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Questa  VIII  edizione  del  Festival  si  apre  simbolicamente  con  “Vivaldi.  In 
memoriam”  un  brano  per  sola  orchestra  di  Cristian  Carrara  (Pordenone,  1977), 
compositore tra i più originali della sua generazione. Sarà questo l’ideale ponte lanciato 
verso  gli  altri  appuntamenti  legati  dal  filo  rosso  della  memoria,  intesa  sia  come 
dimensione del ricordo e del compianto, che come rigenerazione, metamorfosi e rinascita. 
Il  suggestivo  brano,  commissionato  dal  Maggio  Musicale  Fiorentino  nel  2014,  rilegge 
infatti con originalità la Sinfonia al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi. La tematica è in 
sintonia con il Requiem mozartiano e con la Passione di San Giovanni di J. S. Bach che sarà 
eseguita in settembre; mentre l’operazione di rilettura, intervento, interpolazione su un 
brano di un autore del passato rimanda all’appuntamento di giugno, che accosterà musica 
e arte in un percorso “anticamente moderno e modernamente antico” in collaborazione 
con l’artista di fama internazionale Sidival Fila.

Nel 1791, il Conte Franz von Walsegg zu Stuppach, aspirante compositore, decise di 
celebrare l'anniversario della morte della moglie e commissionò a Mozart una messa da 
Requiem che poi avrebbe voluto far passare per sua. La proposta economica era buona e il 
compositore, che in quel periodo aveva bisogno di denaro per finanziare le sue corpose 
uscite, accettò. Il 1791 fu però per Mozart un anno pieno di impegni e così il Requiem fu 
completato fino al secondo brano, in gran parte abbozzato nelle parti vocali, e poi lasciato 
molti mesi fra le carte che furono ereditate dalla moglie Constanze. Fu pubblicato nel 1804, 
con lo sviluppo degli  abbozzi  e  le  aggiunte di  Franz Xaver Süssmayr sulla  base degli 
appunti di Mozart.  

Nel tardo Settecento la struttura della messa da Requiem era stabilita da una lunga 
tradizione,  ma  la  scelta  dei  testi  era  in  alcune  occasioni  lasciata  alla  discrezione  del 
compositore che poteva adattarsi all'usanza locale. Quello di Mozart è organizzato con 
un’iniziale invocazione all'eterno riposo e al Cristo Salvalore (Introitus, Requiem aeternam 
Kyrie  eleison).  Nella  Sequentia  al  Dies  irae,  in  cui  si  descrive  il  cataclisma  del  giudizio 
universale e la fine del mondo, segue il Tuba Mirum, in cui la voce del basso solista canta il 
risveglio  dei  morti  al  suono  della  tromba.  Nel  Rex  Tremendae  è  descritta  l’incisiva 
apparizione del Cristo giudice, mentre nel Recordare la rievocazione salvifica del calvario. 
L’attuazione del giudizio divino avviene nel Confutatis, in cui il contrasto tra le fiamme 
della  dannazione  e  l’ascesa  tra  i  beati  è  resa  con  incredibile  contrasto.  Il  Lacrimosa  è 
un'addolorata riflessione sul dramma del giudizio finale e un'ulteriore sottolineatura del 
ruolo centrale di Cristo come figura salvifica, elemento che caratterizza anche la successiva 
sezione  dell'Offertorium  costituita  dal  Domine  Jesu  Christe,  appassionata  richiesta  di 
salvezza,  e  dall’Hostias,  in  cui  si  invita  il  peccatore  alla  preghiera.  Seguono  Sanctus, 
Benedictus, e Agnus Dei. La sezione finale della Communio, aperta e chiusa dal Lux aeterna, 
in cui si invoca per i beati la luce eterna della salvazione, canta la gioia dell'assunzione tra 
i santi.



Testi Requiem 

INTROITUS INTROITUS

REQUIEM AETERNAM (Coro e Soprano) 
Requiem aeternam dona eis. Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  
Te decet hymnus, Deus, in Sion,  
et tibi reddetur votum in Jerusalem  
Exaudi orationem meam;  
ad te omnis caro veniet.  
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.

REQUIEM AETERNAM (Coro e Soprano) 
L'eterno riposo dona loro, o Signore,  
e splenda ad essi la luce perpetua.  
A te si addice la lode. Signore, in Sion,  
e a te sia sciolto il voto in Gerusalemme.  
Ascolta la mia preghiera,  
a te ritorna ogni anima mortale.  
L'eterno riposo dona loro, o Signore,  
e splenda ad essi la luce perpetua.

KYRIE (Coro) 
Kyrie eleison; Christe eleison;  
Kyrie eleison; Christe eleison;  
Kyrie eleison; Christe eleison.

KYRIE (Coro) 
Signore, pietà,  
Cristo, pietà, 
Signore, pietà.

SEQUENTIA SEQUENTIA

DIES IRAE (Coro) 
Dies irae, dies illa,  
Solvet saeclum in favilla,  
Teste David cum Sibylla.  
Quantus tremor est futurus,  
Quando Judex est venturus,  
Cuncta stricte discussurus!

DIES IRAE (Coro) 
Giorno d'ira, quel giorno  
distruggerà il mondo in faville,  
com'è attestato da Davide e dalla Sibilla.  
Quanto grande sarà il terrore  
quando verrà il giudice  
a valutare ogni cosa severamente

TUBA MIRUM (Soli) 
Tuba mirum spargens sonum,  
Per sepulchra regionum,  
Coget omnes ante thronum.  
Mors stupebit et natura  
Cum resurget creatura,  
Iudicanti responsura.  

TUBA MIRUM (Soli) 
Una tromba, con un suono mai prima udito  
tra i sepolcri delle nazioni  
tutti sospingerà davanti al trono.  
Stupefatte saranno Morte e Natura  
quando ogni creatura risorgerà  
per rispondere a colui che giudica.



Liber scriptus proferetur  
in quo totum continetur,  
Unde mundus judicetur.  
Judex ergo cum sedebit  
Quidquid latet apparebit.  
Nil inultum remanebit.  
Quid sum miser tunc dicturus?  
Quem patronum rogaturus,  
Cum vix justus sit securus?

Sarà portato un libro scritto  
in cui tutto è annotato 
per giudicare il mondo.  
Quando il giudice si sarà assiso  
tutto ciò che era nascosto apparirà  
e nulla resterà impunito.  
Che dirò allora io, misero?  
a quale avvocato mi appellerò  
se a mala pena il giusto è sicuro ?

REX TREMENDAE (Coro) 
Rex tremendae majestatis,  
Qui salvandos salvas gratis,  
Salva me, fons pietatis.

REX TREMENDAE (Coro) 
Re di tremenda maestà  
che salvi per la tua grazia,  
salvami, o fonte di misericordia.

RECORDARE (Soli)  
Recordare, Jesu pie,  
quod sum causa tuae viae.  
Ne me perdas illa die.  
Quaerens me sedisti lassus,  
Redemisti crucem passus:  
Tantus labor non sit cassus.  
Juste judex ultionis,  
Donum fac remissionis  
Ante diem rationis.  
Ingemisco tamquam reus.  
Culpa rubet vultus meus:  
Supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,  
Et latronem exaudisti,  
Mihi quoque spem dedisti.  
Preces meae non sunt dignae,  
Sed tu, bonus, fac benigne  
Ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,  
Et ab haedis me sequestra,  
Statuens in parte dextra.

RICORDARE (Soli) 
Ricordati, o pio Gesù  
che io sono la cagione del tuo cammino:  
fa' ch'io non mi perda quel giorno.  
Cercandomi, ti sedesti stanco  
e mi redimesti, soffrendo sulla croce:  
tanto dolore non sia vano!  
Giusto giudice vendicatore,  
concedimi la grazia della remissione  
prima del giorno della sentenza.  
In quanto reo mi lamento,  
il mio volto arrossisce per la colpa:  
risparmia chi ti supplica, o Dio.
Tu assolvesti Maria  
ed esaudisti il ladrone;  
anche a me hai dato speranza.  
Le mie preghiere non sono degne,  
ma tu, clemente, fa benignamente  
ch'io non arda in eterno nel fuoco.
Offrimi un posto tra le pecorelle  
e separami dai caproni  
ponendomi alla tua destra.

CONFUTATIS (Coro) 
Confutatis maledictis,  
Flammis acribus addictis,  
Voca me cum benedictis.

CONFUTATIS (Coro) 
Confutati i maledetti  
e condannati alle fiamme ardenti,  
chiamami tra i benedetti.



Oro supplex et acclinis,  
Cor contritum quasi cinis,  
Gere curam mei finis.

Ti prego, supplicando e prostrandomi,  
il cuore ridotto quasi in cenere,  
prenditi cura della mia fine.

LACRIMOSA (Coro) 
Lacrimosa dies illa,  
Qua resurget ex favilla,  
Judicandus homo reus.  
Huic ergo parce, Deus:  
Pie Jesu, Domine,  
Dona eis requiem. Amen.

LACRIMOSA (Coro) 
Giorno di pianto quello  
in cui risorgerà tra le faville  
il colpevole, per essere giudicato.  
Abbi pietà di costui, o Dio.  
Pio Gesù, Signore,  
dona loro l'eterno riposo. Così sia.

OFFERTORIUM OFFERTORIUM

DOMINE JESU CHRISTE (Coro) 
Domine, Jesu Christe, Rex gloriae, libera 
animas  omnium  fidelium  defunctorum 
de poenis  inferni,  et  de  profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas 
Tartarus,  ne  cadant  in  obscurum:  sed 
signifer sanctus Michael repraesentet eas 
in  lucem sanctam,  quam olim Abrahae 
promisisti et semini eius.

DOMINE JESU CHRISTE (Coro) 
0 Signore Gesù Cristo, Re di Gloria, libera 
le anime di tutti i fedeli defunti dalle pene 
dell'inferno e dal profondo abisso: liberale 
dalle  fauci  del  leone  affinché  non  le 
inghiotta  il  Tartaro  e  non  cadano 
nell'oscurità: ma il vessillifero San Michele 
le  riporti  alla  santa  luce  che  un  giorno 
promettesti  ad  Abramo  e  alla  sua 
discendenza.

HOSTIAS (Coro) 
Hostias  et  preces  tibi.  Domine,  laudis 
offerimus: tu suscipe pro animabus illis, 
quarum  hodie  memoriam  facimus;  fac 
eas, Domine, de morte transire ad vitam, 
quam olim Abrahae promisisti et semini 
eius.

HOSTIAS (Coro) 
Sacrifici e preghiere in tua lode ti offriamo, 
o Signore: tu accettali per quelle anime che 
oggi ricordiamo: fa’, o Signore, che possano 
passare dalla morte alla vita eterna, che un 
giorno  promettesti  ad  Abramo  e  alla  sua 
discendenza.

SANCTUS (Coro) 
Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis.

SANCTUS (Coro) 
Santo Santo Santo 
il Signore Dio degli eserciti  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  
Osanna nell'alto dei cieli

BENEDICTUS (Soli)  
Benedictus qui venit in nomine Domini.

BENEDICTUS (Soli)  
Benedetto  colui  che  viene  nel  nome  del 
Signore



HOSANNA (Coro) 
Hosanna in excelsis.

HOSANNA (Coro) 
Osanna nell'alto dei cieli

AGNUS DEI (Coro) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona eis requiem.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona eis requiem.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona eis requiem sempiternam.

AGNUS DEI (Coro) 
Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati  del 
mondo, dona loro il riposo.  
Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati  del 
mondo, dona loro il riposo.  
Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati  del 
mondo,  dona loro l'eterno riposo.

COMMUNIO COMMUNIO

LUX AETERNA (Soprano e Coro) 
Lux  aeterna  luceat  eis,  Domine,  cum 
sanctis  tuis  in  aeternum  quia  pius  es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, et 
lux perpetua luceat eis, cum sanctis tuis 
in aeternum, quia pius es.

LUX AETERNA (Soprano e Coro) 
La luce eterna splenda ad essi,  o Signore, 
con  i  tuoi  santi  in  eterno  poiché  tu  sei 
misericordioso. L'eterno riposo dona loro, o 
Signore, e splenda ad essi la luce perpetua 
con  i  tuoi  santi  in  eterno  poiché  tu  sei 
misericordioso.



ANGELA NISI, soprano
Nata  a  Brindisi,  laureata  in  musicologia,  si  diploma col  massimo dei  voti  in  canto  al 
Conservatorio  di  Monopoli,  proseguendo  i  suoi  studi  con  Manuela  Custer  e 
perfezionandosi a Roma all’Accademia di Santa Cecilia con Renata Scotto, Cesare Scarton 
e Anna Vandi. Vince numerosi concorsi tra cui l’Ottavio Ziino a Roma. Debutta in Carmen 
(Micaëla) a Bassano del Grappa, dove interpreta poi Lucia di Lammermoor (Lucia) e Don 
Giovanni (Donna Anna), iniziando così la sua carriera da solista, che la sta portando ad 
esibirsi  nei  più  importanti  teatri  d’Opera  internazionali.  Il  suo  repertorio  spazia  dalla 
musica rinascimentale a quella del Novecento, passando attraverso la musica barocca e 
ottocentesca operistica, cameristica e sinfonica. Tra gli impegni più recenti segnaliamo la 
prima mondiale de Le Braci (Kristina) di Tutino al Festival di Martina Franca e all’Opera di 
Firenze; la Petite Messe Solennelle di Rossini diretta da Antonio Pappano con l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma; La bella dormente nel bosco (Principessa) di Respighi e 
Turandot (Liù) a Cagliari. Tra i prossimi appuntamenti: La Bohème (Musetta) a Firenze; Che 
originali! di Mayr al Festival Donizetti di Bergamo.

HYUN JUNG  OH  (Angela) , mezzosoprano
Laureata e specializzata in canto lirico presso l’università “Kyungwon” in Corea del Sud, 
Hyun  Jung  Oh  ha  conseguito  il  diploma  in  Canto  lirico  presso  il  Conservatorio   “G. 
Verdi” di Milano e il biennio in Canto rinascimentale e barocco, con lode e menzione speciale, 
presso  il  Conservatorio  “G.  Cantelli”  di  Novara  sotto  la  guida del  M° R.  Balconi.  Ha 
seguito corsi  specialistici  con A. Mellon, F.  Zanasi,  F.  Bottega.  Tra i  ruoli  in repertorio: 
Messaggera e  Speranza nell'Orfeo  di Monteverdi,  Didone in  Dido and Aeneas  di Purcell; 
Ruggiero nell’Alcina di Händel. Nel repertorio sacro, si è esibita come solista nel Magnificat 
BWV 243 di J. S. Bach e nel Gloria di Vivaldi oltre che in Membra Jesu Nostri di Buxtehude, 
la messa da Requiem di Mozart, l'Oratorio de Noël di C. Saint-Saëns, la messa in sol minore 
BWV 235 di Bach, Beatus vir RV 598 e Magnificat   di Vivaldi, Stabat Mater, Salve Regina e 
Confitebor tibi Domine di Pergolesi e Stabat Mater di Haydn. Dal 2015 è cantore titolare della 
Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, diretta dal M° C. 
Gentilini. Il suo ampio repertorio liederistico, da Mozart a Brahms, l’ha portata ad esibirsi 
in  numerose  città  italiane  a  ottenere  unanimi  consensi  di  critica  al  “Monferrato  Classic 
Festival” (2015 e 2016).

MASSIMO LOMBARDI, tenore
Diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio di Torino, ha studiato Composizione 
con Alessandro Ruo Rui e  Prepolifonia con Fulvio Rampi presso lo stesso istituto.  Ha 
studiato tecnica vocale con Magda Koczka, partecipando a masterclass di canto tenute da 
Jill Feldman, Katalin Halmai, Dirk Snellings, Jan van Elsacker. Ha approfondito la prassi 



esecutiva  rinascimentale  e  barocca  con  Sigiswald  Kuijken,  Simen  van  Mechelen,  Wim 
Becu,  Rinaldo  Alessandrini,  Pedro  Memelsdorff,  Josep  Borras  e  Ottavio  Dantone, 
specializzandosi  sul  Seicento italiano e sulla musica sacra di  area germanica del  XVIII 
secolo, con particolare attenzione alle cantate e agli oratori di Bach.
Collabora stabilmente con i più prestigiosi gruppi italiani di musica antica: la Compagnia 
del  Madrigale,  Ghislieri  Choir  &  Consort,  Cantica  Symphonia,  La  Fonte  Musica, 
RossoPorpora,  Gesualdo  Consort.  Collabora  dal  2008,  anche  come  solista,  con  Coro 
Maghini  e  Ars  Cantica  Choir,  e  ha  partecipato  ad  importanti  produzioni  sinfonico-
oratoriali,  su tutte la stagione dell'OSN RAI di Torino, lo Stresa Festival e i  Pomeriggi 
Musicali  di  Milano  sotto  la  direzione  di  Christopher  Hogwood,  Helmuth  Rilling, 
Gianandrea Noseda, Ottavio Dantone, Christian Arming, Rafael Frübeck de Burgos, Juanjo 
Mena, Ivan Ciampa, Jesús López Cobos.

GIUSEPPE NAVIGLIO, basso
Laureato  in  Lettere,  ha  condotto  privatamente  i  suoi  studi  musicali  con Gino Lorusso 
Toma, Rina Filippini Del Monaco,  Paride Venturi.  Dopo il  suo debutto operistico ne Il 
Barbiere di Siviglia (Don Bartolo) di G. Rossini, è stato scritturato dal Teatro dell’Opera di 
Bonn (1992 -1996) ed ha iniziato la sua brillante carriera da solista, che lo porta tuttora ad 
esibirsi nei più importanti teatri d’Opera internazionali. Dal 1996 collabora con l’ensemble 
di musica barocca I Turchini e il M° A. Florio, con cui si è esibito in numerosi concerti, 
opere e incisioni discografiche. Ha eseguito in prima assoluta musiche di diversi autori 
contemporanei e registrato per prestigiose case discografiche (Glossa, Opus 111, Naïve). È 
stato titolare della cattedra di Canto Storico presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. 
Ricopre la  carica  di  direttore  artistico dell’Associazione “Harmonia”,  Coro e  Orchestra 
dell’Università di Bari.

VOCALIA CONSORT è un gruppo vocale fondato a Roma nel 2005 in cui confluiscono 
esperienze individuali nel canto corale e solistico, nella pratica strumentale nella direzione 
di  coro,  nella  didattica  musicale.  Privilegiando  proposte  musicali  basate  su  criteri  di 
coerenza  e  organicità  tematica  e  stilistica,  il  gruppo si  è  affidato  negli  anni  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 i maestri: 
Marco Berrini, Francesco Corrias, Daniele Del Monaco, Lorenzo Donati, Gianni Franceschi, 
Philip Lawson, Tito Molisani, Peter Neumann, Fulvio Rampi, Alexander Schweitzer. Dal 
gennaio 2015, la direzione artistica è affidata stabilmente a Marco Berrini. 
Tra i premi e i riconoscimenti ottenuti dal gruppo, segnaliamo il primo premio nel 2015 al 
V Concorso corale internazionale "A. Guanti" di Matera; il primo premio nel 2010 al 27° 



Concorso  Polifonico  Nazionale  “Guido  d'Arezzo”;  due  premi  speciali  al  I  Grand Prix 
Vallée d’Aoste – Concours International de chant choral nel 2011,  sotto la direzione di 
Marco Berrini.  Con Lorenzo Donati nel 2008, il coro ha vinto il primo premio nel VI Gran 
Premio Corale “F. Marcacci” a Montorio al Vomano (TE) .
Dal 2006 si è costituita la Schola Gregoriana del Vocalia Consort,  formata dalle sezioni 
maschili dell’ensemble e diretta da Alessandro De Lillo.
Insieme al Centro Culturale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ideato e organizza dal 2010 il 
Festival Internazionale di Canto Sacro “Fausto Flammini”, di cui ha la direzione artistica. 

VOX POETICA ENSEMBLE, formazione vocale e strumentale, nasce alla fine del 2004 
all’interno dell’Associazione “Musica Poetica” riunendo cantori accomunati dalla volontà 
di approfondire lo studio e l'esecuzione del grande repertorio vocale per coro. Il gruppo 
frequenta seminari con i maestri Marco Berrini, Lorenzo Donati, Sabino Manzo, Giorgio 
Mazzucato, Luca Scaccabarozzi, Dario Tabbia, Steve Woodbury, partecipandovi anche in 
qualità di coro-laboratorio. Il Vox poetica debutta a Fermo nel 2005 con l’esecuzione della 
Cantata natalizia BWV 63 e del Magnificat in Re Magg. BWV 243 di J.S. Bach e nel 2006 
esegue, per il 250° anniversario della nascita di W.A. Mozart, il “Requiem” in re min KV 
626. Nel 2011 propone in prima esecuzione moderna opere di G. Giordani e B. Galuppi. 
Nel 2012 collabora con il Vocalia Consort di Roma, diretto da Marco Berrini, realizzando 
una serie di concerti con musiche di Bach, Legrenzi, Lotti, A. e D. Scarlatti, Schütz. Nel 
novembre 2014 vince il IV Concorso Corale Internazionale "Antonio Guanti" di Matera, 
con  premio  per  la  migliore  esecuzione  di  un  brano  di  un  compositore  italiano 
contemporaneo  ("Angelus  ad  pastores  ait"di  Mauro  Zuccante).  Nell'anno  2016,  oltre 
all'esecuzione di alcune Cantate di Bach sotto la guida del M° Marco Berrini, ha inciso per 
la  casa  discografica  Tactus  ”Ave  Virgo  Gloriosa”,  progetto  ideato  e  sviluppato  in 
collaborazione con la  Cappella  di  ottoni  rinascimentali  "Ensemble Nova Alta",  sotto la 
direzione del M° Sabino Manzo. Nel 2016, ha proposto il “Vespro della Beata Vergine” di 
Claudio Monteverdi in versione integrale con il Florilegium Vocis e l'Orchestra Barocca 
Santa Teresa dei Maschi di Bari ancora sotto la guida di Sabino Manzo. L'Associazione 
"Musica Poetica" è anche promotrice di iniziative musicali quali “Il Barocco nel Fermano”, 
"D'Antico  suoni,  parole  e  voci  dal  passato",  e  il  "Concorso  Corale  Nazionale  Città  di 
Fermo”.

FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, fondata nell’anno 1985 ed oggi gestita dalla 
Fondazione Orchestra  Regionale  delle  Marche (FORM),  è  una Istituzione Concertistica 
Orchestrale fra le tredici riconosciute dal MIBACT. L’Orchestra affronta il repertorio sia 
lirico, sia sinfonico con notevole flessibilità e duttilità sul piano artistico-interpretativo.
Nel corso della sua attività, consistente principalmente nella realizzazione della Stagione 
Sinfonica in ambito regionale e nella partecipazione alle più importanti manifestazioni a 
carattere lirico delle Marche (Sferisterio Opera Festival di Macerata, Teatro dell’Aquila di 
Fermo, Teatro delle Muse di Ancona, Teatro Pergolesi di Jesi), la FORM si è esibita con 



grandi  interpreti  come  Gidon  Kremer,  Natalia  Gutman,  Vladimir  Ashkenazy,  Ivo 
Pogorelich, Uto Ughi,  Salvatore Accardo, Alexander Lonquich, Mario Brunello,  I  solisti 
della Scala, I solisti dell’Accademia di Santa Cecilia, avvalendosi della guida di direttori di 
prestigio internazionale, quali Gustav Kuhn (1997-2003), Woldemar Nelsson (2004-2006), 
Donato Renzetti (2006-2013), Bruno Campanella, Bruno Bartoletti, Michele Mariotti, Anton 
Nanut, Hubert Soudant, Andrea Battistoni.
Attualmente la FORM si avvale della direzione artistica del M° Fabio Tiberi e dal 2015 
della Direzione Principale del Maestro Hubert Soudant.
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana è presente sul mercato discografico con numerose 
incisioni, tra cui segnaliamo: La Serva Padrona e Stabat Mater di G. B. Pergolesi; Guntram 
di R. Strauss; Rossini Ouvertures; Le nozze di Figaro di W. A. Mozart; Oberto Conte di San 
Bonifacio e Preludi e Ouvertures di G. Verdi; Sinfonia n. 9 di G. Mahler; inoltre diverse 
opere liriche in DVD: L’elisir d’amore e Maria Stuarda di Donizetti, I racconti di Hoffmann 
di Offenbach, Macbeth di Verdi, Norma di Bellini.

MARCO BERRINI
Diplomato  in  pianoforte,  direzione  di  coro  e  composizione  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 Camera 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. Nel 2013, è stato maestro del coro presso la Fondazione 
Teatro “Carlo Felice” di Genova 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 Rossi.
Ha curato la pubblicazione di musica vocale per le case editrici Suvini Zerboni, Carrara, 
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 
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.
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