione artistica è affi-
data stabilmente a Marco Berrini. Tra i premi e i riconoscimenti ottenuti dal 
gruppo, ricordiamo: sotto la guida di Marco Berrini, il I premio al Concorso 
Internazionale “Antonio Guanti” di Matera (2015); il I premio al 27° Concorso 
Polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” (2010); sotto la guida di Lorenzo Do-
nati, il I premio al VI° Gran Premio Corale “F. Marcacci”(2008) a Montorio al 
Vomano (TE). Insieme al Centro Culturale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ide-
ato e organizza il Festival Internazionale di Canto Sacro “Fausto Flammini”, 
di cui ha la direzione artistica. Dal 2006 si è costituita la Schola Gregoriana 
del Vocalia Consort, formata dalle sezioni maschili dell’ensemble e diretta da 
Alessandro De Lillo.
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Vocalia Consort is a Rome-based vocal group founded in 2005 and open to practised 
singers, musicians and choral conductors, dedicated to providing a high quality sing-
ing experience and research activity in the field of choral music. Since 2005, the group 
designed and produced different music projects in partnership with several conductors: 
Marco Berrini, Francesco Corrias, Lorenzo Donati, Gianni Franceschi, Philip Lawson, 
Tito Molisani, Peter Neumann, Fulvio Rampi, Alexander Schweitzer. Starting from 
January 2015, Vocalia Consort’s artistic director is Marco Berrini. It has been awarded 
the 1st prize at “Antonio Guanti” International Competition (2015); the 1st prize at 
27° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” (2010) - conductor M° Berrini; 
and also the 1st prize at VI° Gran Premio Corale “F. Marcacci” (2008) - conduc-
tor M° Donati. Since 2006, the male singers of Vocalia Consort have established the 
Schola Gregoriana, conducted by Alessandro De Lillo. Together with Centro Culturale 
Aracoeli, Vocalia Consort has designed and produces since the first edition (2010) the 
Festival Internazionale di Canto Sacro.

soprani
Maria Asta, Valentina Pacciani, Alessia Pantaleo, Laura Perez 

Marta Perrotta, Alessia Scarabotti, Claudia Terribile

contralti
Anna di Baldo, Blanca Asturiano, Chiara De Angelis, Chiara Ficeti 

Mariagiulia Focarelli, Elisabetta Iacobucci, Manuela Patti

tenori
Rosario Cantone, Antonio Culicigno, Matteo Bianchi, Alessandro De Lillo 

Bruno Ferrara, Marco Pagliari, Marco Proietti

bassi
Mario Barbani, Luca Barreca, Andrea Macis, Alessandro Masi 

Daniele Merlino, Michele Micocci, Francesco Ronci
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M a r C o  B e r r I n I

Diplomato in pianoforte, direzione di coro e 
composizione polifonica, Marco Berrini svol-

ge intensa attività concertistica e discografica in 
Italia e all’estero come direttore del complesso vo-
cale professionale Ars Cantica Choir & Consort. È 
stato maestro sostituto al Coro da Camera della 
Rai di Roma e ha collaborato con i cori dei teatri 
di Malaga e Siviglia e con l’Orchestra e Coro della 
Comunità di Madrid. Ha diretto in Medio Oriente 
e in Sud America, dove è stato direttore ospite del 
Coro nazionale Giovanile Argentino e del Coro 
del Teatro Municipale di Cordoba. nel 2013, è sta-
to maestro del coro presso la Fondazione Teatro 
“Carlo Felice” di Genova e dal dicembre dello stesso anno è stato chiamato 
dal Comune di Gesualdo (AV) a fondare e dirigere il Gesualdo Consort, for-
mazione solistica specializzata nella musica antica. Dal 2010 è direttore stabile 
del Coro nazionale della C.E.I. Giovanni Maria Rossi. Ha curato la pubblica-
zione di musica vocale per le case editrici Suvini Zerboni, Carrara, Rugginen-
ti, Discantica, Carisch, BMM. È regolarmente chiamato a far parte della giuria 
di concorsi corali nazionali ed internazionali e a tenere master di formazione 
e perfezionamento per cantori e direttori in Italia e all’estero. È titolare della 
cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Ales-
sandria, dove dirige anche il Coro da Camera dell’istituto. Già direttore ospite 
dal 2009 del Vocalia Consort di Roma, ne ha assunto la direzione artistica 
stabile dal gennaio 2015. 

Conductor and pedagogue, Marco Berrini is one of the most active choral conductors 
in Italy today. Currently a professor of choral music at the Conservatorio Antonio  
Vivaldi di Alessandria, his conducting includes the direction of a number of ensembles. 
He is founding Artistic Director of the professional vocal ensemble Ars Cantica Choir 
& Consort. Since 1988, Ars Cantica has won numerous prizes in both national and 
international competitions, collaborated in major national and international festivals. 
Berrini has worked in major festivals and concert seasons throughout Italy, as well 
as in Portugal, France, Germany, Switzerland, Austria, Israel and the United Arab 
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Emirates. In 2013, he has worked as choirmaster at the Carlo Felice Opera Theatre in 
Genova. He has also presented workshops at the XVI Europa Cantat, for ADICORA 
(Argentine National Association of Choral Directors), the XXIII Encuentro Coral 
(Málaga, Spain) and the Vox Mirabilis workshops (Vélez-Málaga, Spain). A graduate 
of the Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, where he studied piano, conducting, 
composition and musicology, Berrini went on to receive first prizes in numerous na-
tional and international conducting competitions. Since 2009, he is also the Artistic 
Director of the Milano Choral Academy, a unique international training program for 
choir directors and singers. From 1989 to 1992 he was Deputy Director of the Italian 
national broadcasting network (RAI) Chamber Choir in Rome, with which he made 
recordings for RAI Radio-3. He edits choral scores for several publishers, including 
Suvini Zerboni, Carrara, Rugginenti, Discantica, and Carisch. On a regular basis, he 
is also a jury member for various national and international choir competitions. Ber-
rini is also the founding Artistic Director of the Chamber Choir of the Conservatoire 
“Antonio Vivaldi” in Alessandria, Italy. Recognized for their outstanding recordings, 
the Chamber Choir is also known for world premieres of scores by such composers as 
Bruno Bettinelli, Irlando Danieli, Orlando Dipiazza, Bruno Zanolini. Vocalia Con-
sort’s guess conductor since 2009, he is at present his Artistic Director.
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Domenica 29 maggio - ore 21.00

enseMBle noBIles

Paul Heller, Christian Pohlers 
Felix Hübner, Lukas Lomtscher, Lucas Heller

Musical Mass
p r o g r a m m a
    Ingresso
Paul Heller (1991)  Herr Gott, Dich loben wir

    Kyrie
    Kyrie dalla messa In festis duplicibus 
Vincenzo Ruffo (1508-1587) Kyrie dalla Missa sine nomine

Pierre de la Rue (1460-1518) O salutaris hostia

    Gloria
    Gloria dalla messa In festis duplicibus
Josquin des Prez (1450-1521)  Gloria dalla Missa La sol fa re mi

Berthold Hummel (1925-2002)  Cantate Domino (Op. 97C)

    Credo
    Credo gregoriano 

Josquin des Prez (1450-1521)  Credo dalla Missa ad fugam

Paul Heller (1991)   Wir glauben all an einen Gott

    Sanctus
Franz Schubert (1797-1828)  Sanctus dalla Deutsche Messe
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Josquin des Prez (1450-1521)  Sanctus dalla Missa ad fugam

Francis Poulenc (1899-1963)  Laudes de Saint Antoine de Padoue

    Agnus Dei
     Agnus Dei gregoriano

Vincenzo Ruffo (1508-1587) Agnus Dei dalla Missa sine nomine

William Byrd (1543-1623)  Ave verum corpus

Christian Pohlers (1989)   Ave Maria

    Congedo
    Da pacem Domine gregoriano

Paul Heller (1991)   Bleib bei mir, Herr

e n s e M B l e  n o B I l e s

Ensemble Nobiles è un emergente gruppo vocale tedesco costituitosi nel 
2006. I cinque giovani cantanti provengono dal prestigioso coro della 

Thomaskirche di Lipsia, nel quale hanno maturato una solida esperienza 
musicale e vocale. Attualmente, frequentano i seminari di vocalità di Wer-
ner Schüssler e John Potter, dell’Hilliard Ensemble e dell’Ensemble Amar-
cord. Il loro repertorio spazia dalla musica sacra tardomedievale a quella 
contemporanea, con particolare riguardo ai compositori del romanticismo 
tedesco. L’ensemble si esibisce regolarmente in Germania nell’ambito di 
prestigiosi festival (Schleswig-Holstein, Bachfest di Lipsia), ma ha al suo 
attivo tournées in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Francia, 
norvegia e Olanda. Per la Rondeau ha inciso un cd con musiche di Hugo 
Distler, per la Genuin un progetto intitolato German Mass. Collabora con 
numerosi compositori quali Manfred Schlenker, Volker Bräutigam, Fredo 
Jung, David Hamilton e Jeremy Rawson. Tra i numerosi riconoscimenti ot-
tenuti da Ensemble nobiles, ricordiamo nel 2014 la borsa di studio del Ger-
man Music Council, il primo premio al German Choral Competion e quello 
come miglior gruppo vocale al 13° Concorso Internazionale di Maribor.
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Ensemble Nobiles was founded in January 2006. The choristers met each other 
during their nine-year education in fine arts as members of the St. Thomas Boys 
Choir Leipzig. Their repertoire ranges from late medieval mass songs to modern age 
works. The five young musicians attach great importance to the works of German 
Romantic composers, such as Schubert, Schumann and Mendelssohn Bartholdy, as 
well as to their extensive repertoire of church music. The ensemble successfully col-
laborates with a number of other artists, such as the composers Manfred Schlenker, 
Volker Bräutigam, Fredo Jung, David Hamilton and Jeremy Rawson. Ensemble 
Nobiles participated in practical seminars under the direction of vocal teacher Wer-
ner Schüssler, John Potter, the Hilliard Ensemble and the Ensemble Amarcord. In 
2014 Ensemble Nobiles received a grant from the German Music Council and were 
named to the Federal Selection of Concerts for Young Artists, which recognized 
young professional musicians. Furthermore the group received the First Prize of the 
German National Choir Competition 2014 and was awarded as Best Vocal Group 
at the 13th Choral Competition Maribor (Slovenia). The label “Genuin” released the 
ensemble’s cds “A German Mass” in May 2012 and “Be Welcome” in October 2014. 
The cd “Hugo Distler” was recorded in close collaboration with Sjaella and released 
in October 2012. Extracts from several concerts by Ensemble Nobiles were broad-
casted in a number of countries. In addition to several performances in Germany 
on significant occasions like the renowned Bachfest Leipzig or Schleswig-Holstein 
Musik Festival the ensemble also performed in Australia, New Zealand, Singapore, 
Switzerland, France, Norway and the Netherlands.
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L’idea di istituire a Roma il Festival Internazionale di 
Canto Sacro nasce dal desiderio di rendere la città 

protagonista di un evento di risonanza internazionale in 
un luogo simbolo per storia, tradizione e spiritualità: la 
Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La settima edizione del Festival Internazionale di Canto 
Sacro si articolerà su tre giornate: venerdì 27, sabato 28 e 
domenica 29 maggio 2016. 
Questa edizione apre, il 27 maggio, con una esibizio-
ne speciale che il Festival vuole dedicare alla figura di 
Francesco di Assisi nell’anno giubilare dedicato alla mi-
sericordia. La vita di Francesco, nel racconto di Riccardo 
Tordoni, è il segno manifesto della misericordia che Dio 
riversa sugli uomini da sempre.
La seconda serata, sabato 28 maggio, sono di scena il Vo-
calia Consort, affermato gruppo italiano, che dedica la 
sua esibizione, alla creatività e alla profondità religiosa 
della vasta famiglia Bach.
Domenica 29 maggio è di scena l’emergente gruppo vo-
cale tedesco, Ensemble Nobiles di Lipsia che presenta 
un programma impaginato seguendo le canoniche parti 
dell’ordinarium missae. Ne risulta così composta una sin-
golare “messa musicale” che mescola suggestioni sonore 
dal gregoriano all’età contemporanea.
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