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III Festival Internazionale
di Canto Sacro
«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 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.
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l Centro Culturale Aracoeli dei Francescani di Roma,
il Comune di Roma e l’Associazione Musicale Vocalia
Consort, grazie anche alla sensibilità della FG GROUP,
danno vita al III Festival Internazionale di Canto Sacro con
l’intento di porre attenzione al patrimonio della musica vocale sacra, dal gregoriano all’età contemporanea. Come le
prime due edizioni, lo scopo della manifestazione è quello di dare testimonianza della ricchezza e della versatilità della produzione 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’esperienza umana e civile.
Il Festival proporrà 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 e della Feniarco rimarcano la bontà dell’evento.
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III F e s t i v a 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 STO F LA M M INI

Venerdì 8 giugno - ore 21.00

anteprima
Vocalia Consort (Italia)
dirr. Lorenzo Donati – Dario Tabbia
* * *
Coro Giovanile Italiano (Italia)
dirr. Lorenzo Donati – Dario Tabbia

Sabato 9 giugno - ore 21.00

Kammerkoor Collegium Musicale (Estonia)
dir. Endrik Üksvärav

Domenica 10 giugno - ore 11.00

Santa Messa cantata presieduta da
S. E. Rev.ma Card. Salvatore De Giorgi
Titolare della Basilica dell’Aracoeli
segue
Concerto conclusivo con i Cori partecipanti
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Venerdì 8 giugno - ore 21.00
anteprima
Vocalia Consort
dirr. Dario Tabbia - Lorenzo Donati

P RO G RA M M A

Orlando di Lasso (1532-1594) 		 Lamentatio prima, primi diei
Lorenzo Donati (1972) 		 Vergine bella
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Coro giovanile italiano
dirr. Dario Tabbia - Lorenzo Donati

P RO G RA M M A

Giovanni Pierluigi
da Palestrina (1525-1594)		

O beata et gloriosa Trinitas

Heinrich Schütz (1585-1672)

Quid commisisti, o dulcissime puer

Heinrich Schütz (1585-1672)

Singet dem Herrn ein neues Lied

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) Versa est in luctum
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Domine ne in furore tuo

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Ave dulcissima Maria

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) Regina coeli laetare
Krzysztof Penderecki (1933)

Agnus Dei dal Requiem polacco

Frank Martin (1890-1974)		

Agnus Dei dalla Messa per doppio coro

Ildebrando Pizzetti (1880-1968)

Agnus Dei dalla Messa di Requiem

Giovanni Bonato (1961)		

Veni Sancte Spiritus (commissione Feniarco)

Francis Poulenc (1899-1956)

Agnus Dei dalla Messa in Sol

Samuel Barber (1910-1981)
				

Agnus Dei
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ruppo vocale fondato a Roma nel 2005 in cui confluiscono pluriennali esperienze individuali nel
canto corale e solistico, nella pratica strumentale,
nella direzione di coro, nella didattica musicale. Ha la particolarità di non avere un direttore
stabile. Privilegiando proposte 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. Dal 2005 ad oggi il Vocalia
Consort ha ideato e realizzato progetti musicali con diversi direttori:
Marco Berrini, Francesco Corrias, Lorenzo Donati, Gianni
Franceschi, Tito Molisani, Peter Neumann, Fulvio Rampi, 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 Premio 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”. Nel settembre 2011, il gruppo
ha vinto il premio per la miglior esecuzione del brano
d’obbligo e per la migliore elaborazione originale ed esecuzione di brano popolare valdostano, al I Gran Prix Vallée
d’Aoste.Dal 2006 il Vocalia Consort aderisce all’Associazione Regionale Cori del Lazio e alla Feniarco.
8
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l Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel panorama corale italiano, è stata fortemente voluta da Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali. Una selezione giovanile della coralità
italiana guidata da maestri d’eccezione, un’esperienza formativa importante, un laboratorio dai risultati fruttuosi, un
coro che punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla
federazione per il suo coro. Trentadue i giovani coristi, tra
i 18 e i 28 anni, che provengono da diverse città d’Italia e
da molteplici esperienze musicali. Importante è il ruolo di
rappresentanza nazionale rivestito dal Coro Giovanile Italiano: la formazione di alto livello, le scelte di repertorio che
valorizzano il patrimonio musicale italiano antico e contemporaneo, è stimolato anche dalla produzione di nuove composizioni e dalla partecipazione a eventi di grande rilievo.
Il coro si è fatto conoscere in molte regioni del nostro paese,
nel corso delle tournée estive e invernali ha partecipato ad
eventi in numerose città italiane ed europee. Nel corso degli
anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano
maestri di fama nazionale e internazionale come Filippo Maria Bressan,
Nicola Conci e Stojan Kuret. Il coro
ha raggiunto la caratura per affrontare repertori diversi: dalla musica
sacra al ’900 italiano, dai brani popolari alla polifonia rinascimentale.
Per il 2011-2012 il Coro Giovanile
Italiano, in attesa del grande Festival
Europa Cantat XVIII Torino 2012, è
stato affidato ai maestri Dario Tabbia
e Lorenzo Donati che propongono rispettivamente composizioni di polifonia sacra del XVI-XVII secolo e opere di musica del ’900 e contemporanea.
9
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ompositore e direttore, Lorenzo Donati ha studiato
con alcuni tra i più importanti direttori e compositori
europei, tra cui Clemencic, Fasolis, Dusapin, Gabbiani, Graden, Pezzati, Togni. Svolge intensa attività concertistica con l’Insieme Vocale Vox Cordis, l’Hesperimenta Vocal
Ensemble di Arezzo e il Vocalia Consort di Roma, con i quali
ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e
internazionali. Come direttore nel 2007 ha vinto i due primi
premi al Concorso internazionale per direttori di coro “Mariele Ventre” di Bologna. Le sue composizioni sono state
eseguite in vari paesi europei, incise da ensemble e solisti e
pubblicate da varie case editrici. Suoi lavori corali sono stati
commissionati ed eseguiti da: Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Coro del Maggio Musicale Fiorentino,
Coro Giovanile Italiano, Joyful Company of Singers di Londra, St. Jakobs Chamber Choir di Stoccolma. Tra i prestigiosi riconoscimenti in competizioni internazionali ricordiamo
i premi ai concorsi di Arezzo (1996 e 1999), Gorizia (1999 e
2002), Roma (1999), Avellino (2003),
Vittorio Veneto (2007). Collabora con
varie istituzioni culturali nazionali
come Associazione Cori della Toscana, Centro Studi Musicali “Ferruccio
Busoni” di Empoli, Feniarco, Festival
Incontro Polifonico “Città di Fano”,
Fondazione Guido d’Arezzo. Tiene
corsi di musica corale e composizione in Italia e all’estero (Francia,
Russia) e per importanti scuole di direzione (Milano Choral
Academy, Fondazione Guido d’Arezzo) ed è spesso invitato
nelle giurie di concorsi internazionali. Insegna musica corale
e direzione di coro al Conservatorio di Trento.
10
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ario Tabbia ha studiato direzione di coro con
Sergio Pasteris al Conservatorio di Torino,
dove si è diplomato con il massimo dei voti,
e successivamente con Fosco Corti. Dedicatosi in particolare allo studio della musica antica, è stato ospite
di diverse istituzioni musicali in Italia e all’estero. Dal
1983 al 1995 è stato direttore della Corale Universitaria di Torino, con la quale ha conseguito importanti
riconoscimenti e premi in concorsi nazionali e internazionali. Oltre a quella concertistica svolge un’intensa attività
didattica ed è stato più volte invitato come docente dal Conservatorio di Utrecht. Tiene regolarmente corsi di direzione corale su
incarico della Feniarco e di numerose associazioni corali italiane.
Nel 1994 ha fondato l’insieme vocale Daltrocanto, con il quale ha
partecipato ad alcuni fra i più importanti festival di musica antica e realizzato incisioni discografiche che hanno ottenuto grandi
consensi dalla stampa internazionale, oltre al premio della critica
italiana nel 1996 e al premio Amadeus nel 1997. È stato membro
di giuria in concorsi corali internazionali e maestro del Coro Sinfonico della Rai di Torino, collaborando inoltre con musicisti quali
Kurtág, Andriessen, Robertson, Peskó, Shipway, Savall e Dantone.
Ha curato la revisione del libro sulla direzione di coro Il respiro è già
canto di Fosco Corti, pubblicato dalla Feniarco. Dal 1983 è docente
di esercitazioni corali presso il Conservatorio di Torino. Nel 2008
ha fondato l’insieme vocale Vox libera e il Coro da Camera di Torino, con il quale ha vinto diversi premi, tra cui quello come miglior
direttore al Concorso Nazionale di Quartiano nel 2011, e nel 2010
è stato nominato, insieme a Lorenzo Donati, direttore del Coro
Giovanile Italiano. È inoltre membro della Commissione artistica
della Feniarco e della Commissione musicale europea del Festival
Europa Cantat XVIII Torino 2012.
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Sabato 9 giugno - ore 21.00

KAMMERKOOR COLLEGIUM MUSICALE
dir. Endrik Üksvärav
P RO G RA M M A

I Parte
Vincent Persichetti (1915-1987)

Kyrie dalla Messa op. 84

Anton Bruckner (1824-1896)

Ave Maria

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Abendlied

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) O Magnum Mysterium

Heinrich Schütz (1585-1672)
Rubén Garcia Martín (1983)

Die mit Träenen säen
Crucem tuam

II Parte: focus Arvo Pärt
Raimo Kangro (1949-2001)

Saalomoni õpetussõnad 27,17

Pärt Uusberg (1986) 		

Miserere

				
Arvo Pärt (1935) 			
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(Solomon’s Proverbs 27,17)
Bogoroditse djevo

Zwei Slawische Psalmen

Most Holy Mother of God
Which was the Son of
Da pacem Domine
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l Collegium Musicale di Tallinn, Estonia, è stato fondato nel 2010 su iniziativa del suo direttore, Endrik
Üksvärav, con lo scopo di arricchire e promuovere la
scena musicale estone e di dar luogo ad eventi musicali
di livello, in Estonia e all’estero. Il
coro, composto da 28 membri, è animato dal desiderio di fare musica di
qualità, oltre che dall’entusiasmo e
dalla vivacità che contraddistingue
l’esecuzione dei brani, sia durante
l’attività di studio che nel corso
delle performance. Il repertorio
del Collegium Musicale è ampio e
comprende musica corale dal rinascimento ad oggi. Tra gli autori preferiti, Gesualdo, Schütz,
Bach, Mendelssohn, Bruckner, Messiaen, Rautavaara,
Pärt, ecc. La versalitità dei cantori, unita alle doti vocali
e timbriche, rende possibile eseguire un repertorio molto
variegato, che si concentra particolarmente sulla musica
di compositori estoni (Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, ecc.).
Durante il 2011 ha partecipato a numerosi concorsi e festival del circuito internazionale, aggiudicandosi un Grand
Prix (Concorso Seghizzi 2011, Gorizia), 7 primi premi
(Concorso Seghizzi 2011, Gorizia e Concorso Internazionale Guido D’Arezzo) e 2 menzioni speciali. Per questi
numerosi successi, nel gennaio 2012 l’Associazione nazionale dei cori estoni ha insignito il gruppo del titolo di coro
dell’anno 2011.
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ndrik Üksvärav (1980), cantore e direttore, si è
diplomato in direzione di coro presso l’Estonian
Music and Theatre Academy nel 2004, dopo gli
studi di tromba e corno e dopo l’esperienza come
cantore nell’ensemble vocale Vox Clamantis, specializzato nel canto gregoriano e nella polifonia antica.
Ha diretto diverse orchestre di fiati, orchestre da
camera e cori in Estonia, preparando l’esecuzione di
opere come Orfeo ed Euridice di W. Gluck, Hebrew Requiem di E. Zeisl , The Dream of Gerontius di E. Elgar,
Psalmoodia di Erkki-Sven Tüür e la Mass of Tallinn di
R. Panufnik. Ha partecipato a diverse masterclasses,
con Neeme Järvi, Jorma Panula, Eri Klas, Anders Eby,
Ervin Ortner, nonché alla masterclass su Bach di Peter Kooij. È stato nominato miglior giovane direttore
2011 dell’Associazione nazionale dei cori estoni.
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Domenica 10 giugno - ore 11.00
Santa Messa Cantata
presieduta da

S. E. Rev.ma Card. Salvatore De Giorgi
Titolare della Basilica dell’Aracoeli
segue
Concerto conclusivo con i Cori partecipanti
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☎ Info: 060608

ROMA 2012 grafica&stampa Giammarioli - Frascati (RM)

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 suo luogo simbolo per storia, tradizione e spiritualità: la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La terza edizione del Festival Internazionale di Canto Sacro
si articolerà su tre giornate: venerdì 8, sabato 9 e domenica
10 giugno 2012. Questa edizione si apre con una anteprima
del Vocalia Consort alla quale fa seguito l’esecuzione del
Coro Giovanile Italiano. Le due formazioni sono dirette dai
maestri Lorenzo Donati e Dario Tabbia. Il concerto di sabato 9 giugno vedrà ospite il Kammerkoor Collegium Musicale (Estonia) diretto dal M° Endrik Üksvärav. Domenica
10 giugno, dopo la S. Messa cantata dai cori partecipanti,
seguirà il concerto conclusivo del Festival che vedrà protagonisti i medesimi cori. La manifestazione nel suo insieme
compie un affascinante percorso di musica sacra antica e
contemporanea.

