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ARCL-Associazione Regionale Cori del Lazio

«Se passando davanti a una chiesa senti suonare l’organo, entra e fermati 
ad ascoltare». Era questo uno dei consigli che Robert Schumann dava ai 
musicisti, ma anche e forse ancora di più a chi volesse farsi meravigliare 
dall’«onnipotenza della musica». Basta pensare alle grandi composizioni di 
musica sacra, e in particolare alle voci, infatti, per rendersi conto della sua 
forza. Il Festival Internazionale di Canto Sacro, oggi alla seconda edizione, 
propone un viaggio alla ricerca di quell’onnipotenza dal canto gregoriano 
all’età contemporanea, che non a caso parte dalla Basilica di Santa Maria in 
Aracoeli, cuore simbolico della città.

Dino Gasperini 
Assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico

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 affidato il caccia Macchi Castoldi 200 Saetta. 
Terminato il conflitto costruisce con il fratello Enzo una vettura da corsa 
con cui partecipa alla prestigiosa Mille Miglia. 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 raggiungendo 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.

II FestIval InternazIonale 
dI Canto saCro
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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 Vocalia 
Consort, grazie anche alla sensibilità di FG GROUP, 

danno vita al II Festival Internazionale di Canto Sacro 
con l’intento di porre attenzione al patrimonio della mu-
sica vocale sacra, dal gregoriano all’età contemporanea. 
Come per la prima edizione, svoltasi dal 4 al 6 giugno 
2010, lo scopo della manifestazione è quello di dare te-
stimonianza della ricchezza e della versatilità della pro-
duzione 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. Il patrocinio del Pontificio Consiglio 
della Cultura, del Vicariato di Roma e dell’ARCL-Associa-
zione Regionale Cori del Lazio rimarcano la bontà artistica 
dell’evento.
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P r o g r a M M a
i 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

F a U s t o  F l a M M i n i

Venerdì 3 giugno - ore 21.00 
Ars Cantica Choir - Vocalia Consort (Italia)

dir. Marco Berrini

Sabato 4 giugno - ore 21.00 
Victoria Kamarakórus (Ungheria)

dir. Ádám Cser

Domenica 5 giugno - ore 12.00 
Santa Messa Cantata presieduta da 

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

Domenica 5 giugno - ore 21.00 
Calmus Ensemble Leipzig (Germania)
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Venerdì 3 giugno - ore 21.00 

ars CantICa ChoIr - voCalIa Consort 

Adriano Ancarani, violoncello
Diana Fazzini, violone
Giulio Fratini, organo

dir. Marco Berrini

Scuole a confronto: 
Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti

P r o g r a M M a

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Jesu meine Freude BWV 227 
     Lobet den Herrn (Salmo 117) BWV 230

Domenico Scarlatti (1685-1757)   Stabat Mater 
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a r s  C a n t I C a  C h o I r

Fondato nel 1988 a Milano e, oggi, formato da can-
tanti professionisti, Ars Cantica Choir si è impo-
sto fin dagli esordi all’attenzione di pubblico e 

critica per la sua versatilità, che rende questa formazio-
ne corale capace di accostarsi alle diverse epoche musi-
cali nel pieno rispetto dello stile e della prassi esecutiva 
propri di ognuna di esse, dal Rinascimento ai giorni 
nostri. Vincitrice di numerosi Primi Premi in Concorsi 
Corali nazionali e internazionali, la formazione van-
ta la collaborazione con importanti festival e stagioni 
concertistiche in Italia e all’estero fra i quali ricordiamo 
il Festival Internazionale Mozart di Rovereto, la Sagra 
Musicale Umbra, la Società del Quartetto di Milano, il 
prestigioso ciclo Musica e poesia a S. Maurizio di Mila-
no, le Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggio-
re, I Pomeriggi Musicali di Milano, il Teatro Bellini di 
Catania, il Teatro Due di Parma, l’Associazione Scarlat-
ti di Napoli, Ferrara Musica, l’International Choir Fo-
rum (Germania), il Festival di Musica Antica di Malaga 
(Spagna). Il suo fondatore e direttore stabile è Marco 
Berrini.
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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 con-
fluiscono pluriennali esperienze individuali nel 
canto corale e solistico, nella pratica strumentale, 

nella direzione di coro, nella didattica musicale. Ha la par-
ticolarità di non avere un direttore 
stabile. Privilegiando proposte mu-
sicali basate su criteri di coerenza 
e organicità tematica e stilistica, il 
gruppo si affida a diverse perso-
nalità di riferimento, scelte in rela-
zione alla natura e ai contenuti del 
progetto musicale di volta in volta 
curato. Dal 2005 ad oggi il Vocalia 
Consort ha ideato e realizzato pro-
getti musicali con diversi direttori: 

Marco Berrini, Francesco Corrias, Lorenzo Donati, Gianni 
Franceschi, Tito Molisani, Peter Neumann, Fulvio Ram-
pi, Alexander Schweitzer. Tra i premi e i riconoscimenti 
ottenuti dal gruppo: il secondo premio all’VIII Concorso 
Nazionale di Polifonia Sacra di Roccasecca (FR), il Premio 
Speciale “Bruna Bellavista” per la migliore esecuzione di 
canto gregoriano (2006), il primo premio al III Concorso 
di Canto Corale di Formello (2008) sotto la direzione del 
M° Francesco Corrias e il primo premio nel VI° Gran Pre-
mio Corale “F. Marcacci”(2008) a Montorio al Vomano (TE) 
sotto la guida del M° Lorenzo Donati. Nel 2010, diretto 
dal M° Marco Berrini, ha vinto il 27° Concorso Polifonico 
Nazionale “Guido d’Arezzo”. Dal 2006 il Vocalia Consort 
aderisce all’Associazione Regionale Cori del Lazio e alla 
Feniarco.
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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 mu-
sicologici. Vincitore di primi premi nei più importanti concorsi 
corali nazionali e internazionali. Dal 1989 al 1992 è stato Mae-
stro Sostituto Direttore del coro da camera della Rai di Roma 
col quale ha effettuato registrazioni per RAI Radio Tre. È diret-
tore artistico e musicale del complesso vocale professionale Ars 
Cantica Choir & Consort. Ha fondato e dirige il coro da camera 
del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Ha diret-
to in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, 
Israele, Argentina. È stato direttore ospite al Co.Na.Jo. (Coro 
Nazionale Giovanile) dell’Argentina e del Coro del Teatro Mu-
nicipale di Cordoba (Argentina). Collabora in qualità di diretto-
re 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 dell’ORCAM, coro e dell’orchestra della 
comunità di Madrid (Spagna). Inoltre è direttore ospite del 
Vocalia Consort di Roma.
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Sabato 4 giugno - ore 21.00 

vICtorIa KaMaraKórUs 

dir. Ádám Cser

P r o g r a M M a

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)  Ave Maria a 8 
     Regina caeli a 8 

Thomas Tallis (1505 ca.-1585)  Videte miraculum a 6 
     O sacrum convivium a 5

Manuel Cardoso (1566-1650)   Et egressus est a 6 

Francisco Guerrero (1528-1599)  Regina caeli a 8 

Sergei Rachmaninov (1873-1943)  Ave Maria 

Alfred Schnittke (1934-1998)   Three sacred songs

Marco Molteni (1962)   Pater Emon

András Rákai (1976)    O magnum mysterium

Ádám Cser (1979)    Domine ad adiuvandum me respice (premier)

Péter Zombola (1983)   Jubilemus, exultemus (premier)

Arvo Pärt (1935)   Nunc dimittis 
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v I C t o r I a 
K a M a r a K ó r U s

Il Victoria Kamarakórus (Szeged, Un-
gheria) si è costituito nel 1998 ed è 
formato da studenti universitari e 

di college e deve il suo nome al grande 
compositore spagnolo del XVI secolo Thomas Luis da Victoria il 
cui anniversario della morte cadeva appunto nell’anno della sua 
fondazione. L’obbiettivo del Coro da Camera Victoria è la divul-
gazione della musica corale e la riscoperta delle composizioni di 
Thomas Luis da Victoria. Il repertorio del coro comprende prin-
cipalmente brani di musica contemporanea e rinascimentale. 
Direttore del coro dal 2003 è Ádám Cser che ha anche composto 
numerosi brani per il suo coro. Sin dall’inizio il coro ha colle-
zionato una lunga serie di premi a Concorsi nazionali e interna-
zionali e premi speciali attribuitigli da giurie molto accreditate: 
nel 1999 al 7° Concorso Corale Internazionale di Budapest; nel 
2000 al Concorso Corale Ungherese Zoltán Kodály e al Concor-
so Internazionale di canto corale Béla Bartók; nel 2001, nel 2004 
e nel 2008 al Concorso Internazionale di Arezzo nelle categorie 
musica rinascimentale e cori da camera; nel 2003 al Concorso 
Internazionale di cori Johannes Brahms a Wernigerodel nella ca-
tegoria musica contemporanea e corale polifonica e nel 2006 al 
Concorso Corale Internazionale Harald Andersen in Finlandia. 
Dal 2008 il coro ha eseguito numerosi nuovi lavori tra i quali 
vari pezzi per oratori.
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ÁdÁM Cser

Nato in Ungheria nel 1979 da una famiglia 
di musicisti, è direttore di coro e orchestra 
e compositore. Intrapresi gli studi musicali 

da giovanissimo, ha iniziato a comporre all’età di 11 
anni, per poi diplomarsi al Conservatorio di Szeged 
(teoria, direzione e pianoforte) e all’Accademia De 
Music di Budapest in direzione di coro e didattica 
della musica nel 2005. Nel 2010 ha completato gli 
studi in direzione d’orchestra, sotto la guida di An-
drás Ligeti e Tamás Gál. Durante la propria forma-
zione ha affiancato alla formazione una intensa at-
tività musicale come direttore d’orchestra, di coro, 
come pianista e insegnante di musica al Conserva-
torio di Szeged. Alla guida del Victoria Kammarkor 
ha collezionato premi nazionali e internazionali, il 
più importante dei quali nel 2006 ad Helsinki, al 
concorso corale Harald Andersen. I suoi brani sono 
stati proposti spesso in festival e concerti nazionali 
e internazionali. Ha vinto il concorso di composi-
zione nazionale nel 2006 con il brano “Psalmus 70”, 
poi eseguito al World Symposium in Choral Music 
di Copenhagen 2008 dal gruppo finlandese Emo 
Ensemble. Nel 2008 ha vinto il premio del pubblico 
al concorso di composizione Nazionale con il brano 
“Libera...”.
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Domenica 5 giugno - ore 21.00 

CalMUs enseMBle leIPzIG 

Missa Vocalis

P r o g r a M M a

Invocation

Introitus   Knut Nystedt   I will praise thee, o Lord
  (1915)    n° 3 dai Tre Mottetti op. 43

Choral   Johann Sebastian Bach  Ein feste Burg ist unser Gott
  (1685-1750)   Corale da BWV 80
     testo: Martin Luther 

Kyrie   Guillaume de Machaut  Kyrie
  (ca. 1300-1377)   dalla Missa de Notre Dame 

Gloria   Guillaume Dufay   Gloria
  (ca. 1400-1474)   dalla Missa Se la face ay pale 

Gebet   Igor Strawinski   Ave Maria
  (1882-1971)

Rendition

Lektion   Heinrich Schütz   Herr, auf dich traue ich
  (1585-1672)   da Geistliche Chormusik 1648

Halleluja   Thomas Weelkes   Alleluia, I heard a voice
  (ca. 1575-1623)   Inno 

Choral   Johann Sebastian Bach  Aus tiefer Not schrei ich zu dir
     Corale da BWV 38 
     arr.: Ludwig Böhme 
     testo: Martin Luther 
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Lektion   Heinrich Schütz   Viel werden kommen
     da Geistliche Chormusik 1648 

Credo   Johannes Ockeghem  Credo
  (ca. 1410-1497)   da Messfragment á 5

* * *

Choral   Johann Sebastian Bach  Christ, unser Herr zum Jordan kam
     BWV 280 
     arr.: Ludwig Böhme
     testo: Martin Luther 

Gebet   Petr Eben   Salve Regina
  (1929)    Cantico delle creature

Lord’s Supper

Sanctus   Josquin des Préz   Sanctus
  (ca. 1450/55-1521)   dalla Missa De beata virgine

Pater noster  Igor Strawinski   Pater noster 

Agnus Dei  Giovanni P. da Palestrina  Agnus Dei
  (1525-1594)   dalla Missa Ecce Sacerdos Magnus

Mission

Choral   Johann Sebastian Bach  Verleih uns Frieden gnädiglich
     Corale da BWV 126
     testo: Martin Luther 

Segen   Knut Nystedt   Peace I leave with you
     n° 2 dai Tre Mottetti op. 43
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C a l M U s  e n s e M B l e  l e I P z I G

L’Ensemble Calmus è 
nato nel 1999 da al-
cuni membri del Tho-

maner Chor di Lipsia, diven-
tati quintetto vocale dopo il 
diploma. Il successo ottenuto 
da subito in tutta la Germa-
nia ha spinto il gruppo ad 
ampliare il proprio repertorio 
e a introdurre dunque una 
voce femminile nel registro 
del soprano. Dal 2001 dunque 

il repertorio di Calmus Ensemble comprende musica di ogni 
epoca e varietà stilistica, dal gregoriano al contemporaneo, da 
Machaut a Palestrina, da Bach a Verdi fino alla musica sacra 
contemporanea. Dato il carattere sperimentale del gruppo, e 
le numerose collaborazioni attivate, nel repertorio profano di 
Calmus non mancano madrigali, musica popolare e arrangia-
menti vocali di pop, rock, jazz. Calmus si è esibito in Germa-
nia e in molti altri paesi (Belgio, Svizzera, Francia, Irlanda, 
Finlandia, Austria, Spagna, Portogallo, Nord e Sud America) 
e ha partecipato al Bach Festival di Lipsia, alla International a 
cappella Week di Hannover e allo Schleswig-Holstein-Music 
Festival, dove ha frequentato una masterclass con i King’s 
Singers. La purezza e omogeneità del suono, la qualità dell’in-
tonazione, la varietà di colori e sfumature vocali del gruppo 
sono state più volte premiate in concorsi e rassegne interna-
zionali, tra cui il 37° Concurso Coral de Tolosa e l’Internatio-
nal Contest for Vocal Ensembles a Tampere. Il gruppo ha al 
suo attivo numerose ed apprezzate incisioni discografiche, 
tra cui Christmas Carols, Lied: gut! e Hausmusik, una raccolta di 
lieder di Robert e Clara Schumann. Calmus debutta in Italia a 
Roma con il concerto conclusivo del II Festival Internazionale 
di Canto Sacro.
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l ’ e d i z i o n e  2 0 1 1

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 internazio-

nale in un suo luogo simbolo per storia, tradizione e spiri-
tualità: la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La seconda edizione del Festival Internazionale di Canto Sa-
cro si articolerà su tre giornate: venerdì 3, sabato 4 e dome-
nica 5 giugno 2011. Questa edizione si apre con un omaggio 
alla musica sacra barocca da parte dell’Ars Cantica Choir di 
Milano e del Vocalia Consort di Roma, che si esibiscono insie-
me diretti dal M° Marco Berrini. Il concerto di sabato 4 giu-
gno vedrà ospite il Victoria Kamarakórus di Szeged (Unghe-
ria) diretto dal M° Ádám Cser, con un ricco programma di 
musica sacra antica e contemporanea, tra cui due prime ese-
cuzioni. Conclude il Festival Calmus Ensemble Leipzig (Ger-
mania), al suo debutto italiano, con un affascinante percorso 
musicale tra antico e moderno intitolato “Missa Vocalis”.
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