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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.

VI 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 Capitale e l’Associazione Musicale Vocalia Con-
sort, grazie anche alla sensibilità della FG GROUP, 

danno vita al VI Festival Internazionale di Canto Sacro 
con l’intento di porre attenzione al patrimonio della mu-
sica vocale sacra, dal gregoriano all’età contemporanea. 
Come le prime cinque edizioni, lo scopo della manife-
stazione 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, con particolare attenzione in questa se-
sta edizione alla realtà musicale della musica barocca. 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 di  Roma Capitale, del Pontificio Consiglio del-
la Cultura e del Vicariato di Roma rimarcano la bontà 
dell’evento. 
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P r o G r a M M a
V 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 5 giugno - ore 21.00
SVETOGLAS (Bulgaria) 

Il mistero della polifonia sacra bulgara 

Sabato 6 giugno - ore 21.00
VOCALIA CONSORT (Italia)

“Membra Jesu nostri” 
La musica sacra d’oltralpe nel XVII secolo

dir. Marco Berrini

Domenica 7 giugno - ore 21.00
ABCHORDIS ENSEMBLE (Italia)

Sacre stravaganze napoletane
dir. Andrea Buccarella
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Venerdì 5 giugno - ore 21.00

sVetoGlas

Daniel Spassov 
Stanimir Ivanov 

Ivaylo Madzharov 
Milen Ivanov 

Il mistero 
della polifonia sacra bulgara

P r o G r a M M a

I PARTE

Te cantiamo (IX sec.)
Lodate il nome del Signore 
Benedici Padre e Figlio (X sec.)
Battesimo
Prete (IX sec.)
Esalta la mia anima, o Signore!
Portiamo la Santa Croce (XIX sec.)
Alleluia (X sec.)
Ti lodiamo, Santa Madre

II PARTE

Benedizione (XIV sec.)
Croce di Cristo
La mia preghiera
Te cantiamo, Signore
Preghiera a Maria
Gesù addormentato
Salvaci, Santo Figlio
Canto sepolcrale a Gesù
Degno
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s V e t o G l a s

Creazioni polifoniche contemporanee su antichi canti monodici slavi: 
è questa la suggestiva tavolozza musicale che rappresenta il quar-
tetto vocale maschile Svetoglas. La loro proposta, insieme antica 

e moderna, rielabora gran 
parte della ricchezza e delle 
sfumature della musica tra-
dizionale bulgara, innestan-
do su di essa echi del canto 
ortodosso dei Balcani e del 
Vicino Oriente. La formazio-
ne, molto apprezzata nel suo 
paese, ha realizzato numerose 
registrazioni vocali e cinema-
tografiche per la Radio e la 
Televisione Nazionale Bulga-
ra; ha inciso diversi album ed effettuato prestigiose tournèes in Europa, 
America, Asia ed Africa, tra le quali si segnala quella in Russia del 2013, 
che ha riscosso notevole successo e ha permesso a Svetoglas di esibirsi nelle 
prestigiose sale da concerto di Samara, Toliati, Vologda, Kazan, Perm ed 
Ekaterinburg. Nel 2014 il quartetto si è esibito nella sede della Commissio-
ne Europea a Bruxelles. Tra le numerose rassegne internazionali di musica 
sacra cui Svetoglas ha partecipato, segnaliamo il Festival “Music of Faith” 
a Kazan (2013), quello di Dramenn in Norvegia (2014), e il “Maestro de la 
Roza” in Spagna (2014). Due dei solisti – Daniel Spassov e Milen Ivanov – 
sono anche le uniche voci maschili del celebre coro Le Mystère des Voix 
Bulgares. Hanno inciso per la BBC nel 2011 e nel 2012 hanno partecipato al 
progetto “Musica dei monasteri”, presentato presso la filarmonica di Berli-
no e presso il Festival “Chants Polyphoniques” in Corsica.

Svetoglas is the mystery and the beauty of the male voices in sacred and traditional 
song. Following the huge global success of the Bulgarian female voices, here comes 
a new lineup with innovative reading of the ancestral folklore, with different sound 
and conception of the world, that translates large part of the richness and nuances 
of traditional Old Bulgarian music into modern perception. These are songs of the 
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ritual cycle which are processed by the singers and performed in a contemporary 
polyphonic language. To these is added the special artists interest to productions 
of the ancient Bulgarian church music, also proposed for the first time, to which 
the singers integrate unknown examples of the Orthodox tradition, typical of the 
Balkans and Near East. Their art, ancient and contemporary, has resounding 
success and is greeted with incredible interest from Bulgarian and international 
public. Svetoglas has made numerous vocal and film recordings for the Bulgarian 
National Radio and Television, released several music albums and performed 
prestigious tours in Europe, America, Asia and Africa. In April 2013 the formation 
executes an exceptionally acclaimed tour in Russia. In 2013 Svetoglas participates 
in the international Festival “Music of Faith” in Kazan (Russia); in 2014 in the 
Festival of Spiritual Music in Drammen (Norway), the Festival of Sacred Music 
“Maestro de la Roza” in Oviedo (Spain), at the International Music Festival in 
Cartagena, Colombia. Two of the soloists – Daniel Spassov and Milen Ivanov – 
 are also the only male voices in the famous choir The Mystery of Bulgarian Voices 
(Le Mystère des Voix Bulgares). In 2011, Daniel Spassov and Milen Ivanov 
(Dvuglas), recorded at the BBC in London and in 2012 participated in the project 
“Music of the Monasteries”, presented at the Berlin Philharmonic, as well as at the 
Festival “Chants Polyphoniqueus” in Corsica (France).
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Sabato 6 giugno - ore 21.00

VoCalIa Consort

dir. Marco Berrini

Alberto Caponi, Giacomo Coletti, violino
Jasmina Capitanio, Valentina Nicolai, viola da gamba

Diana Fazzini, violone
Evangelina Mascardi, tiorba

Giulio Fratini, organo

“Membra Jesu nostri” 
La musica sacra d’oltralpe nel XVII secolo
P r o G r a M M a

Antonio Lotti (1667-1740)    Crucifixus
     mottetto a 8 voci

Dietrich Buxtehude (1637-1707)   Membra Jesu nostri
     per soli, coro, archi e b.c.

Georg Philipp Telemann (1681-1767)  Ein feste Burg ist unser Gott  
     mottetto-corale 
     per coro, archi e b.c.
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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 pro-

poste musicali basate su criteri di coerenza e organicità tematica e stilistica, il 
gruppo si è affidato a diverse personalità di riferimento, scelte in relazione alla 
natura e ai contenuti del progetto mu-
sicale 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 Donati, Gianni Fran-
ceschi, Philip Lawson, Tito Molisani, Pe-
ter Neumann, Fulvio Rampi, Alexander 
Schweitzer. Dal gennaio 2015, la direzio-
ne artistica è affidata stabilmente a Mar-
co Berrini. Tra i premi e i riconoscimenti 
ottenuti dal gruppo, il secondo premio all’VIII Concorso Nazionale di Polifonia 
Sacra di Roccasecca (FR) e 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 Voma-
no (TE) sotto la guida del M° Lorenzo Donati. Nel 2010, diretto dal M° Marco 
Berrini, il Vocalia Consort ha vinto il 27° Concorso Polifonico Nazionale “Guido 
d’Arezzo” e nel 2011 il Premio Speciale per l’elaborazione corale di un brano 
popolare valdostano e la migliore esecuzione del brano d’obbligo al I Grand Prix 
Vallée d’Aoste – Concours International de chant choral. Insieme al Centro Cul-
turale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ideato e organizza il Festival Internazionale 
di Canto Sacro Fausto Flammini, di cui ha la direzione artistica. Dal 2006 si è co-
stituita la Schola Gregoriana del Vocalia Consort, formata dalle sezioni maschili 
dell’ensemble e diretta da Alessandro De Lillo. L’attività di studio e preparazione 
musicale del Vocalia Consort è affidata ad Anna Di Baldo. 

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. 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, 



11

Vi Festival internazionale di canto sacro

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

Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composi-
zione polifonica, Marco Berrini svolge intensa attività 
concertistica e discografica in Italia e all’estero come 

direttore del complesso vocale professionale Ars Cantica 
Choir & Consort. È stato maestro sostituto al Coro da Came-
ra 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. 

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” – conductor M° 
Berrini. Starting from January 2015, Vocalia Consort’s artistic director is Marco Berrini 
and Anna Di Baldo is the musical instructor of the group. 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
Barbara Maiulli*, Valentina Pacciani, Alessia Pantaleo, Marta Perrotta 

Maria Candela Scalabrini*, Alessia Scarabotti, Claudia Terribile 

contralti
Maria Asta, Floriano D’Auria*, Anna Di Baldo, Chiara Ficeti 

Elisabetta Iacobucci, Manuela Patti, Vittoria Verducci

tenori
Antonio Culicigno, Alessandro De Lillo, Domenico Donatelli* 

Bruno Ferrara, Marco Pagliari

bassi
Mario Barbani, Luca Barreca, Andrea Macis* 

Alessandro Masi, Daniele Merlino, Francesco Ronci

       *solisti
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Nel 2013, è stato maestro del coro presso la Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Geno-
va e dal dicembre dello stesso anno è stato chiamato dal Comune di Gesualdo (AV) a 
fondare e dirigere il Gesualdo Consort, formazione solistica specializzata nella musica 
antica. Dal 2010 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. Giovanni Maria Ros-
si. Ha curato la pubblicazione di musica vocale per le case editrici Suvini Zerboni, Car-
rara, Rugginenti, 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 Alessandria, 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, is one of the most active choral conductors in Italy today. Currently 
a professor of choral music at the Conservatoire “Antonio Vivaldi” in Alexandria, 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 Emirates. In 2013, he has worked as choirmaster at the Carlo Felice 
Opera Theatre in Genoa. 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 
Conservatoire “Giuseppe Verdi” in Milan, where he studied piano, conducting, composition 
and musicology, Berrini went on to receive first prizes in numerous national 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. Berrini is also the founding Artistic Director of the Chamber Choir of 
the Conservatoire “Antonio Vivaldi” in Alexandria, 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 Consort’s 
guess conductor since 2009, he is at present his Artistic Director.
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Maria Chiara Gallo, mezzosoprano
Luca Cervoni, tenore
Antonio Masotti, basso

Paolo Perrone, primo violino
Gabriele Politi, secondo violino
Nicola Paoli, violoncello
Andrea Buccarella, organo

Sacre stravaganze napoletane

Domenica 7 giugno - ore 21.00

aBCHordIs enseMBle

dir. Andrea Buccarella

P r o G r a M M a

Gennaro Manna (1715-1779)  Tonantis Dextera
    mottetto per basso con violini e b.c.

Giacomo Sellitto (1701-1763)  O quam tristis; Fac me vere
    arie per alto solo dallo Stabat Mater

Aniello Santangelo (XVIII sec.)  Sinfonia in Fa maggiore
    Allegro - Andante - Presto

Giacomo Sellitto (1701-1763)  Quis est homo; Inflammatus et accensus
    arie per basso solo dallo Stabat Mater 

    Quae moerebat; Virgo virginum
    arie per tenore solo dallo Stabat Mater 

Leonardo Ortensio Salvatore Leo  Concerto per violoncello solo con violini e b.c.
(1694-1744)    Andante piacevole - Allegro

Gennaro Manna (1715-1779)  Cessat horrida procella
    mottetto per alto solo con violini e b.c.
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a B C H o r d I s  e n s e M B l e

L’Abchordis ensemble è stato fondato nel 
2011 da dieci amici musicisti alla ricerca 
della stessa interpretazione appassiona-

ta, vibrante, emozionante e autentica della musica 
eseguita con strumenti d’epoca. Insieme, quattro 
cantanti e sei strumentisti, iniziano una scrupolosa 

attività di ricerca con l’obiettivo di riscoprire capolavori italiani inediti o poco eseguiti del 
secolo XVII e XVIII. Con il primo progetto dal titolo “Virgo Singularis”, il gruppo ha vinto 
una Résidence presso il Centro Culturale di Ambronay (Francia) e presso il Collegio Ghislieri 
di Pavia (Italia) nel 2012 ed è stato reinvitato in residenza nei medesimi posti per l’anno 2015. 
Il gruppo si esibisce nei più importanti festival d’Europa tra cui “Ambronay Festival” (Fran-
cia), “Mars en Baroque” di Marsiglia (Francia), “Les Riches Heures de Valère” (Sion, Svizze-
ra), Internationale “Händel-Festspiele” di Göttingen (Germania), “Pavia Barocca”, “Anima 
Mea” e si esibirà in molti altri in tutta Europa nella prossima stagione 2014-2015. Abchordis 
è stato invitato e premiato allo Showcase del REMA 2013 (Réseau Européen de la Musique 
Ancienne) ed è vincitore dell’“Händel competition” 2015 di Göttingen. Abchordis ensemble 
ha conquistato il suo pubblico con programmi innovativi, toccanti e spettacolari, assolvendo 
così al compito del suo stesso nome latino: “dalle corde”... dei nostri strumenti, delle nostre 
voci e del nostro cuore.

AbChordis was founded in 2011 by ten talented musicians and friends seeking the same passionate, 
vibrant, exciting and authentic interpretation of music performed on period instruments and 
“historically informed”. These four singers and six instrumentalists started a scrupulous activity of 
research, with the goal of rediscovering unpublished or less performed scores of the Italian 17th and 
18th Century. With their first project “Virgo Singularis”, the group was awarded a Jeune Ensemble 
en Résidence at the Cultural Centre of Ambronay, (France) and Ensemble en Residence at the Ghislieri 
College of Pavia (Italy). It has performed in festivals like “Ambronay Festival”, “Les Riches Heures de 
Valère” Festival (Sion, Switzerland), “Pavia Barocca” and will perform in many others all over Europe 
in the upcoming season 2014-2015. AbChordis ensemble was invited to perform during the REMA 
Showcase (Réséau Européen de la Musique Ancienne) in Marseille (France), March 2013, and after 
audience voting, have been invited to return to Marseille in March 2014 to perform as part of the “Mars 
en Baroque 2014” Festival.

a n d r e a  B U C C a r e l l a

Nato a Roma nel 1987. Intraprende gli studi musicali come puer cantor nel coro della Cappella 
Musicale Pontificia Sistina. Si diploma in Organo e composizione organistica presso il Con-
servatorio di Santa Cecilia in Roma, si perfeziona in clavicembalo e nella pratica del basso 
continuo con il maestro Enrico Baiano e in Organo ed Improvvisazione con Daniel Matrone. 
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Dal 2005 al 2008 è stato organista titolare della basilica di San Vitale in 
Fovea; dal 2007 è organista assistente presso la chiesa di San Luigi de’ 
Francesi a Roma; dal 2008 lo è della basilica di Santa Maria ad Martyres 
(Pantheon); dal 2011 è organista della chiesa di San Salvatore in Lauro 
e direttore della Cappella Lauretana. Dal 2008 al 2010 ha collaborato 
stabilmente, in qualità di pianista e organista accompagnatore, con il 
coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Svolge un’intensa attivi-
tà concertistica che lo ha portato ad esibirsi in importanti Festival e Ras-
segne internazionali, sia come solista che come membro di ensembles 
specializzati. Ha registrato per Rai Radio3, Radio Vaticana, France Mu-
sique, Radio Espace 2, Radio Nazionale Tedesca WDR3, Radiotelevisione Nazionale Austriaca 
ORF, Radiotelevisione Vojvodina (Serbia), ecc. Con gli ensembles Abchordis, Concerto Roma-
no e Musica Antiqua Latina ha preso parte alla registrazione di diverse incisioni discografiche. 
Nel 2011 assume la direzione dell’Abchordis Ensemble, per il quale intraprende una intensa 
attività di ricerca, volta a riscoprire capolavori musicali del passato, con particolare attenzione 
al repertorio sacro del ’700 italiano. Ha diretto all’organo e al clavicembalo presso il “Festival 
d’Ambronay”, l’Internationale “Händel-Festspiele” (Göttingen), “Mars en Baroque” (Marsi-
glia), “Les Riches Heures de Valère” (Sion), “Pavia Barocca”, “Festival Anima Mea” (Molfetta), 
ecc. Con Abchordis Ensemble ha vinto il progetto “Jeunes Ensembles en Residence” del CCR 
d’Ambronay (2012), il REMA Showcase (Réseau Européen de la Musique Ancienne, 2013) e 
l’“Händel International Competition” di Göttingen (2015).

Andrea Buccarella was born in Rome in 1987. He studied music as Puer Cantor in the Choir of the Sistine 
Chapel. After graduating with his Diploma in Organ and Organ Composition from the Conservatoire 
of Santa Cecilia in Rome, he is, now, completing his studies in Harpsichord and Basso Continuo with 
Enrico Baiano and Stefano Demicheli. From 2005 to 2008 he was principal organist of Basilica di San 
Vitale e CC.MM. in Fovea. From 2007 he is assistant organist at the National Church of San Luigi 
de’ Francesi. From 2008 is principal organist of Basilica di Santa Maria ad Martyres (Pantheon) and 
substitute organist of Vicariato Vaticano (Basilica Papale di San Pietro). From 2011 is the organist of 
Chiesa di San Salvatore in Lauro and conductor of “Cappella Lauretana”. His active concert schedule 
has brought him to perform in important festivals, exhibitions and in prestigious concert halls in Italy 
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for the label Christophorus. In 2011 he became Director of the Ensemble AbChordis. Andrea has dedicated 
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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 internaziona-

le in un luogo simbolo per storia, tradizione e spiritualità: la 
Basilica di Santa Maria in Aracoeli.
La sesta edizione del Festival Internazionale di Canto Sacro 
si articolerà su tre giornate: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 
giugno 2015.
Questa edizione vede la partecipazione di due gruppi vocali 
italiani e di una formazione proveniente dalla Bulgaria e sarà 
prevalentemente incentrata sulla musica barocca, con una 
preziosa incursione nella musica slava nella serata di apertura. 
Venerdì 5 giugno, il quartetto vocale Svetoglas affascinerà il 
pubblico con le magnetiche sonorità della tradizione folklor-
istica bulgara attraverso antiche monodie e moderne improv-
visazioni sulle armonie del canto ortodosso. 
Nel concerto di sabato 6 giugno, il Vocalia Consort diretto 
da Marco Berrini e accompagnato da un consort di strumenti 
antichi, interpreterà – in occasione del decennale della sua 
fondazione – una delle più intime e suggestive pagine del 
barocco d’oltralpe: Membra Jesu nostri di Dietrich Buxtehude 
(1680). 
Domenica 7 giugno sarà la volta dell’ensemble Abchordis, 
giovane ed emergente gruppo vocale e strumentale italiano 
con un programma dal titolo Sacre stravaganze, interamente 
dedicato alla scuola napoletana del Settecento e frutto di un 
accurato lavoro di ricerca e di studio di pagine e autori a torto 
dimenticati.
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