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i Festival internazionale di canto sacro

I FestIval InternazIonale 
dI Canto saCro

È felicemente simbolico che la prima edizione del Festival Internazio-
nale di Canto Sacro venga ospitata nella Basilica di Santa Maria in 
Aracoeli, luogo di sommità spirituale situato sulla più alta cima del 

Campidoglio, sotto la quale si può contemplare l’eternità di Roma. Ricca 
quant’altre mai di riferimenti storici e artistici, la Basilica, sorge da una 
predizione imperiale su un’area destinata agli auspici attraverso l’osser-
vazione del volo degli uccelli. Ma la leggenda dell’apparizione di Cristo 
Venturo ad Augusto non rappresenta che un mito dell’origine. Ed esso, in 
fondo, finisce col perdersi dinanzi alla potenza artistica che il luogo rac-
coglie in sé! E che non si tratti di puri fasti lo testimonia la presenza della 
celebre Madonna Advocata – recentemente restaurata – che nel 1565 prese 
addirittura il posto di una monumentale pala di Raffaello, non già in virtù 
del suo superiore valore artistico (non c’era confronto con il capolavoro 
dell’Urbinate) ma per via di quella sua opera miracolosa e salvifica grazie a 
cui quella tavoletta aveva sconfitto la peste del 1348 e salvato la nostra città 
dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale.

Che dunque un evento di tale prestigio musicale avvenga entro le mura 
dov’è custodita la perennità romana, è un fatto di grande importanza, che 
richiama alle parole di un Pontefice poco evocato ma tanto più fondamen-
tale per la storia vaticana. Ultimo Papa a esser proclamato Santo, Pio X 
emanò nel 1903 il motu proprio Tra le Sollecitudini, uno scritto interamen-
te dedicato alla musica sacra, che Pio X definiva: «arte vera, non essendo 
possibile che altrimenti abbia sull’animo di chi l’ascolta quell’efficacia, che 
la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua liturgia l’arte dei suoni».

Arte vera, quale ascolteremo durante il Festival dell’Aracoeli, una ma-
nifestazione concepita in modo altamente evocativo e coerente con la tra-
dizione e la spiritualità di quei romani che saranno partecipi e spettatori di 
un evento culturale di portata europea.

Umberto Croppi
Assessore alle Politiche Culturali 

e della Comunicazione del Comune di Roma
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i l  P r o g e t t o

Il Centro Culturale Aracoeli dei Francescani di Roma, 
il Comune di Roma e l’Associazione Musicale Voca-
lia Consort, danno vita al I Festival Internazionale di 

Canto Sacro con l’intento di porre attenzione al patrimo-
nio della musica vocale sacra, dal gregoriano all’età con-
temporanea. Scopo della manifestazione è quello di dare 
testimonianza della ricchezza e della versatilità della 
produzione musicale in rapporto al sacro – inteso nell’ac-
cezione più vasta non solo liturgica ma anche religiosa, 
spirituale e meditativa – e riaffermare l’importanza dei 
valori della spiritualità per l’esperienza umana e civile. Il 
Festival proporrà, in forma di rassegna articolata in più 
giornate, concerti di musica vocale sacra di ogni epoca e  
tradizione.
Si intende così creare un avvenimento musicale accessibile 
e fruibile da tutti ma, al tempo stesso, offrire un’occasione 
di incontro con il canto sacro, invitando nella città artisti 
e formazioni corali di fama internazionale e valorizzando 
l’immagine di Roma.



5

i Festival internazionale di canto sacro

P r o G r a M M a
i  F e s t i va l  i n t e r n a z i o n a l e  d i  c a n t o  s a c r o

Venerdì 4 giugno - ore 11.00
Conferenza stampa inaugurale 

nell’Oratorio dell’Immacolata Concezione - Basilica di Aracoeli

Venerdì 4 giugno - ore 21.00
Consortium Vocale Oslo - dir. Alexander M. Schweitzer

Sabato 5 giugno - ore 21.00
Vokalna Akademija Ljubljana - dir. Stojan Kuret

Domenica 6 giugno - ore 12.00
Santa Messa Cantata presieduta da 

S. E. Rev.ma Card. Salvatore De Giorgi
Titolare della Basilica dell’Aracoeli

Domenica 6 giugno - ore 21.00
Vocalia Consort

dirr. Marco Berrini, Francesco Corrias 
Lorenzo Donati, Alexander M. Schweitzer



6

Venerdì 4 giugno - ore 21.00

Consortium vocale oslo

dir. Alexander M. Schweitzer

“Ut Dei Verbum currat” (2Ts 3, 1)
Maria e Olaf nel canto gregoriano

P r o G r a M M a

Canti dalla messa per la solennità «Maria Madre di Dio»
Introitus Vultum tuum

Kyrie IX (Cum iubilo) cum tropis
Graduale Audi filia

Communio Simile est regnum

Dal mattutino per la festa della «Natività di sant’Olaf», 
re della Norvegia e martire

Invitatorium Magnus Dominus & Ps. 95
Hymnus Rex Olavus gloriosus

Antiphona Regnante illustrissimo
Lectio ex «Passio et Miracula Beati Olavi»

Responsorium Iustus vero

Canti mariani dalla Quaresima e dall’Avvento
Sequentia Stabat Mater

Introitus Rorate caeli
Offertorium Ave Maria

Communio Ecce virgo concipiet
Antiphona Salve Regina
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i Festival internazionale di canto sacro

C o n s o r t i u m  

v o c a l e  o s l o

Ensemble vocale della Cattedrale di 
Oslo, il Consortium Vocale è stato fon-
dato a metà degli anni ’90. A partire 

dal 1998 si è interessato con particolare at-
tenzione all’interpretazione del Canto gre-
goriano. Sotto la guida di Alexander M. Sch-
weitzer l’ensemble si è dedicato allo studio 
paleografico delle scritture musicali medie-
vali, all’acquisizione della dimensione teo-
logico-spirituale del repertorio gregoriano e 
di una interpretazione del canto che tenga 
oggettivamente conto dei dati semiologici.
Il gruppo ha tenuto delle esecuzioni in conte-
sto liturgico e concertistico in molti paesi eu-
ropei e in Scandinavia. Ha pubblicato tre cd 
(Laus mea Dominus 2002, Exaudiam eum 2006 e 
Vultum tuum 2008) e sta preparando la pros-
sima incisione. Nel contesto del Concorso 
internazionale “Guido d’Arezzo” l’ensemble 
ha ottenuto il primo premio nella categoria 
“Canto monodico cristiano” e il premio spe-
ciale “Domenico Cieri” nel 2004. Nel 2008 
gli è stato conferito il “Guidoneum Award”. 
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a l e x a n d e r  M .  s c h w e i t z e r

Teologo, si dedica dalla metà degli anni ’80
al canto gregoriano. Ha seguito i corsi 
dell’Associazione internazionale studi di 

canto gregoriano (AISCGre) a Cremona e di scien-
ze musicali al Pontificio Istituto di Musica Sacra 
di Roma. Ha studiato semiologia gregoriana con 
J. B. Goeschl a Monaco di Baviera. Ha fondato e 
diretto varie schole in Germania e Italia. Dal 1998 
lavora e registra regolarmente con il Consortium 
Vocale Oslo in Norvegia. Insegna canto gregoriano 
presso diverse istituzioni in Germania, Norvegia e 
Italia e in ‘workshops’ in tutto il mondo. È membro 
del Consiglio direttivo internazionale dell’AISCGre 
e dal 1999 del gruppo per la restituzione delle melo-
die della stessa associazione. Ha ottenuto vari pre-
mi internazionali.
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i Festival internazionale di canto sacro

Sabato 5 giugno -  ore 21 .00
vokalna akademija ljubljana

dir. Stojan Kuret

“O beata Trinitas”

P r o G r a M M a

Jacobus Gallus (1550-1591)

Franz Schubert (1797-1828)                                                                                
per coro maschile e pianoforte                                                                                         
Pianoforte: Mojca Prus

Felix B. Mendelssohn (1809-1847) 
per soli, coro maschile, 
violoncello e  contrabbasso  
Violoncello: Urša Pavlovčič 
Contrabbasso: Tomaž Štular

Leoš Janaček (1854-1928)

Giovanni Bonato (1961)  
per coro maschile spazializzato

Hugo Wolf (1860-1903) 
arr: Max Reger (1873-1916)

Ambrož Čopi  (1973)
 
 Marij Kogoj (1892-1956)
        
Giovanni Bonato (1961) 
per due violoncelli e coro maschile         
spazializzato 
Violoncelli: Urša Pavlovčič e Kaja Kapus

O beata Trinitas - da Opus Musicum III. n. 3                     
O veneranda Trinitas - da Opus Musicum III. n. 21

Gott ist mein Hirt - 23 salmo, op. 132

 

Beati mortui - op. 115 n. 1                                                   
Adspice Domine - Vesper gesang - op. 121

Ave Maria (1883)
Lord G. Byron, trad. J. Durdík

Crux fidelis (2001)                                                           

 
Ergebung (1881) n. 5 da “Sechs geistliche 
Lieder Joseph von Eichendorf”

Totus tuus (1994)
 
Ave Maris Stella (1929-1931)

O lilium convallium (2008)                                               
in Assumptione Gloriose Virginis Mariae
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v o k a l n a 
a k a d e m i j a 

l j u b l j a n a

La Vokalna Akademija Ljubljana è stata costituita nel 
settembre 2008 ed è formata da coristi di grande espe-
rienza provenienti da varie parti della Slovenia e da 

importanti gruppi corali sloveni (APZ Tone Tomšič, coro da 
camera della RTV Slovenia, coro da camera AVE, Ljubljanski 
madrigalisti, coro da camera KROG, Vox Carniolus, Coro 
progetto sloveno, ecc). Tali cori, diretti dal Mo Stojan Kuret e 
da altri direttori, hanno ottenuto prestigiosi premi e ricono-
scimenti internazionali, tra cui spicca sicuramente il Europe-
an Grand Prix for Choral Singing 2002. Come parte maschile 
del coro APZ Tone Tomšič, con il Mo Kuret sono stati insi-
gniti del primo premio assoluto al Concorso internazionale 
di cori maschili di Bolzano nel 2000 e del secondo premio al 
Male Choir Competition di Apeldorn nei Paesi Bassi nel 1997. 
Dopo una tournée al festival internazionale Concordia vocis di 
Cagliari, l’ensemble ha partecipato con grande successo al 
57° Concorso polifonico internazionale “Guido d’Arezzo”, 
vincendo il primo premio in ciascuna delle quattro categorie 
ed il Gran Premio “Città di Arezzo”. La Vokalna Akademija 
Ljubljana ha un’estrazione specifica nella lunga tradizione 
slovena di cori maschili e aspira ad alti livelli di qualità. Il 
gruppo è anche impegnato nell’educazione di voci giovani 
promettenti, nella registrazione e pubblicazione di cd e, più 
in generale, nella divulgazione della musica vocale slovena. 
Il fondatore e direttore artistico della Vokalna Akademija  
Ljubljana è il Mo Stojan Kuret.
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i Festival internazionale di canto sacro

s t o j a n  K u r e t

Nato a Trieste, si è diplomato in direzione 
d’orchestra all’Accademia di musica di 
Ljubljana e in pianoforte al Conservatorio 

“Giuseppe Tartini” di Trieste dove è docente dal 
1983. Nel 1974 ha fondato il coro di voci bianche 
della Glasbena Matica di Trieste, dirigendo poi an-
che il coro femminile e quello giovanile misto. Nel 
1984 ha ricevuto il premio “Gallus”, per i successi 
e i riconoscimenti internazionali ottenuti in campo 
corale. Nel 1991 ha rifondato il coro Jacobus Gal-
lus di Trieste. Dalla stagione 1992/93 è stato per 
dieci anni direttore artistico e direttore del coro 
universitario APZ Tone Tomšič di Ljubljana con il 
quale, tra il 1993 e il 2009, ha vinto moltissimi con-
corsi e Gran Premi. Svolge attività artistica come 
direttore d’orchestra; docente di seminari e ma-
ster; regolarmente invitato come membro di giurie 
a concorsi corali internazionali (Maribor, Tours, 
Tolosa, Arezzo, Varna, Debrecen, Maasmechelen, 
Olomouc, Budapest, Londra e Bologna). Dal 2003 
direttore del coro da camera della RTV Slovenia e 
nel 2007 direttore del Coro Giovanile Italiano. Nel 
2009 vince il 57° Concorso polifonico internaziona-
le “Guido d’Arezzo” alla guida del coro Vokalna  
Akademija di Ljubljana.
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Domenica 6 giugno - ore 21.00

VOCALIA CONSORT

dirr. Marco Berrini, Francesco Corrias
Lorenzo Donati, Alexander M. Schweitzer

“E le sue foglie non appassiranno...”
Concerto in memoria di Tito Molisani

Sarà come un albero piantato su rivi d’acqua, 
darà i suoi frutti ad ogni stagione e
le sue foglie non appassiranno mai 

(Salmo 1)

P r o G r a M M a

Vic Nees (1936)    Beatus vir  

Orlando di Lasso (1532-1594)     Justorum animae 

Gavin Bryars (1943)    Gloriosus Hill 

Introito gregoriano, Dom. XXI per annum  Inclina, Domine 

Heinrich Schütz (1585-1672)    Selig sind die Toten 

Offertorio gregoriano, Dom. XIII per annum  De profundis 

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)  De profundis 

Tractus gregoriano, Dom. IV di Quaresima  Qui confidunt 

Bruno Bettinelli (1913-2004)    Bone Pastor 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)  O Bone Jesu 

Orlando Dipiazza (1929)    Parole di Ungaretti 
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i Festival internazionale di canto sacro

v o C a l I a  C o n s o r t

Gruppo vocale fondato a Roma nel 
2005 in cui confluiscono plurienna-
li esperienze individuali nel canto 

corale e solistico, nella pratica strumenta-
le, nella direzione di coro, nella didattica 
musicale. Ha la particolarità di non avere 
un direttore stabile. Privilegiando propo-
ste musicali basate su criteri di coerenza e 

organicità tematica e stilistica, il gruppo si affida a diverse 
personalità di riferimento, scelte in relazione alla natura e 
ai contenuti del progetto musicale di volta in volta curato. 
Tale impostazione, rara se non unica nel panorama corale 
italiano, fa dello “strumento coro” un organismo aperto a 
molteplici collaborazioni e alla sperimentazione di diversi 
linguaggi e sensibilità musicali. Dal 2005 ad oggi il Vocalia 
Consort ha ideato e realizzato progetti musicali con diver-
si direttori: Marco Berrini, Francesco Corrias, Lorenzo Do-
nati, Gianni Franceschi, Tito Molisani, Fulvio Rampi. Tra 
le produzioni più recenti e più volte replicate si ricordano: 
“Ritratti di Maria”, con il Mo Marco Berrini – una biografia 
musicale di Maria che alterna musica sacra antica e contem-
poranea –, e “Travestimenti”, con il Mo Lorenzo Donati – un 
progetto che affronta il tema della riscrittura in campo musi-
cale, letterario, figurativo –, inciso in un cd di prossima pub-
blicazione. Nel 2006 il gruppo ha ottenuto il secondo premio 
all’VIII Concorso Nazionale di Polifonia Sacra di Roccasec-
ca (FR), vincendo il Premio Speciale “Bruna Bellavista” per 
la migliore esecuzione di canto gregoriano. Nel 2008, diretto 
da Francesco Corrias, si è classificato primo alla III edizione 
del Concorso di Canto Corale di Formello, e nel 2008, sot-
to la guida di Lorenzo Donati, ha vinto la VI edizione del 
Gran Premio Corale “F. Marcacci” a Montorio al Vomano 
(TE). Dal 2006 il Vocalia Consort aderisce all’Associazione 
Regionale Cori del Lazio e alla Feniarco.



14

M a r C o  B e r r I n I

Nato a Milano, direttore di coro, direttore d’orchestra e 
didatta. Ha completato la sua formazione accademica 
con gli studi musicologici. Vincitore di primi premi nei 

più importanti concorsi corali nazionali e internazionali. Dal 
1989 al 1992 è stato Maestro Sostituto Direttore del coro da ca-
mera della Rai di Roma col quale ha effettuato registrazioni per 
RAI Radio Tre. È direttore artistico e musicale del complesso 
vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort, del Quartet-

to Vocale S. Tecla, formazione professionale del Duomo di Milano; ha fondato e 
dirige il coro da camera del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Ha 
diretto in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Israele, Ar-
gentina. È stato direttore ospite al Co.Na.Jo. (Coro Nazionale Giovanile) dell’Ar-
gentina e del Coro del Teatro Municipale di Cordoba (Argentina). Collabora in 
qualità di direttore ospite con il Coro del Teatro dell’Opera di Malaga (Spagna) 
e con il Coro del Teatro de La Maestranza di Siviglia (Spagna). È direttore ospite 
del Vocalia Consort di Roma.

F r a n C e s C o  C o r r I a s

Ha studiato presso il Conservatorio di Perugia (diploma in 
Composizione e in Didattica della musica) e l’Università di 
Perugia (laurea in Lettere). Si è diplomato in Musica corale 

e Direzione di coro preso la Scuola Superiore per Direttori di Coro 
della Fondazione “Guido d’Arezzo”, studiando, fra gli altri, con i 
Maestri Graden, Busto, Neumann, Fasolis, Gabbiani, Berrini. Già 
direttore e fondatore di numerose formazioni corali, svolge intensa 
attività concertistica e didattica. È Maestro della Cappella Musi-

cale del Duomo di Spoleto, con cui sta riproponendo in prime esecuzioni moderne 
l’ingente materiale musicale custodito nell’Archivio Musicale. Si dedica attivamente 
alla diffusione della coralità presso istituti scolastici dell’Umbria e del Lazio. È stato 
direttore ospite del Vocalia Consort in importanti progetti e produzioni corali legati 
in special modo alla musica antica. Ha diretto il gruppo alla III edizione del Concorso 
corale “Città di Formello”, conseguendo il primo premio in entrambe le categorie 
attivate (musica sacra antica e musica contemporanea) e il premio speciale quale 
miglior direttore. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Musicale “Giacomo 
Persiani” di Perugia, ne ricopre attualmente il ruolo di presidente. È membro della 
Commissione Artistica dell’ARCUm (Associazione Regionale Cori dell’Umbria).
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i Festival internazionale di canto sacro

l o r e n z o  d o n a t I

Violinista, direttore di coro e compositore, ha studiato presso il Liceo 
musicale di Arezzo, il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze 
(diploma in violino), la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia 

Chigiana di Siena (composizione). Si è perfezionato in Musica corale e 
Direzione di Coro diplomandosi presso la Scuola Superiore per Direttori 
di Coro “Bocciardi-Cipolli” della Fondazione “Guido d’Arezzo”. Insegna 
Musica corale e Direzione di coro presso il Conservatorio di Trento. Dirige 
il Vox Cordis e l’Hesperimenta Vocal Ensemble di Arezzo, con i quali ha vinto 

numerosi primi premi e premi speciali in concorsi nazionali e internazionali. Ha realizzato 
produzioni in importanti festival come la Stagione Concertistica dell’Orchestra Regionale To-
scana, la Settimana Musicale Chigiana, la Stagione Concertistica della Camerata Strumentale 
di Prato e la Stagione lirica del Teatro Verdi di Pisa. Particolarmente apprezzato come compo-
sitore di musica vocale, le sue opere sono state eseguite e incise da vari ensemble e solisti eu-
ropei ottenendo prestigiosi riconoscimenti in competizioni internazionali (“Guido d’Arezzo” 
di Arezzo, “C. A. Seghizzi” di Gorizia, “ROMA 2000” di Roma, “Carlo Gesualdo” di Avellino). 
Nel 2007, ha vinto il concorso internazionale “Mariele Ventre” per direttori di coro in entrambe 
le categorie (cori a voci miste - voci bianche). È direttore ospite del Vocalia Consort di Roma.

t I t o  M o l I s a n I  ( 1 9 6 3 - 2 0 0 9 )

Organista, Clavicembalista e Direttore di coro e specializzato in 
Paleografia, Semiologia e Modalità Gregoriana studiando con 
i professori Albarosa, Baroffio, Göschl e Turco. Direttore della 

Schola Gregoriana “Piergiorgio Righele”, con la quale ha conseguito 
due primi premi al Concorso corale internazionale “Seghizzi” di Gori-
zia (2000) e al Concorso polifonico internazionale “Guido d’Arezzo” di 
Arezzo (2002). Ha partecipato costantemente ad appuntamenti musicali 
in Italia e all’estero (Austria, Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, 

Città del Vaticano). Si ricordano il Festival di Brentonico (Tn), il Festival Lodoviciano di 
Viadana (Mn), “Tibi Silentium Laus” di Fabriano (An), il Tiroler Festspiele di Erl (Austria), 
il Festival internazionale di Canto Gregoriano di Watou (Belgio), gli Incontri internazio-
nali di Firenze, la Stagione Concertistica 2005/06 della Associazione Scarlatti di Napoli, 
la Rassegna internazionale di Musica Sacra di Loreto, Castelbasso Progetto Cultura. Spes-
so invitato a far parte di giurie in concorsi corali nazionali ed internazionali e ad inse-
gnare Canto Gregoriano e Polifonia Sacra in vari corsi di Prassi Esecutiva. Vincitore del 
Concorso Nazionale per esami e titoli in Organo complementare e Canto Gregoriano.  
È stato docente titolare presso il Conservatorio di Musica di Perugia e membro del Con-
siglio Direttivo dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre).  
Ha collaborato come direttore ospite col Vocalia Consort.



l ’ e d i z i o n e  2 0 1 0

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 internaziona-

le in un suo luogo simbolo per storia, tradizione e spiritualità: 
la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La prima edizione si articolerà su tre giornate: venerdì 4, 
sabato 5 e domenica 6 giugno 2010.
Il filo conduttore della manifestazione è rappresentato dalla 
natura dei complessi ospitati, il Consortium Vocale di Oslo 
e la Vokalna Akademija Ljubljana, due cori maschili il cui 
repertorio dà ampio spazio all’esecuzione di musica sacra, 
sia nella sua espressione più antica – il canto gregoriano – 
sia nelle forme più rarefatte e meditative della musica con-
temporanea.
Conclude il Festival un concerto del Vocalia Consort che è 
anche il testamento musicale di un maestro gregorianista, 
Tito Molisani, scomparso il 4 giugno 2009.
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