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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.

IV 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, 
il Comune di Roma e l’Associazione Musicale Vocalia 
Consort, grazie anche alla sensibilità della FG GROUP, 

danno vita al IV Festival Internazionale di Canto Sacro con 
l’intento di porre attenzione al patrimonio della musica vo-
cale sacra, dal gregoriano all’età contemporanea. Come le 
prime tre edizioni, lo scopo della manifestazione è quello 
di dare testimonianza della ricchezza e della versatilità del-
la produzione musicale in rapporto al sacro – inteso nell’ac-
cezione più vasta non solo liturgica ma anche religiosa, spi-
rituale 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, con particolare attenzione in questa 
quarta edizione alla realtà musicale della Gran Bretagna. 
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.
I patrocini del Pontificio Consiglio della Cultura e del Vi-
cariato di Roma rimarcano la bontà dell’evento. Quello 
del British Council e quello della Britten Pears Foundation 
evidenziano l’attenzione di questa edizione del Festival ad 
artisti e compositori provenienti dal Regno Unito, in occa-
sione del centenario della nascita di Benjamin Britten.
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P r o G r a M M a
i V  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 7 giugno - ore 21.00
Vocalia Consort (Italia)

dir. Philip Lawson

Sabato 8 giugno - ore 21.00
Gothic Voices (Gran Bretagna)

Domenica 9 giugno - ore 11.00
Santa Messa Cantata presieduta da 

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

Schola Gregoriana Vocalia Consort
  dir. Alessandro De Lillo

Domenica 9 giugno - ore 12.00
Coro di Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma (Italia)

dir. José Maria Sciutto
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Venerdì 7 giugno - ore 21.00 

VoCalIa Consort 

dir. Philip Lawson

“Evermore”
P r o G r a M M a

O. Gibbons (1583-1625) Hosanna to the Son of David
 Almighty and Everlasting God

T. Tallis (1505-1585) Miserere Nostri

W. Byrd (1540-1623) Exsurge Domine

T. Tallis (1505-1585) If Ye Love Me

O. Gibbons (1583-1625) Lift up Your Heads

W. Byrd (1540-1623) Beata Viscera

O. Gibbons (1583-1625) O Clap Your Hands

H. Purcell (1659-1695) Thou Knowest Lord
 Hear My Prayer
 Remember Not, Lord, Our Offences
 I Was Glad

P. Lawson (1957) Evermore

B. Britten (1913-1976) Hymn To The Virgin
 A.M.D.G. Ad Majorem Dei Gloriam – Rosa Mystica
 Hymn To Santa Cecilia
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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 
esperienze individuali nel can-

to corale e solistico, nella pratica stru-
mentale, nella direzione di coro, nella 
didattica musicale. Ha la particolarità 
di non avere un direttore stabile ma si 
affida a diverse personalità di riferi-
mento in relazione alla natura e ai con-
tenuti del progetto musicale di volta in 
volta curato. Dal 2005 ad oggi il Vocalia Consort ha ideato e realizzato produzioni 
con i seguenti direttori: M. Berrini, F. Corrias, L. Donati, G. Franceschi, P. Lawson, 
T. Molisani, P. Neumann, F. Rampi, A. Schweitzer. Tra i numerosi riconoscimenti 
ottenuti, il I° posto al VI° Gran Premio Corale “F. Marcacci”(2008) – direttore L. Do-
nati – e nel 2010 il I° premio al 27° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” 
– direttore M. Berrini. Le attività di studio e preparazione musicale del Vocalia Con-
sort sono coordinate da Federico Incitti. Dal 2006 si è costituita la Schola Gregoriana 
del Vocalia Consort, formata dalle sezioni maschili del gruppo e diretta da Alessan-
dro De Lillo. Insieme al Centro Culturale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ideato e 
organizza fin dalla prima edizione (2010) il Festival Internazionale di Canto Sacro, 
di cui ha la direzione artistica.

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 singing experience 
and research activity in the field of choral music. It doesn’t have a resident conductor but 
designates temporary conductors on the basis of musical, thematic and stylistic consistency. 
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. It has 
been awarded the 1st prize at VI° Gran Premio Corale “F. Marcacci”(2008) - conductor M° 
Donati - and also the 1st prize at 27° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo” - con-
ductor M° Berrini. Federico Incitti is the musical instructor of the group. Since 2006, the 
male singers of Vocalia Consort have established the Schola Gregoriana, conducted by Ales-
sandro De Lillo. Together with Centro Culturale Aracoeli, Vocalia Consort has designed and 
produces since the first edition (2010) the Festival Internazionale di Canto Sacro.
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P h I l I P  l a w s o n

Philip Lawson è cantante, arrangiatore e 
compositore inglese. Cantore per 11 anni 
nel coro della Cattedrale di Salisbury, atti-

vo nella didattica musicale nella scuola superiore, 
ha lavorato come baritono a Londra cantando con 
The BBC Singers, The Taverner Choir, The Sixteen 
e i cori di St. Paul’s Cathedral e Westminster Ab-
bey. È stato primo baritono del sestetto vocale in-
glese The King’s Singers e per 18 anni con il grup-
po ha tenuto più di 2000 concerti, 300 workshop, 
ha inciso 25 CD ed è apparso in DVD, programmi 
televisivi e radiofonici. Dopo l’uscita di Bob Chil-

cott nel 1987, Lawson è stato anche il maggiore arrangiatore dei King’s 
Singers, con oltre 50 arrangiamenti del repertorio del sestetto vocale, com-
presi 10 per l’album del 2008 “Simple Gifts”, GRAMMY 2009 per il miglior 
Classical Crossover Album. Dal 2012 è tornato a dedicarsi alle attività di 
composizione, arrangiamento, insegnamento e direzione corale nella città 
di Salisbury, dove vive con la moglie e le sue tre figlie.

Philip Lawson sang in the choir of Salisbury Cathedral in England for 11 years, 
and was Director of Music at a local school, having worked in London as a free-
lance baritone, performing regularly with The BBC Singers, The Taverner Choir, 
The Sixteen and the choirs of St. Paul’s Cathedral and Westminster Abbey. He 
joined The King’s Singers in January 1994. In 18 years he performed more than 
2000 concerts, co-presented over 300 workshops and appeared on 25 CDs, several 
DVDs and numerous radio and television shows. After the departure of Bob Chil-
cott in 1987 he was also the group’s principal arranger, with over 50 arrangements 
including 10 for the 2008 album “Simple Gifts”, which went on to win the 2009 
GRAMMY award for Best Classical Crossover Album. In January 2012 Philip 
retired from The King’s Singers to pursue his growing arranger/composer/teacher/
conductor career. Philip also directs several choirs in Salisbury, the city where he 
still lives with his wife and their 3 daughters.
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Sabato 8 giugno - ore 21.00 

GothIC VoICes 

Catherine King, mezzo-soprano
Steven Harrold, tenore
Julian Podger, tenore

Stephen Charlesworth, baritono

“Il Testamento di Gregorio Magno”
P r o G r a M M a

Choral Haec dies: Confitemini domino

Anon. Alleluia: Te martyrum candidatus

Choral Gaude, Maria virgo

Anon. Alleluya: Vocavit Jhesus Jacobum

H. von Bingen (1098-1179) O rubor sanguinis

Anon. Ave parens/Ad gratie/AVE MARIA

H. von Bingen (1098-1179) Vos flores rosarum

Anon. Mout souvent/Mout ai esté/MULIERUM

Anon. Plus bele que flors/Quant revient l’autrier  
 jour/FLOS FILIUS EIUS

Anon. Agnus Dei: Rex eterne glorie

Anon. Virgo plena gratie/[VIR]GO

P. de Vitry (1291-1361) Gratissima virginis/Vos qui admiramini/
 [Contra]/GAUDE GLORIOSA
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***

B. Northcott (1940) Salve Regina celorum

G. de Machaut (c. 1300-1377) Inviolata genitrix/Felix virgo/[Contra]/
 AD TE SUSPIRAMUS

Choral Salve Regina

Anon. Sanctus à 3 (Old Hall Ms.)
 Agnus Dei à 4 (Old Hall Ms.)

Bittering En Katerine solennia/Virginalis concio/ 
 SPONSUS

Choral Veni creator spiritus

J. Dunstable (1390-1453) Veni sancte spiritus/Veni sancte spiritus/
 Veni creator/[Contra]

Choral Venit ad Petrum

Anon. Kyrie Deus creator (Missa Caput)
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G o t h I C  V o I C e s

Raffinatezza, purezza, spi-
ritualità. Queste parole 
spesso ricorrono nelle 

note ai concerti e alle incisioni 
dei Gothic Voices. Ad esse si ag-
giungono la perfezione dell’in-
sieme, la sonorità e l’intonazio-
ne, tratti sempre elogiati da chi 
li ascolta, per cui non sorprende 
l’eccellente reputazione inter-
nazionale di questo gruppo nel 
campo della musica vocale me-
dioevale. Fondato nel 1980, dal 1995 in questa formazione, Gothic Voices ha 
inciso con l’etichetta Hyperion 20 CD, tre dei quali vincitori di GRAMMY.
In ogni concerto il gruppo sviluppa la straordinaria diversità di timbri e 
tessiture possibili in musica variando da una a quattro voci, sfruttando a 
pieno l’esperienza e la versatilità che i cantori portano nell’ensemble. Go-
thic Voices si è esibito in Europa, Nord e Sud America, cercando di rendere 
accessibile al pubblico di oggi la musica medioevale, senza però compro-
metterne l’integrità.

Excellence, refinement, purity, spirituality; these are words which constantly re-
cur in notices of Gothic Voices’ concerts and recordings. Add to that their consis-
tently praised perfection of ensemble, sonority and intonation, and their superb 
international reputation in the field of medieval vocal music comes as no surprise. 
Founded in 1980 and featuring their current personnel since 1995, Gothic Voices 
have made more than 20 CDs on the Hyperion label, three of them Gramophone 
award winners. Their concert programmes exploit the extraordinary diversity of 
timbre and texture possible in music varying from one to four voices, taking full 
advantage of the wealth of experience which the individual singers bring to the 
group. Gothic Voices have given highly-acclaimed performances throughout Eu-
rope and both North and South America, pursuing their quest to bring music from 
the medieval world into the main-stream, making it accessible to today’s audiences 
without compromising its integrity.
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Domenica 9 giugno - ore 11.00 

Santa Messa Cantata
presieduta da

S. E. Rev.ma Card. Salvatore De Giorgi
Titolare della Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Schola Gregoriana Vocalia Consort
  dir. Alessandro De Lillo
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Domenica 9 giugno - ore 12.00 

Coro dI VoCI bIanChe del teatro dell’oPera dI roMa

diPartiMento della didattica e ForMazione

P r o G r a M M a

G. P. da Palestrina Ave Regina coelorum

J. Rutter Dancing Day
Prelude
Angelus ad Virginem, Parole e Melodia del XIV sec.
A Virgin most pure, Parole e Melodia della tradizione inglese
Personent Hodie, Parole e Melodia da Piae Cantiones, 1582

Interlude
There is no rose, Parti vocali e parole del XV sec.
Coventry carol, Parole da Pageant of the Shearmen and Tailors, XV sec.; 
                           Parti vocali adattate da un Manoscritto del 1591

Tomorrow shall be my dancing day, Parole e Melodia della tradizione inglese

L. Donati Dulcissima Angelicae cantilenae
 Pier Damiani, strofe 1 e 6 dell’Inno per   
 l’Ascensione

Tradiz. arr. C. Núňez Nobody Knows, Negro Spiritual 

B. Chilcott A little jazz Mass: Kyrie, Gloria, Sanctus,  
 Agnus Dei

E. Macchi O vos omnes
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C o r o  d I  V o C I  b I a n C h e 
d e l  t e a t r o  d e l l ’ o P e r a  d I  r o M a

diPartiMento della didattica e ForMazione 

La Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma ha l’obiettivo di 
dare una formazione vocale e musicale 

ad allievi di età compresa tra 6 e 16 anni attra-
verso un’esperienza di alto livello artistico che 
educhi la sensibilità melodica e le abilità ritmi-
che aiutando il singolo allievo ad assumere un 
atteggiamento responsabile e professionale 

per una migliore attività collettiva sia scolastica che concertistica. Gli allievi, ammessi 
tramite audizioni, vengono inseriti, in base al loro livello di preparazione, in quattro 
Cori: il Coro dei Piccoli, il Coro Preparatorio, la Schola Cantorum e il Coro delle Voci 
Bianche. Il primo è per i bambini tra i 6 e gli 8 anni, che apprendono nozioni di lettura 
musicale e di tecnica vocale. Il Coro Preparatorio è per i bambini di età compresa tra 
gli 8 e i 9 anni provenienti dal Coro dei Piccoli, che si esercitano nella lettura ritmi-
co-melodica ed approfondiscono la tecnica vocale, la respirazione e l’emissione del 
suono. Il gruppo affronta brani polifonici a 2 o 3 voci dal repertorio Rinascimentale 
e Barocco. Al Coro di Voci Bianche possono accedere, infine, i bambini fino a 15 anni 
che abbiano avuto esperienza nelle precedenti tappe formative. All’approfondimento 
della lettura ritmico-melodica e dello sviluppo della tecnica vocale viene accostato 
lo studio del repertorio di brani polifonici di ogni epoca e stile a tre o più voci, con 
accompagnamento o a cappella. Impressionante il numero delle partecipazioni alle 
produzioni in scena al Teatro dell’Opera di Roma e degli inviti ad esibirsi in prestigio-
si eventi culturali della capitale e delle rassegne e dei festival italiani.

The School of Choral Singing of the Teatro dell’Opera di Roma aims at giving a voice and 
music education for students aged between 6 and 16 years through high-level experience 
that teaches artistic sensitivity, melodic and rhythmic abilities, helping each student to take a 
responsible attitude towards the collectivity, both attending school and performing concerts. 
The students, admitted through auditions, are placed, according to their level of preparation, 
in four choirs: the Choir of the Small Children, the Preparatory Choir, the Schola Cantorum 
and the Children’s Choirs. The first level is for children between 6 and 8 years, who will learn 
the basics of reading music and of vocal technique. The Preparatory Choir is for children 
between 8 and 9 years, who will exercise constantly reading rhythmic-melodic and will learn 
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the Renaissance and Baroque repertoire of the Children’s Choir, getting into both stylistic and 
technical aspects of the music related to voice, breathing and sound. The Children’s Choir 
will admit children up to 15 years who have had previous experience in the lower stages. 
This choir is devoted to the study of the repertoire of all periods and styles of polyphony with 
three or more voices, a cappella or not. As a result of its brillant and impressive activity, the 
Children’s Choir takes regularly part into the productions staged at the Teatro dell’Opera di 
Roma and is invited to perform at prestigious cultural events in Rome and throughout Italy.

J o s é  M a r I a  s C I U t t o

José Maria Sciutto, direttore d’orchestra, ha al suo attivo una 
nutrita attività concertistica in importanti centri europei, la-
tinoamericani e statunitensi in produzioni sinfonico-corali 

e di musica contemporanea latino-americana e come docente 
in master classes universitarie per la formazione di direttori di 
coro e d’orchestra. È autore di un metodo di pedagogia corale 

infantile che trova larga applicazione in America Latina e in Italia. Direttore artistico 
del programma “Musica per la Pace” dell’O.N.U., consulente dell’Istituto Latino-
Americano di Roma, del “Center for Music of the Americas” della Florida State Uni-
versity, membro della “American Conductors Association” e del “FullBright Pro-
gram”, docente del conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, membro di giuria in 
concorsi internazionali di canto solistico e corale, Direttore del Coro e collaboratore 
alla Direzione Artistica del Teatro lirico “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno, Direttore 
del Coro delle Voci Bianche di Roma, Direttore del Laboratorio Corale dell’Accade-
mia di Santa Cecilia - Roma. Dal 1 settembre 2011 è direttore della Scuola di Canto 
Corale del Teatro dell’Opera di Roma. 

José Maria Sciutto, conductor, has been performing concerts and has been teaching in master 
classes for choral and orchestra conducting throughout Europe, Latin America and USA. He 
has developed an approach to music education and pedagogy for children used in Italy and in 
Latin America. He is artistic director of the UN Programme “Music for Peace”, consultant 
for the Latin-American Institute of Rome, for the “Center for Music of the Americas” of Flo-
rida State University, members of the American Conductor Association and of the Fullbright 
Program. He teaches in the State Conservatory of Music “Luisa D'Annunzio” in Pescara 
and is jury member in solo and choral singing competitions. He is conductor of the Choir 
of the Teatro Lirico “Ventidio Basso”, in Ascoli Piceno, of the Children’s Choir of Rome and 
of the Choral Lab of the “Accademia di Santa Cecilia”. Since September 2011, he directs the 
School of Choral Singing of the Teatro dell’Opera di Roma.



ii Festival internazionale di canto sacro

l ’ e d i z i o n e  2 0 1 3

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 luogo simbolo per storia, tradizione e spiritualità: 
la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La quarta edizione del Festival Internazionale di Canto Sa-
cro si articolerà su tre giornate: venerdì 7, sabato 8 e dome-
nica 9 giugno 2013. Questa edizione è dedicata alla Gran 
Bretagna. Nella serata di apertura, il Vocalia Consort, di-
retto per l’occasione dal M° Philip Lawson, si esibirà in un 
programma dal titolo “Evermore”, che presenta composito-
ri inglesi della tradizione antica e contemporanea e che ce-
lebra in particolare Benjamin Britten, del quale quest’anno 
ricorre il centenario della nascita. Il concerto di sabato 8 giu-
gno vedrà ospite il quartetto inglese Gothic Voices, raffinato 
ensemble specializzato nella musica medioevale, con un af-
fascinante programma intitolato “Il Testamento di Gregorio 
Magno”. Domenica 9 giugno, l’appuntamento conclusivo 
del Festival vedrà impegnato il Coro di Voci Bianche del Te-
atro dell’Opera di Roma, diretto dal M° José Maria Sciutto. 
Anche i giovanissimi cantori renderanno omaggio alla mu-
sica britannica con vari brani di epoche diverse.
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