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È questo per me un momento di grande soddisfazione. 
Infatti dopo un intenso lavoro di studio e di 

confronto con le istituzioni Comunali, Regionali e 
Ministeriali, durato circa due anni, sono riuscito 
con un team molto affiatato (Andrea, Fabrizio, 
Mario e Domenico) ad ottenere un importante 
risultato per Palestrina e la sua Fondazione, 
che ci ha visto vincitori - primi in Italia - del 
bando “Salvaguardia del patrimonio musicale 

tradizionale”, con un importante riconoscimento 
economico. 

In questa circostanza il mio pensiero va sopratutto ai 
Sindaci dei comuni di Palestrina, Zagarolo, Valmontone, 

Cave, Genazzano e Castel San Pietro Romano, che hanno 
creduto da subito all’iniziativa proposta. 
Questo, infatti, è, e deve essere, il primo passo per costituire un sodalizio al fine di 
promuovere nel territorio iniziative ed eventi, nelle varie forme ed estrinsecazioni, 
che sviluppino vieppiù la cultura e le attività produttive del territorio.
Voglio ringraziare pubblicamente il Sen. Bruno Astorre,  il Pres. Cons. Reg. Daniele 
Leodori ed il Presidente Rodolfo Lena che mi hanno aiutato nell’espletamento 
degli incombenti amministrativi e nei rapporti istituzionali ed anche il Dr. Valerio 
Toniolo, Pres. della Commissione Musica Mibact, che da anni mi consiglia e 
mi guida nell’attività di studio e di ricerca per lo sviluppo di progetti regionali e 
nazionali.

Dott. Giuseppe Farina
Segretario Generale Fondazione G.P. da Palestrina

A nome della Fondazione Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, porgo il saluto e il benvenuto al pubblico e 

a tutti gli artisti partecipanti al Festival “Il Palestrina 
attraverso i secoli”.
La nostra Fondazione da oltre quaranta anni 
promuove la figura del Principe della Musica 
attraverso rassegne corali, seminari di studio e 
convegni; la nostra sede presso la Casa Natale 
del Pierluigi è aperta al pubblico ed ospita una 

biblioteca specializzata nel settore musicale.
 Con questo Festival si è voluto promuovere la 

figura del Sommo Musicista anche in ambiti diversi 
da quello prettamente corale: accanto infatti alle 

esibizioni dei cori dei comuni dell’area prenestina sono stati 
invitati anche i complessi bandistici locali a cimentarsi in mottetti e madrigali con 
arrangiamenti strumentali oppure in brani in qualche modo legati alla figura e 
all’opera palestriniana; nella sessione dedicata alle “contaminazioni” è stato dato 
spazio al mondo del jazz e alle sue particolari interpretazioni della polifonia sacra 
e profana.
Sono state coinvolte le scuole del territorio per l’alfabetizzazione musicale dei 
giovani e la creazione di cori di voci bianche.
E’ infine prevista la messa in scena di uno spettacolo teatrale sulla figura e la 
biografia di Giovanni Pierluigi.
Nel corso del programma saranno tenuti convegni e seminari sul Palestrina 
attraverso i secoli che permetteranno di approfondire delle tematiche sullo stato 
dell’Arte della Musica.
Non resta che augurare a tutti Voi un buon ascolto e, a coloro che visitano per la 
prima volta il nostro territorio, un buon soggiorno nei comuni dell’area prenestina 
aderenti alla manifestazione!

Dott. Marco Angelini
Presidente Fondazione G.P. da Palestrina

saluti saluti
del presidente del segretario generale



La Fondazione Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, attraverso il bando 
“Salvaguardia del Patrimonio Musicale 
Tradizionale”, istituito dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali per l’anno 
2017, organizza la prima edizione 
del Festival “Il Palestrina attraverso i 
secoli” . 
La rassegna coinvolge sei comuni del 
distretto prenestino: Palestrina, Castel 
San Pietro Romano, Zagarolo, Cave, 
Genazzano e Valmontone, i quali 
ospiteranno un Festival da ottobre a 
dicembre, con un programma articolato 
in circa 30 eventi di carattere musicale, 
teatrale, culturale. 
“Il Palestrina attraverso i secoli” si 
compone di diverse sessioni. Quella 
polifonica, che si svolgerà con concerti 
di musica sacra e profana che vedranno 
protagoniste le principali formazioni 
corali del territorio. 
La sessione amatoriale, nella quale 
si esibiranno le formazioni musicali 
bandistiche del distretto prenestino, 
che per l’occasione suoneranno 
rielaborazioni e improvvisazioni della 
musica del Palestrina. 

La sessione jazz e contaminazioni, 
nella quale le bands professioniste 
offriranno al pubblico arrangiamenti e 
rielaborazioni in chiave contemporanea 
delle musiche del Principe della Musica, 
con brani inediti in prima assoluta 
mondiale composti appositamente 
per il Festival dai maestri Cristopher 
Cerrone e Tõnu Korvitz. 
La concertistica costituisce una 
parte davvero rappresentativa 
della rassegna. Con l’adesione 
dei sei comuni al progetto i primi 
18 appuntamenti del Festival, che 
prenderanno avvio dal 20 ottobre, 
vedranno una tre giorni di eventi in 
ogni singolo paese del comprensorio. 
Un’occasione straordinaria, anche per 
unire l’intrattenimento musicale alla 
fruizione delle singole città, piccoli 
gioielli dell’area prenestina ricchi di 
storia, arte, archeologia e tradizioni 
millenarie. 
Un sessione di grande prestigio 
del Festival è costituita dagli 
approfondimenti culturali, che con 
quattro appuntamenti offriranno 
al pubblico una serie di iniziative 

il festival
il palestrina attraverso i secoli

con format diversi che vedranno la 
partecipazione di grandi personalità 
del mondo della musica e della 
musicologia italiana. 
Anche il teatro sarà protagonista, con 
due appuntamenti che porteranno in 
scena la rappresentazione sulla figura 
e le gesta di Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. Il teatro andrà di pari passo 
con l’attività didattica degli studenti 
degli istituti scolastici del territorio, 
che saranno impegnati in corsi di 
alfabetizzazione alla polifonia, con 
l’opportunità di dare vita a piccoli cori di 
voci bianche, nello stile del Palestrina. 
Il Festival “Il Palestrina attraverso 
i secoli” costituisce una grande 

occasione per il territorio prenestino. 
Qui nacque Giovanni Pierluigi, 
conosciuto nel mondo come “il 
Palestrina”, il quale attraverso la 
polifonia forgiò la cultura musicale 
europea nei secoli e fin ai nostri giorni. 
Il Festival rappresenta una grande 
occasione per dare visibilità e 
prestigio alla cultura musicale del 
territorio prenestino, per esprimere 
quella “coralità” di un’area legata 
indissolubilmente alla personalità del 
Principe della Musica, sulla quale 
oggi vivono e lavorano intensamente 
decine di formazioni corali e musicali, 
in questa rassegna per la prima volta 
impegnate in un lavoro congiunto.

Museo Casa Natale Giovanni Pierluigi da Palestrina

La Casa Natale di Pierluigi da Palestrina è un edificio di origine 
quattro-cinquecentesca e negli anni novanta del 1900 è stato 
oggetto di un intervento di restauro da parte del Ministero dei 
Beni Culturali. L’edificio si articola su tre livelli all’interno 
dei quali è ospitata una mostra biografica che ripercorre 
la figura del grande musicista, una raccolta di microfilm 
delle fonti musicali manoscritte e a stampa delle 
opere del Pierluigi e la biblioteca del Centro Studi. Un 
auditorium all’aperto utilizzato per le diverse attività 
artistiche e culturali della Fondazione.
Orari di apertura: 
martedì 9.00 - 13.00
mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00
venerdì 9.00 - 13.00
sabato e domenica 9.30 - 12.30

Ingresso intero: € 4,00, ridotto € 2,00



concerti concerti

venerdì 20 ore 21.00

o
tt

o
br

e

Coro Praenestinae voces
Chiesa di Santa Maria

Coro Schola Cantorum A.Belli
San Carlo Borromeo

o
tto

bre

venerdì 27 ore 21.00

sabato 21 ore 21.00

domenica 22 ore 18.30

new castles sax quartet
Castello Colonna

sabato 28 ore 21.00

Coro San Francesco Saverio

Castello Colonna

banda giovanni pierluigi da palestrina

domenica 29 ore 18.30

orchestra popolare a colori
Teatro Comunale

non solo il palestrina

noi e il palestrina - un incontro con il principe della musica

il KERYGMA cantato. nascita, passione, morte e resurrezione 
nella Polifonia attraverso i secoli

non solo sacro. lo stile del principe fino ad oggi

musiche nel mondo

cave genazzano

Castello Colonna

verbum sacrum



venerdì 3 ore 21.00
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Coro città del palestrina

Banda G. Puccini

Collegiata Santa Maria Assunta
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venerdì 10 ore 21.00

sabato 4 ore 21.00

domenica 5 ore 18.30

Coro schola cantorum a. belli e 
Orchestra operaia

Chiesa di San Pietro

sabato 11 ore 21.00

Coro San Francesco Saverio

Coro Praenestinae voces

domenica 12 ore 18.30

Banda città del palestrina
Palazzo Doria Pamphili

appunti e contrappunti ad te deus. lo stile divino

Il KERYGMA cantato. Nascita, passione, Morte e Resurrezione 
nella Polifonia attraverso i secoli

concerti
valmontone

concerti
castel san 

pietro romano

Palazzo Doria Pamphili

Chiesa di San Pietro

Chiesa di San Pietro

little jazz mass e il palestrina nel contemporaneo

cammino in preghiera

cammino in preghiera
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Corale Lorenzo Perosi
Chiesa di San Lorenzo

Coro Città del Palestrina
Chiesa di San Pietro
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venerdì 24 ore 21.00

sabato 18 ore 21.00

domenica 19 ore 18.30

Orchestra operaia
Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

sabato 25 ore 21.00

Coro Schola Cantorum A. Belli
Chiesa di Sant'Egidio

Corale Lorenzo Perosi
Chiesa di Santa Rosalia - Cappella Barberini

domenica 26 ore 18.30

alessandro tomei 4tet
Palazzo Rospigliosi

palestrina electric project - missa papae marcelli

lo cantar sacro e profano

lo cantar sacro e profanoappunti e contrappunti

concerti
zagarolo

concerti
palestrina

venerdì 17 ore 21.00

palestrina oltre il tempo

verbum sacrum



approfondimenti
culturali

domenica 5 ore 16.30 

Musica parola scena e… Antecedenti storici e aspetti estetici della 
multimedialità 
introduzione della Prof..ssa Cecilia Campa
Conservatorio S. Cecilia

La direzione d’orchestra per la scena: tradizione e attualità degli adattamenti 
delle opere
M° Alessandro Melchiorre 
Conservatorio di Pescara

Musica applicata e contaminazioni nel presente
M° Gianluca Podio
Conservatorio di Benevento

no
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musica parola e scena

sabato 18 ore 18.00

il repertorio palestriniano e la coralità 
nel novecento

approfondimenti
culturali

dicem
bre

sabato 9 ore 16.30

musica e liturgia
Mons. Vincenzo De Gregorio 

Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra

La musica e il sacro e coordinamento
 introduzione della Prof..ssa Cecilia Campa

Conservatorio S. Cecilia

Tradizioni di oratorio tra liturgia ed edificazione spirituale 
Prof. Johann Herczog

Fondazione Palestrina

Comporre un’opera-oratorio oggi
 M° Ferdinando Nazzaro

Conservatorio di S. Cecilia

ore 19.00
esibizione del coro

concerto romano
Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire

Palazzo Doria Pamphili - Valmontone

Palazzo Rospigliosi - Zagarolo

Complesso degli Edifici del Foro - Palestrina

introduzione del Prof. Claudio Annibaldi
Conservatorio S. Cecilia

Conversazione con i Maestri di Cappella
Padre Pierre Paul, già Maestro della Cappella Giulia
Flavio Colusso, Maestro di Cappella di S. Giacomo e S. Maria dell’Anima
Massimo Palombella, Maestro Cappella Musicale Pontificia
Maurizio Gasbarra, Direttore Coro Festina Lente
coordinano Prof. Giancarlo Rostirolla, Fondazione Palestrina
Maestro Giovanni Acciai
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mercoledì 27 ore 21.00

spettacolo teatrale sulla vita e le gesta di Giovanni Pierluigi da Palestrina
a cura della compagnia teatrale Teatro Labrys

il palestrina

Cave - Teatro Comunale

giovedì 28 ore 21.00

spettacolo teatrale sulla vita e le gesta di Giovanni Pierluigi da Palestrina
a cura della compagnia teatrale Teatro Labrys

il palestrina

Palestrina - Teatro Cinema Principe

serata conclusiva
del festival

dicem
bre

venerdì 29 ore 18.00

lo stato dell’arte della musica
Introduzione 

Prof. Michele Dall’Ongaro
Presidente dell’Accademia di S. Cecilia

Conversazione con i compositori 
M° Matteo D’Amico 

Conservatorio di S. Cecilia e Accademia di S. Cecilia
 M° Francesco Telli

Conservatorio S. Cecilia

Presentazione del volume Ars Nova
di Sara Zurletti, Conservatorio di Reggio Calabria

a cura di Quirino Principe
Università Roma Tre 

Sarà presente l’autrice

Durante la serata saranno proiettati alcuni momenti dell’opera lirica 
“Palestrina” di Hans Pfitzner, rappresentata per la prima volta 

il 12 giugno 1917 al grande Prinzregententheater di Monaco di Baviera, 
di cui quest’anno ricorre il centenario 

a cura del prof. Johann Herczog
Fondazione Palestrina  

Roma



L’Associazione Corale “Lorenzo Perosi” di Cave, 
fondata nel 1975, iscritta all’Arcl e diretta dal 
1991 al Giugno 2016 dal M° Luigi Ciuffa, nel 
corso degli anni si è esibita in molte città italiane, 
specialmente nel territorio laziale.
Tra le manifestazioni a cui ha partecipato: 
le rassegne corali “Palestrina e l’Europa” e 
“Palestrina, per il Principe della musica”, le varie 
rassegne “La Musica nell’arte” e “Onore a San 
Nilo” promosse dalla XI Comunità Montana 
del Lazio; la X Rassegna Internazionale “Cori 
sull’Aventino”, l’animazione liturgica della 
solenne celebrazione eucaristica in S. Prassede 
in Roma, presieduta dal card. Paul Poupard, 
nella ricorrenza del suo decimo anno di titolarità 
della Basilica, il Festival Corale Internazionale 
“Cantate Adriatica 2008”, la VI Rassegna di 
cori polifonici presso l’abbazia di Montevergine 
(Av), la seconda edizione del Salerno Festival, 
la seconda e quarta edizione della rassegna 
di canto sacro ad Anzio, la IV edizione del 
Festival della pace e fraternità. Ha eseguito in 
tempi recenti concerti a Roma nella chiesa di S. 
Marcello al Corso e nelle antiche chiese di S. 
Nicola in Carcere, dei Santi Quirico e Giulitta, di 
S. Maria dell’Orto. Nel 2010 in occasione del 70° 
anniversario dell’istituzione della “Messa degli 
artisti”, ha preso parte al concerto celebrativo 
nella basilica romana di S. Maria in Montesanto, 
avendo partecipato per circa vent’anni alla 
sua animazione. Nel 2014 ha preso parte 
alla spettacolo teatrale “Trincee” presso il 
Teatro di Cave. Inoltre ogni anno organizza la 
Rassegna di Cori “Città di Cave”, giunta alla 
sua XVIII edizione. Da ricordare in particolare 
la XIII edizione, dedicata a Lorenzo Perosi 
nel cinquantenario della morte, con concerti e 

una pubblicazione sulla vita del compositore. 
Negli ultimi anni ha instaurato una proficua 
collaborazione con la Cappella musicale di S. 
Maria in Via, allestendo varie esecuzioni di opere 
vivaldiane, quali il “Gloria” Rv 589, il “Beatus 
vir” Rv 598, “Magnificat Rv 610a”, dell’ Oratorio 
“Jephte” di Giacomo Carissimi, del “Te Deum” di 
W.A. Mozart, de “A Ceremony of Carols” di B. 
Britten.
Adele Rossi  diplomata in Canto nel 1994 presso 
il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, nel 
2006 ha conseguito il diploma in Musica Corale 
e Direzione di Coro presso il Conservatorio 
”Venezze” di Rovigo sotto la guida del M° Luigi 
Ciuffa. Ha partecipato ai corsi di: interpretazione 
vocale “O. Respighi” di Orvieto, Avviamento 
Lirico di Viterbo e sulla vocalità barocca. Tra 
le varie attività ha fondato e diretto il coro 
polifonico “Collegium Musicum” di Castelliri, il 
coro U.N.I.T.R.E. di Roma, il coro dell’ Università 
del 2000 (Roma), “Praenestinae Voces” di 
Palestrina.
Ha svolto attività con varie istituzioni di musica 
antica: Oratorio del Gonfalone, coro da camera 
“D. Paris” ed attività concertistica con il Centro 
Italiano di Musica Antica. Nel  2000 ha vinto la 
borsa di studio indetta dall’Accademia Nazionale 
di S. Cecilia con il coro giovanile ed ha inciso 
per la casa discografica Opus 111 “Juditha 
Triumphans” nel 2002 ha inciso per la III Millennio 
“Rosas das Rosas”. Attualmente è maestro di 
cappella della Parrocchia Assunzione di Maria in 
Roma direttore artistico dell’associazione corale 
“Unicorando” di Roma  e del coro femminile 
“Liri In Canto” di Isola del Liri, docente di canto 
presso l’ Accademia Musicale Isolana di Isola del 
Liri Frosinone.

corale 
lorenzo perosi

coro polifonico
s. francesco saverio

Il  Coro  Polifonico  S.Francesco  Saverio di 
Palestrina-Carchitti,  ha iniziato la sua attività nel 
1995 e si  compone attualmente di  40 coristi a voci 
miste con un repertorio che abbraccia moltissimi 
stili musicali, dalla polifonia sacra a quella 
profana, con particolare attenzione alle Musica e 
allo Stile di G.Pierluigi da Palestrina, dal gospel 
al tradizionale-popolare, al contemporaneo, agli 
arrangiamenti di brani pop-rock (esclusivamente 
per la Sezione Giovani).
Alla direzione del coro si sono susseguiti vari 
direttori tra cui il M° Sergio Ginobbi, fondatore ed
entusiasta animatore che ha diretto nei primi 
anni il coro, a seguire il M° Francesco Paolo De
Martino, già componente del coro polifonico di S. 
Cecilia in Roma, per arrivare poi al M° Francesco 
Solazzo, insigne musicista e organista presso 
la Cattedrale di Lecce, alla chiesa S.Gregorio 
VII di Roma, nonché sostituto organista alla 
Cappella di S. Martino delle  Guardie Svizzere 
in Vaticano e alla Basilica di S.Pietro. La sua 
prematura scomparsa la lasciato un vuoto nel 
nostro coro, che ha sospeso la sua attività fino 
all’Ottobre del 2009, quando la direzione è 
stata affidata al nostro concittadino M° Vinicio 
Lulli, Diplomato in Pianoforte  nel 2008 presso  
il  Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e 
che per anni ha collaborato con le Scuole della 
provincia come Maestro di Musica e di Canto. 
La sua esperienza, da prima come corista e 
poi come Direttore, il suo entusiasmo, la sua 
naturalezza  nell’insegnamento, ha dato vigore al 
nostro gruppo. È iniziata così un’intensità attività 

musicale, che ci ha visto partecipare a numerose 
Manifestazioni, Festival, Rassegne, Concorsi 
Regionali e Internazionali, tra le quali ricordiamo 
la 12a Rassegna Polifonica di Musica Sacra nella 
Chiesa SS.Angeli Custodi di Monte Sacro, il 16° 
Festival Internazionale Alta Pusteria, il Concerto 
nel 420° anniversario della Morte del Palestrina, 
il Concerto in memoria del M° Pio Fernandez, la 
6° e 7° Edizione del Festival Corale della Pace e 
della Fraternità, che si tiene a Palestrina nel mese 
di Marzo, il Concorso Regionale organizzato dall’ 
ARCL nella Sala Accademica del PIMS, fino 
ad arrivare a 2 appuntamenti che sono stati di 
grande orgoglio per noi: la Messa al Quirinale 
in presenza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, durante la quale abbiamo 
eseguito l’intera Messa “Aeterna Christi Munera” 
del Palestrina,  e poi il Concorso Internazionale 
“Antonio Grazio Ferraro” a Cassino, dove 
abbiamo conseguito il 3° posto.
Da quando la direzione è stata affidata al M° 
Lulli, il coro ha visto crescere il numero dei 
coristi, grazie ai tanti giovani che ne sono 
entrati a far parte, che ne costituiscono la linfa 
e il futuro, e con i quali siamo riusciti a costituire 
uno splendido Coro Giovanile, che stabilmente 
collabora con la Compagnia Teatrale de 
L’Alberone di cui il M° Lulli è Direttore Musicale, 
e che sarà impegnato con il Maestro in Lezioni 
Concerto, nell’ambito dell’Alfabetizzazione 
Musicale, che la Fondazione Palestrina, grazie al 
progetto “Il Palestrina attraverso i secoli”, rivolge 
alle Scuole Medie della provincia.

Presidente  Fausto Rotondi
M° Adele Rossi

Presidente Luigi Mochi
M° Vinicio Lulli



coro polifonico
praenestinae voces

Il Coro Polifonico “Praenestinae Voces”, fondato 
nel luglio 1997, fa capo ad un’associazione 
culturale, con sede a Palestrina, che si prefigge 
lo scopo di incrementare la conoscenza del 
prestigioso patrimonio musicale del “Principe 
della musica”, Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Il suo nome, “Voci di Palestrina”, si lega infatti 
a questo antichissimo centro di interesse 
archeologico e artistico.Il punto di riferimento 
essenziale del repertorio sono, naturalmente, le 
opere di Giovanni Pierluigi e, più in generale, le 
composizioni polifoniche della gloriosa “Scuola 
Romana”, cui vanno idealmente riferiti anche 
musicisti contemporanei come Domenico 
Bertolucci. Del resto, la limpidezza delle 
esecuzioni e l’amalgama delle voci del coro ben 
si prestano ad interpretare tali opere, nell’ambito 
o - per meglio dire - nel recupero della migliore 
tradizione della Scuola Romana.
Il repertorio del “Praenestinae Voces” è 
comunque molto variegato e ricco, spaziando 
dalla musica gregoriana ad opere polifoniche 
sacre e profane di epoche e scuole diverse. Il 
coro ha tenuto molti concerti ed ha partecipato 
a diverse rassegne internazionali riportando 
sempre lusinghieri successi. Il coro è stato 
diretto da settembre 1998 a luglio 2012 dal M° 
Renzo Cilia; da ottobre 2012 a novembre 2013 
dal M° Adele Rossi. 
Da dicembre 2013 fino a luglio la direzione è 
stata affidata al M° Vito Giannini e in seguito al 
M° Gisella Rocca. Dal 2015 il coro è diretto dal 
M° Luigi Pontillo.
Ha intrapreso gli studi musicali a 6 anni. Si è 
diplomato in Violino presso il Conservatorio 
Statale di Musica di Benevento, Canto lirico 
(Tenore) e Composizione presso il Conservatorio 

Statale di Musica “S. Cecilia” di Roma.
Ha conseguito il Magistero in Composizione 
Sacra presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra 
di Roma studiando con i maestri Mons. Valentino 
Miserachs - Grau, don Italo Bianchi, Marialuisa 
Balza e Silvano Presciuttini, ed ha conseguito 
la Licenza in Direzione di Coro con il maestro 
Walter Marzilli presso lo stesso Istituto.
È cantore della Cappella Musicale Pontificia 
“Sistina” diretto da Mons. Massimo Palombella 
e dei Cori del Vicariato della Città del Vaticano 
della Basilica di S. Pietro e della Cappella 
Costantiniana della Basilica dei SS. Apostoli in 
Roma. Direttore dei Cori Polifonici Parrocchiali 
“Giuliano Berti” della Parrocchia del SS. 
Redentore in Val Melaina dal 2008 e il Coro 
Polifonico della Parrocchia di Santa Maria 
Goretti dal 2006 con i quali anima le celebrazioni 
liturgiche.
Dirige stabilmente il Coro “Praenestinae Voces” 
di Palestrina dal 2015.
È fondatore e Direttore stabile del Coro 
“Discantus Voces” di Roma con il quale ha inciso 
il CD “In Paradisum” con musiche composte 
dallo stesso Luigi Pontillo.
Insegna Canto Gregoriano e Polifonia presso 
alcuni monasteri femminili delle Adoratrici 
Perpetue del SS. Sacramento a Napoli, Sortino 
(Sr) e alla Grotta del Latte a Bethlemme (Israele) 
e delle Sorelle Povere di S. Chiara a Castelbuono 
(Pa) e Scigliano (Cs). Studente in Scienze 
Religiose al secondo anno di licena presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto 
Trocchi” di Nepi (Vt), insegna Religione Cattolica 
presso l’Istituto “S. Giuseppe Calasanzio” dei 
Padri Scolopi a Roma.

coro polifonico
città del palestrina

L’Associazione Coro Polifonico “Città del 
Palestrina” nasce nel 1985 con il concorso della 
Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina 
centro di studi palestriniani, del Comune di 
Palestrina e della Banca Centro Lazio Credito 
Cooperativo al fine di valorizzare e diffondere 
la musica polifonica, il patrimonio culturale 
prenestino più autentico e internazionalmente 
riconosciuto. Il nome stesso dell’associazione 
è un omaggio al Principe della musica Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. Nei trent’anni di vita il 
Coro:- ha eseguito oltre 400 concerti riscuotendo 
successi sia in Italia che all’estero - ha partecipato 
con successo al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto- ha eseguito numerose registrazioni 
per conto della RAI Radiotelevisioneitaliana, 
delle reti Mediaset, della British Broadcasting 
Company - BBC e della Bayerische Rundfunk di 
Monaco BR, TV2000- ha prodotto cd di musica 
polifonica- tiene lezioni-concerto nelle scuole e 
corsi di educazione vocale.
Finalità: l’Associazione si propone, attraverso 
l’attività concertistica e per mezzo dell’attività 
didattica, di far conoscere e valorizzare la 
polifonia di ogni epoca e diffondere il canto corale, 
in modo particolare fra i giovani, sottolineandone 
la forte valenza culturale e umana di far musica 
insieme.
Funzioni assolte dal coro:- Culturali: ha diffuso 
la musica palestriniana in Italia e all’estero 
riscuotendo notevoli riconoscimenti- Sociali: ha 
aggregato nella compagine corale tantissimi 

ragazzi di diversa estrazione sociale e culturale. 
Ad oggi conta circa 40 elementi.- Didattiche: 
ha dato la propria disponibilità di direzione 
di Scholae cantorum dei plessi scolastici del 
comprensorio.
Il nostro repertorio: oltre 90 brani tratti di musica 
sacra e profana di molti autori tra i quali:G. P. da 
Palestrina - T. L. da Victoria - R. Giovannelli - Ch. 
de Morales - O. di Lasso G. Giorgi - A. Part - C. 
Orff - F. Haendel - F.J. Heydn - F. Martin - M. 
Baumann - D. Bartolucci - M. S.
La Direzione Artistica è dal 1994 affidata a 
Maurizio Sebastianelli, musicista prenestino. 
Dopo gli studi accademici di pianoforte principale 
(L. Maestosi) musica corale, direzione di 
coro, organo e composizione (G. Agostini), 
ha seguito diversi corsi di perfezionamento in 
Italia e all’estero. Ha tenuto e diretto concerti 
per importanti Istituzioni e Associazioni musicali 
come la Rai, British Broadcasting Company 
(BBC), Bayerische Rundfunk di Monaco, le 
reti Mediaset, l’Agimus, Epta Italy, la Fenaroli, 
l’Italmondo, Festival dei due mondi di Spoleto, 
il Coro Universitario F.M. Saraceni, ecc. Come 
organista e compositore ha inciso per le 
Edizioni Paoline di Roma. È membro di giuria in 
concorsi corali e strumentali. Studioso di musica 
rinascimentale e barocca è, dal 1985, Direttore 
Artistico del “Circolo de’ Musici” - accademia per 
lo studio e la pratica di musica antica. È maestro 
di Cappella e organista titolare della Cattedrale 
di Palestrina.

Presidente Attilio Picozzi
M° Luigi Pontillo

Presidente Luca Sebastianelli
M° Maurizio Sebastianelli



coro
schola cantorum a. belli

La Schola Cantorum “Antonio Belli” di Genazzano 
è stata fondata da P. A. Belli OSA per l’animazione 
liturgica del Santuario della Madre del Buon Consiglio. 
Il coro tuttavia ha una tradizione documentata di oltre 
due secoli e mezzo. Si hanno notizie da una dedica del 
1750 su manoscritto ritrovato dall’attuale direttore ed è 
nota e documentata anche l’attività nel XIX sec. 
Dal 2003 la direzione è stata affidata al M° Giovanni 
Proietti. Il coro, durante questi anni, ha svolto una 
intensa attività in ambito musicale esibendosi in 
numerosissimi concerti in Italia e all’estero. Tra i 
più importanti ricordiamo: concerti nelle basiliche 
romane di Trinità dei Monti, Santa Maria del Popolo 
e Sant’Agostino; poi Milano, Trento, Tivoli, Latina, 
Grottaferrata, Frascati, San Gimignano. Nel 2005 ha 
eseguito il Gloria di A. Vivaldi con l’orchestra, nel 2007 
ha effettuato una tourneé in Francia e nello stesso ha 
animato per più volte la S. Messa trasmessa su Rete 
4 e nel 2009; ha preso parte alla manifestazione “Le 
vie Francigene del Lazio” nella Basilica di San Pietro 
in Vaticano. Ha eseguito la Mass per coro, orchestra 
e pianoforte di S. Dobrogosz nell’ambito del festival 
internazionale “Sete sòis sete luas” replicata nella 
sala dell’Episcopio di Ostia Antica. Ha tenuto dei 
concerti in collaborazione con alcuni cori danesi tra 
cui “Vox Absona”, “Koncertforeningens Kor” con 
Steen Lindholm, patrocinati dall’ambasciata danese e 
dall’accademia di Danimarca.
Giovanni Proietti ha iniziato fin da giovanissimo lo 
studio del pianoforte esibendosi in pubblico a soli 6 

anni. Ha studiato nei conservatori di Roma e Frosinone: 
Organo, Pianoforte, Composizione, Direzione di coro, 
Direzione d’orchestra e Canto. Ha frequentato i Corsi 
ADICUM di Alto perfezionamento in direzione di coro 
con Giovanni Acciai. E’ impegnato su diversi settori 
dell’attività musicale: direzione di coro e d’orchestra; 
composizione, arrangiamenti e trascrizioni; organista 
e pianista; computer music; attività editoriale (revisione 
e pubblicazione); musicologia e musica antica; attività 
didattica; direzione artistica e organizzazione di eventi 
musicali. Come direttore di coro ha fondato e diretto 
alcuni cori effettuando centinaia di concerti in ambito 
nazionale e internazionali: Istituzione Sinfonica 
Abruzzese; Festival di Pasqua 2001; Festival Ernico 
Simbruino; Festival di Bronnbach; Rete 4. Ha diretto 
inoltre il concerto per pianoforte e orchestra KV 414 
di Mozart, il Magnificat di Vivaldi e la Mass jazz di 
S. Dobrogosz ricevendo sempre ampio consenso 
di pubblico e critica. Come direttore d’orchestra ha 
diretto: Orchestra A. Vivaldi di Roma; Nova Amadeus 
di Roma; Orchestra di Michelstadt (Germania). Ha 
diretto tra l’altro Suor Angelica, Cavalleria Rusticana 
e brani tratti dal repertorio sinfonico di Mahler, Mozart, 
Bach, Holst, Paisiello, Cimarosa, Traetta, Vivaldi ecc. 
Accanto all’attività concertistica associa un’intensa 
attività didattica sia nelle scuole pubbliche sia in ambito 
privato; è attivo inoltre come trascrittore, compositore e 
nel campo delle pubblicazioni musicali. Ha tenuto corsi 
per direttori di coro e per giovani pianisti nel repertorio 
concertistico con orchestra.

banda giovanni 
pierluigi da palestrina

Le prime bande musicali nel Lazio iniziano 
a formarsi durante i moti risorgimentali; nel 
periodo che va dal 1820 al 1870, si costituiscono 
ben 92 corpi bandistici nelle varie città della 
nostra regione.Le prime notizie della nostra 
banda risalgono al 1824, mentre nel 1866 
viene approvato il nuovo regolamento di quello 
che allora si chiamava “Concerto Musicale di 
Palestrina”.
-L’attuale banda, pur avendo modificato nel 
corso del tempo la denominazione (da “Banda 
Municipale Giovanni Pierluigi da Palestrina” fino 
all’attuale “Associazione Musicale Bandistica 
Giovanni Pierluigi da Palestrina”) mantiene 
gli obiettivi dell’istituzione originale, dichiarati 
nell’articolo 1 del citato regolamento del 1866: 
“Il Concerto Musicale di Palestrina ha per fine 
diretto di promuovere lo studio e l’esercizio 
della Musica, onde così adempiere al dovere di 
prendere parte ossequiosa alle sacre funzioni, 
rendere più dilettevole le pubbliche feste, e 
mantenere il lustro della Città che fu patria 
del Principe della Musica.” Questo legame 
inscindibile con le proprie radici ha portato ad 
intitolare l’Associazione al massimo esponente 
della musica rinascimentale a livello mondiale, 
Giovanni Pierluigi. L’attuale organico della 
Banda è composto di circa trentacinque elementi 
e svolge la propria attività anche al di fuori del 
territorio prenestino, partecipando a celebrazioni 
e ricorrenze sia religiose sia civili. I concerti 
inseriti nel calendario delle manifestazioni 
organizzate con il patrocinio del Comune di 
Palestrina rappresentano ormai appuntamenti 
tradizionali che vedono il proprio apice con la 
straordinaria partecipazione di circa settecento 
persone al concerto del 18 agosto dedicato a 
Sant’Agapito, patrono della città.Altra ricorrenza 
molto importante per l’Associazione è la festa 

di Santa Cecilia, patrona della musica: già nel 
1917, infatti, era usanza che la Banda eseguisse 
un concerto musicale a Palestrina nel giorno 
dedicato alla Martire Cristiana.
Luca di Matteo Inizia gli studi musicali nel 1997 e 
nel 1998 è ammesso al Conservatorio di Musica 
“Santa Cecilia” di Roma. Si diploma in Clarinetto 
nel 2006, sotto la guida del M° Bruno Di Girolamo, 
con votazione di 9,5/10. Durante il periodo 
curricolare ha modo di collaborare attivamente 
con la cattedra di Musica da Camera dell’Istituto 
nel lavoro monografico di approfondimento del 
“trio dei birilli” di Mozart. Nello stesso periodo 
è primo clarinetto dell’Orchestra dei Giovani 
di Roma e dell’Orchestra del Conservatorio 
di Santa Cecilia. Nel 2006 è cofondatore 
del progetto “Eight Sharp Jazz”, con il quale 
si esibisce fino al 2013, vincendo il premio 
“Nuovi Talenti” assegnato dal Festival “Jazz in 
castagna”. Per numerose stagioni, fino al 2008, 
fonde la propria passione per lo strumento e per 
la ricerca musicale con la tradizione bandistica 
italiana, come primo clarinetto della Banda Città 
di Avezzano. Dal 2007 al 2008, è primo clarinetto 
presso la Banda del Corpo della Gendarmeria 
Vaticana, con la quale ha l’opportunità di esibirsi 
in eventi pubblici e privati della Santa Sede. Per 
l’Associazione “Giovanni Pierluigi da Palestrina” 
è Primo clarinetto solista, Capobanda e, 
dall’autunno del 2012, Direttore Musicale. Molto 
attivo nell’opera di studio, ricerca e valorizzazione 
del repertorio e del complesso bandistico, ha 
diretto la compagine in decine di concerti, tra i 
quali quello tenuto presso la Basilica di Santa 
Maria di Assisi (2013) e quello presso la Sala 
delle Pietre di Todi (2015). E’ laureato magistrale 
in ingegneria gestionale presso l’Università 
“Sapienza” di Roma.

Presidente Claudio Nanni
M° Giovanni Proietti

Presidente Federico Rosicarelli
M° Luca di Matteo



banda musicale
giacomo puccini

La banda musicale “Citta del Palestrina” nata 
nel 2012. L’Associazione bandistica da subito 
si è dimostrata attiva all’interno del territorio 
comunale e non grazie all’attività della banda 
musicale. Sia in celebrazioni civili che in quelle 
religiose, la banda ha sempre dimostrato il suo 
valore e la vicinanza alle iniziative promosse dal 
Comune e dalle altre associazioni culturali di 
Palestrina, sotto il magistrale gesto del Maestro 
Mario Muraglione. Concerti di spessore come 
quelli in onore dei festeggiamenti di Santa Cecilia, 
in onore della festa patronale Sant’Agapito, per 
l’Associazione Movie Club e per l’inaugurazione 
di Santa Maria degli Angeli, hanno dimostrato 
il valore, la versatilità, l’unione e la passione di 
una banda musicale giovane ed ambiziosa. La 
costante presenza in manifestazioni cittadine 
come ad esempio la Sagra del Giglietto, Sagra 
delle fragole a Carchitti e Sant’Antonio Abate, e la 
collaborazione con il Circolo Simeoni, Sorrisiamo 
Clown Dottori ed il laboratorio Prenestino, 
rispecchiano a pieno l’intento di un’associazione 
che tende a collaborare con le altre realtà 
cittadine al fine di dare un sensibile supporto 
a quest’ultime tramite l’arte della musica ed un 
sensibile apporto culturale alla cittadinanza. 
Da due anni si è cercato di fare ancora di più 
facendo parte di un progetto che coinvolga tutte 
le bande musicali Diocesane e non solo anche 

tutte le bande cattoliche incontrandosi tutti nel 
giubileo delle bande tenutosi a Roma in Piazza 
San Pietro.  La banda attualmente si compone 
di 25 elementi. Oltre a questi dal 2015 è stata 
istituita una scuola musicale caratterizzata da 
corsi di teoria e solfeggio, corsi di strumenti tipici 
per banda, laboratori musicali, al fine di fare 
avvicinare sempre più i giovani alla musica, con il 
solo unico scopo di diffondere la cultura musicale 
sul territorio.
Il maestro Mario Muraglione nasce a Bitritto il 
19.06.1957, dal 12.04.1974 entra a far parte della 
Banda dell’Esercito Italiano come 1° clarinetto 
basso e qui rimane sino al 2016 con il grado di 
Luogotenete In possesso di qualifica di licenza 
della storia della musica e armonia, diploma di 
clarinetto, licenza  di teoria e solfeggio, attesatto 
di corso di perfezionamento per clarinetto 
basso. Ha effettuato corsi di direzione con i 
più importanti Maestri di direzione fra cui il M. 
Fulvio Creux. Ha partecipato a diversi concorsi 
e concerti come clarinettista sotto la direzione 
di importanti direttori tra i più noti, Ricardo Muti, 
Fulvio Creux. Intensa la sua partecipazione a 
molteplici manifestazioni militari. Svolge anche 
un’apprezzata attività, sia in Italia sia all’estero.
Per circa 30 anni ha diretto la banda musicale 
Pierluigi di Palestrina attualmente dirige le bande 
musicali Città del Palestrina e Puccini di Cave.

banda musicale
città del palestrina

L’ Ass. Musicale “Giacomo Puccini” nasce nel 1972 
nel solco della pluricentenaria tradizione bandistica 
cavense della quale è la diretta interprete. 
Sin dall’anno di costituzione la Banda Musicale 
è considerata come uno dei Corpi Bandistici più 
organizzato e qualificato nella provincia romana. 
Con il trascorrere degli anni il Complesso bandistico 
sì è trasformato in associazione riconosciuta ed 
iscritta all’Albo Regionale delle Bande Musicali del 
Lazio. Essa è formata dal Corpo Bandistico che conta 
40 giovani musicanti; dal Gruppo “Magic Majorettes” 
formato da 20 giovanissime ragazze e dalla Scuola 
di Musica “Paris Stella” dove allievi di tutte le età 
apprendono in forma gratuita l’arte musicale da 
un qualificato corpo docente. Direttore Artistico 
del Complesso è il Maestro Mario Muraglione, 
valente professionista che ha al suo attivo da oltre un 
trentennio una intensa attività di Direzione musicale 
bandistica oltre che di docenza e ricerca musicale. 
Vice Maestro è il Maestro Daniele Moriconi e 
Capobanda Enrico Chiacchiararelli. L’Associazione 
vanta la partecipazione a importanti manifestazioni 
nazionali ed internazionali: 
- Tourneès in Belgio (1988), Francia (1993), Croazia 
(1995), Spagna (2008) e Austria (2011);
- Esibizioni al cospetto di San Giovanni Paolo II (1983-
1994-1995), nell’ultima delle quali il Santo Pontefice 
ha voluto conoscere uno ad uno i componenti il Corpo 
bandistico;
- Esibizioni nelle trasmissioni Rai “I Cervelloni”, 
“Regalo di Natale”, “Uno Mattina”, “Estate con noi” e 
“Telethon”;
- Concerto in onore ed alla presenza del Maestro 
Goffredo Petrassi in occasione del suo 90° 
compleanno a Zagarolo;
- Partecipazione a Raduni Bandistici Provinciali e 
Nazionali in occasione del Giubileo del 2000, del 
Centenario Verdiano e del 150° dell’Unità d’Italia.
- Particolare rapporto lega l’Associazione alla 
Sede Apostolica tanto che nella sua storia è stata 
ricevuta e si è esibita ben sette volte innanzi agli 
ultimi tre Papi: S. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
(2006-2012), Francesco (2013-2016). Degna di nota 
l’esibizione al cospetto del Santo Padre Benedetto 

XVI del 21.11.2012. In tale ultimo evento il Pontefice 
si è compiaciuto applaudire pubblicamente il Corpo 
Bandistico al termine dell’esecuzione di un brano di 
Musica sacra, per poi congratularsi personalmente 
con il Presidente Alessandro Pasquazi.
- Il 26 Giugno 2013 l’Associazione è stata ricevuta 
in udienza dal Santo Padre Francesco al cospetto 
del quale ha eseguito l’Inno della GMG di Rio De 
Janeiro.  - Nel 2013 l’associazione è stata promotrice 
e fondatrice della “Federazione cattolica Bande 
musicali”, Ente che raccoglie le bande musicali 
di tutta Italia in un percorso di crescita musicale, 
umana e spirituale. - Nel 2014 l’Associazione, già 
dichiarata di interesse comunale, è stata insignita 
della Medaglia d’Onore “Città di Cave” per l’elevata 
attività sociale e culturale svolta a favore della 
collettività. - Il 4 e 5 giugno 2016 l’Associazione ha 
organizzato, nell’ambito della Federazione Bande 
Musicali cattoliche, il “Giubileo delle Bande musicali”, 
unico ufficialmente inserito come tale nel calendario 
giubilare dalla Santa Sede, con la partecipazione di 
oltre mille musicanti provenienti da tutta Italia.
- Annualmente l’Associazione organizza dei 
“gemellaggi” musicali con complessi bandistici italiani. 
E’ gemellata in Sicilia con le Bande di Canicattini 
Bagni e Palazzolo Acreide (SR); in Puglia con Bitritto 
(BA); in Lombardia con S. Omobono Terme (BG); 
in Veneto con Arsiè (BL). Ogni anno l’Associazione 
organizza due rassegne musicali di respiro nazionale 
ed internazionale. Nei mesi estivi, ininterrottamente 
dal 1981, il “Festival Musicale giovanile: Giovani 
all’unisono” che ha visto la partecipazione delle 
Bande Musicali dell’Esercito Italiano, della Guardia 
di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri oltre che di 
Complessi provenienti sia da diverse regioni dell’Italia 
e dall’estero. Nel mese di Novembre, in coincidenza 
con la Festa della Patrona Santa Cecilia, il “Novembre 
in Musica”, rassegna di musica classica, lirica e da 
camera. Oltre agli eventi ricordati l’Associazione 
svolge una intensa e continua attività musicale 
con sfilate e concerti soprattutto nel Lazio e in 
Abruzzo dove è molto richiesta per feste patronali e 
folkloristiche.

Presidente Alessandro Pasquazzi 
M° Mario Muraglione

Presidente Gianni Aleroni
M° Mario Muraglione



orchestra operaia

L’Orchestra Operaia è una sfida lanciata dal direttore 
Massimo Nunzi: un laboratorio sperimentale che 
vuole creare nuove sonorità proponendo al pubblico 
musica libera da logiche commerciali e fuori dei 
circuiti tradizionali e istituzionali.
Operai specializzati si sono esibiti, ogni lunedì sera 
nella Capitale, ospitando ogni volta artisti diversi, 
provenienti da generi musicali ed esperienze 
eterogenee. Un vero e proprio “scambio di 
conoscenze” che ha dato vita alla produzione di 
arrangiamenti del tutto originali. 
L’Operaia è un’orchestra coraggiosa che nasce e 
cresce in tempi di crisi; una realtà in cui giovani talenti 

hanno la possibilità di comporre e di cimentarsi nella 
direzione. Spirito dell’Orchestra è proporre il modello 
per una “società perfetta”, dove tutti lavorano per il 
bene comune e guadagnano equanimemente.
Musicalmente, si parte da una matrice stilistica jazz 
per poi esplorare tutti i “luoghi” possibili, prendendo 
come riferimento Gil Evans, Laurie Anderson, Talking 
Heads, David Byrne, Django Bates, Ani Di Franco, 
Frank Zappa, John Adams, Mulatu Astatke,Thomas 
Adés, Prince e tutti quegli artisti non-jazz che hanno 
utilizzato nella propria carriera questo potentissimo 
ensemble. 

Massimo Nunzi, nasce a Roma. Ha suonato 
come trombettista e arrangiato per e con, Chet 
Baker, Dizzy Gillespie, Umberto Bindi, Domenico 
Modugno, Dave Liebman, Don Cherry, Daniele 
Luttazzi, Corrado Guzzanti, Enrico Rava, Civica 
Jazz Orchestra, Gianluigi Trovesi, Gianluca 
Petrella, Toshiko Akiyoshi, Enrico Intra, 
Lester Bowie, Orchestra della Rai 
Radiotelevisione Italiana, John Cage, 
Tino Sehgal (Leone d’Oro Biennale 
di Venezia 2013) et al. Ha cominciato 
a scrivere per orchestra nel 1987 
dirigendo l’Orchestra della Rai a 25 
anni e poi ha fondato “Trombe Rosse”, 
da molti considerata una formazione 
rivoluzionaria, in cui hanno suonato 
moltissimi Maestri del Jazz, da Lester Bowie a 
Don Moye, Javier Girotto, Horacio Hernandez, et al. 
Ha realizzato più di 50 spettacoli teatrali, due Balletti 
(Balletto di Toscana et al..), ha vinto commissioni 
per realizzare sue Opere (Tempesta, Calvinologìé 
per Radio France le più recenti). Ha composto per 
Cinema (“Diverso da chi” 2009, “Little Dream” e “Neve 
Sporca” 2010, Breve storia 2012). Ha realizzato due 
campagne pubblicitarie di successo (Mastercard “O 
me o la Musica” e “Anoressia/Bulimia”). Lavora molto 
nel Sociale collaborando con Emergency per cui ha 
realizzato le musiche del film “Stasera torno a casa” 
nel 2009. Ha scritto un libro sulla storia del Jazz per 
Laterza e ha realizzato una serie in 12 dvd “I Grandi 
del Jazz”, per “Repubblica/Espresso”. 

Ha tre orchestre in azione su vari progetti (Operaia, 
Kenton e Calvino). E’ Direttore Artistico del Festival 
Capalbio Libri dal 2009.
Progetti commissionati da:

-Autunno Musicale di Como, “Pulchritudo” e “Fu-
Turismo o Colonizzazione”.

-Balletto di Toscana “La Tempesta” con 
Trovesi, Petrella, Damiani, Collignon, 
Montellanico, Damiani, Fabi
-Ente Regionale della Danza 
AterBalletto “Six Memos”
-Red Bull Music Academy: Auditorium 

Parco della Musica: “C’era una volta a 
Roma”

-Orchestra di Milano della Civica con 
Enrico Intra,

-“Progetto Nunzio Rotondo” con Enrico Rava,
-“Progetto Lelio Luttazzi” con Carlo Fava,
-“Progetto Kramer” con Gianni Coscia e
-“Italian Jazz Composers”con Patrizio Fariselli, 
Alberto Mandarini, Giulio Visibelli, Piero Leveratto.
-Radio France “Sentimentales Funerailles”2000, 
“Calvinologié” 2012
-“LeDerniere Livre de la Jungle” 2016
-Roma Jazz Festival “Swing and New Deal”
-Icastica Arezzo Festival “Jimi Joni and Frank and All 
That Jazz”
-Festival della Scompiglio, Lucca” Maman o il Pene 
Eretto” Ispirato a Louise Bourgeois

Ha fondato nel maggio 2013 “l’Orchestra Operaia”, 
primo esempio in Italia di Orchestra diretta in 
condivisione con altri direttori e cooperativa. Da 
Gennaio a Novembre 2014, realizza 30 concerti 
e vari Festival internazionali, collaborando con 
musicisti di stili completamente diversi gli uni dagli 
altri: da Greg Hutchinson a Niccolò Fabi a Maria 
Pia De Vito, da Nathalie a Fabrizio Bosso, da Javier 
Girotto a Gabriele Cohen a Petra Magoni a Carmen 
Consoli….e moltissimi altri. Realizza con l’Orchestra 
Operaia 60 concerti nel 2014/15 e partecipa al Roma 
Jazz Festival con il progetto Swing & New Deal con 
100 ballerini dal vivo e  tre volte al Festival Icastica di 
Arezzo che gli commissiona tre lavori orchestrali. Nel 
Maggio 2014 esce in Italia il film “Un fidanzato per mia 
moglie”, di Davide Marengo per cui ha composto la 
colonna sonora e viene candidato ai Nastri D’Argento 
come migliore canzone originale. Nel 2014 e nel 
2015 è votato da Jazzit “Miglior Arrangiatore di Jazz 
Italiano”. E’ Direttore Artistico del Festival Capalbio 
Libri dal 2009. Inizia il 2015 a Piazza Venezia per 

il Capodanno di Roma con l’Orchestra Operaia. 
La carriera di compositore si sviluppa attraverso il 
Balletto, con La Tempesta e Six Memos, per Balletto 
di Toscana e Allievi Ater Balletto. Nel Teatro, collabora 
con Pamela Villoresi, Antonio Iuorio, Massimo 
Venturiello, Agnes Jaoui e Yann Apperry e molti altri, 
realizzando 50 spettacoli teatrali. Dopo il successo 
di “Sentimentales Funerailles”e “Calvinologié”, 
commissionatagli da Radio France, Nel Maggio 2014 
riceve la candidatura al Nastro d’Argento per la miglior 
canzone originale del film”Un fidanzato per mia 
moglie “ di Davide Marengo. Crea GIOCAJAZZ che 
ha grande successo ed è indirizzato all’insegnamento 
della Musica per i bambini. Nel 2016 ha tre sold 
out all’Auditorium con Giocajazz. Il Festival dello 
Scompiglio di Lucca gli commissiona un’Opera che 
si ispira a Louise Bourgeois a dicembre. Realizza 
a Radio France nel dicembre 2016 l’opera a lui 
commissionata da France Culture “L’Ultimo libro 
della Giungla” con testo di Yann Apperry che viene 
trasmesso la notte del Natale 2016.

Christopher Cerrone, vincitore di un Premio di 
Roma 2015 e finalista  del Premio Pulitzer 2014, 
il compositore di Brooklyn Christopher Cerrone è 
riconosciuto a livello internazionale per composizioni 
che vanno dall’opera all’orchestra, dalla musica 
da camera all’elettronica. Tutta la sua musica è 
caratterizzata da una sottile manipolazione del timbro 
e della risonanza, una profonda fluidità letteraria 
e un tocco di collaborazioni multimediali. 
Nell’attuale stagione, Cerrone esegue 
anteprime mondiali del suo nuovo 
quartetto d’archi Can’t and Won’t con 
il Quartetto Calder per la LA Phil; 
un nuovo quartetto di percussione 
per Miller Theatre come parte di un 
ritratto del compositore di Cerrone 
eseguito da Third Coast Percussion; 
e un concerto di violino per Jennifer 
Koh e la Sinfonia di Detroit, guidata da 
Leonard Slatkin. La sua musica verrà eseguita 
anche quest’anno dalla Orquesta Sinfónica del 
Principato delle Asturie, dall’Orchestra Sinfonica del 
Mississippi e dal Festival MITO SettembreMusica 
di Torino e Milano. Tra le recenti novità ci sono le 
prime rappresentazioni della Los Angeles Chamber 
Orchestra (per il concerto finale di Jeffrey Kahane 
come LACO Music Director); Third Percussion 
Coast e Rachel Calloway per il Centro Esposizioni di 
DeBartolo; e un lavoro elettroacustico per Tim Munro 
al Miller Theatre. Cerrone ha anche avuto recenti 
commissioni da Ottavo Blackbird, Vicky Chow, e 
lavora su nuove versioni di New Amsterdam Records, 

VIA Records e su un album All-Cerrone di Christopher 
Rountree e Wild Up. Altre commissioni recenti 
includono The Naomi Songs per Theo Bleckmann e 
i cani di Desiderio di Symphony di Albany; punteggi 
originali dal vivo per installazioni presso il New 
Museum e il Time Warner Center dell’artista e regista 
Marco Brambilla; e un nuovo lavoro per il Cornell 
Glee Club, tra gli altri. L’opera di Cerrone, le Città 

Invisibili, basata sul romanzo di Italo Calvino, 
è stata elogiata da The Los Angeles 

Times come “Una delicata e bella opera 
... [che potrebbe essere e dovrebbe 
essere fatta ovunque”.] Le città invisibili 
hanno ricevuto il suo mondo pieno 
di scena premier in una produzione 
popolarmente popolare di The Industry, 

diretta da Yuval Sharon nella Union 
Station di Los Angeles. È stato rilasciato 

nel 2014 come una registrazione commerciale 
da parte dell’etichetta interna del settore, e rilasciata 
nel 2017 con un DVD della versione filmata di questa 
produzione scenografica. La sua imminente opera 
In a Grove con librettista Stephanie Fleischmann ha 
avuto il suo primo workshop con Mahogany Opera 
Group al 2017 Various Stages Festival. Christopher 
Cerrone è un sesto del collettivo del compositore 
di Sleeping Giant, con cui ha lavorato come co-
compositore in residenza alla Symphony di Albany 
dal 2014-2017. Ha conseguito la laurea presso la Yale 
School of Music e la Manhattan School of Music ed è 
pubblicata da Schott NY e Project Schott New York.



Tonu Korvitz è una stella in crescita della musica 
contemporanea estone, sempre più frequentata in 
Estonia e in paesi stranieri. Oltre agli incantesimi 
sciamanici di Veljo Tormis, le esplosioni energetiche 
di Erkki-Sven Tüür e le contemplazioni religiose di 
Arvo Pärt, il mondo sonoro di Kõrvits si distingue 
come estremamente poetico, pieno di fantasie 
visionarie. Nell’ultimo decennio la canzone popolare 
estone e talvolta anche altre tradizioni di canzoni 
arcaiche ed esotiche sono diventate importanti come 
sostanza e fonte d’ispirazione per il compositore. 
Tõnu Kõrvits si laurea nel dipartimento di 
composizione dell’Academy di musica estone con 
Raimo Kangro nel 1994 e prosegue gli studi con Prof. 
Jaan Rääts. Durante gli studi ha anche partecipato a 
corsi master per giovani arrangiatori con 
l’Orchestra Metropole e il direttore Vince 
Mendoza (Paesi Bassi, 1997) e nella 
master class del compositore Stephen 
Montague (Polonia, 1998). Dal 2001 è 
docente di composizione e 
strumentazione presso l’Accademia 
Estone di Musica e Teatro.  
L’abbondante opera di Kõrvits 
comprende tutti i generi tradizionali della 
musica orchestrale, degli ensemble 
strumentali e opere per strumenti solisti alla musica 
corale, canzoni e opere liriche. Ha cominciato a 
comporre negli anni ‘90 con opere in stile neo-
romantico, tra cui To a Man, In Whose Eyes la 
luminosità di Polaris (1993) per l’orchestra da camera, 
Long-Lasting Farewell (1993) per la chitarra e il 
pianoforte, Rainbird’s Home (1996) per ensemble 
instrumentale, To My Spiritual Brother (1996) per alto 
flauto e chitarra; altri. Una delle opere più famose di 
questo periodo è il Concerto semplice (1992) per 
chitarra e orchestra da camera. Con il passare del 
tempo, la musica di Kõrvits si muoveva verso texture 
più complesse. Strumentale in questa trasformazione 
fu il ponte distanziato per il quartetto e l’orchestra da 
camera (s.), Ispirato ai testi di Anna Akhmatova.  Nella 
prima metà del 2000, sono state composte opere 
orchestrali con tela suono elaborata e fluida, come ad 
esempioIl segno dell’amore (2002) e Eldorado (2002, 
ispirato alla poesia di Edgar Allan Poe). Il successivo 
lavoro orchestrale, The Songs of Survivors (2004) per 
l’orchestra sinfonica ha intrecciato inflessioni 

melodiche orientali con melodie popolari estone. 
Sintesi di melodie arcaiche ed esotiche con 
colorazione sottile e struttura armonica è anche 
caratteristica per le seguenti opere di Kõrvits - In 
These Gardens (2004) per il sassofono alto e 
l’orchestra d’archi, ispirato ai testi di Astride Ivask e 
canzoni d’uccello e comprendente una tonalità 
popolare estone, The Oriental color Safra (2005) per 
pianoforte e orchestra d’archi, e Tsirgutii ( Via Lattea , 
2005) per flauto e orchestra d’archi. Nel 2000, Kõrvits 
ha anche composto una serie di opere che riflettono 
l’immagine della mitica terra settentrionale Thule, un 
prototipo arcaico dell’Estonia - come Le canzoni di 
Thule (2002) per flauto e pianoforte e Le canzoni di 
Thule II (2004) per tromba e pianoforte, Immagini di 

Thule (2006) per pianoforte, Elegie di Thule 
(2007) per orchestra d’archi, quartetto 

d’archi Patterns Thule (2007), Chorales 
di Thule (2008) per sassofono soprano 
e organo, Sketches of Thule (2008) per 
quartetto e organo sassofono e Helios 
Helios (2008) per 2 cello e orchestra 
sinfonica. La maggior parte di queste 

opere sono caratterizzate da un ruolo 
significativo della canzone popolare 

estone e dei sottotipi mitologici. L’idioma 
poetico di Kõrvits ha ottenuto un estremo potere di 
espressione nelle sue opere da camera My Swans, 
My Thoughts (2005, libretto di Maarja Kangro) e 
Firegarden (2006, libretto di Maarja Kangro). Il suo 
eccellente regalo melodico è evidente nelle sue 
numerose e famose opere di strumenti solisti. Negli 
ultimi anni il compositore è stato inoltre incentrato sulla 
musica vocale e corale ancora ispirata alla cultura 
estone e settentrionale. Ha composto alcune notevoli 
opere tra cui il Notebook di Kreek(2007) per coro 
misto e orchestra di stringa, basata su melodie sacre 
folkloristiche estone (raccolte dal noto compositore 
coronato estone Cyrillus Kreek) e inni dalla costa 
occidentale (2009) per coro misto e sassofono 
quartetto basato su coralli popolari estone-svedese. 
Oltre a scrivere composizioni contemporanee nel 
classico linguaggio, Tõnu Kõrvits è conosciuto come 
arrangiatore e orchestratore di musica popolare. È 
stato nominato per il Premio Musicale Estone ‘98 nella 
categoria Best Arranger. Ha inoltre composto colonne 
sonore per documentari, film fantoccio e animazione; 

il più popolare dell’ultimo è il film di Priit Tender, Viola , 
che ha vinto diversi premi internazionali. Il film dei 
burattini di Mati Laas Kings of the Timeè stato 
nominato il miglior film estone del 2008. Oltre ai 
festival estoni (Festival Glasperlenspiel, NYYD 
Festival, Giorni di musica estone ecc.), la musica di 
Tõnu Kõrvits è stata eseguita in diversi festival tra cui 
ArtGenda (Copenaghen, 1996), Usedomer 
Musikfestival (Germania, 1999) (Germania, 2004), 
Musica nos unit (Polonia, 2004), Mänttä Music 
Festival (Finlandia, 2005), Festival Internazionale di 
Chitarre Münster ( (Germania, 2004), Festival 
Internazionale di Chitarra di Lockenhaus (Austria, 
1999) Germania, 2006), World Music Days (Hong 
Kong / Macao, 2007), Cellissimo (Adelaide, 2008), 
Lux Musicae (Finlandia, 2009), Les Boreales(Francia, 
2009), Giornate Mondiali della Musica (Croazia, 2011) 
e Festival Internazionale di Musica The Seasons 
(Mosca, 2011).  Nel 1994, Tõnu Kõrvits ‘ Concerto 
Semplice per chitarra e orchestra da camera è stato 
scelto per rappresentare l’Estonia presso l’UNESCO 
International Rostrum of Composers di Parigi. Il segno 
dell’amore per l’orchestra sinfonica ha partecipato a 
Rostrum a Vienna, 2003. I giorni di gloria per due 
orchestre e percussioni hanno rappresentato l’Estonia 
nel progetto Millennium dell’Unione europea di 
radiodiffusione. Nel 2010, Baltic Elegies per coro e 
fagotto è stato premiato dalla Bellingham Chamber 
Chorale e dal solista di fagotto Martin Kuuskmann 
negli Stati Uniti. Nel 2011, Sung in the Windha ricevuto 
una splendida performance al concerto di studio della 
BBC Symphony Orchestra diretta da Neeme Järvi. 
Nello stesso anno, gli inni alle luci nordici sono stati 
premiati da Britten Sinfonia sotto la condotta di James 
MacMillan. Le opere di Kõrvits appartengono al 
repertorio delle più importanti orchestre e artisti estoni 
come l’Orchestra Sinfonica Nazionale Estone, la 
Tallinn Chamber Orchestra, la Glasperlenspiel 
Sinfonietta , il Nyyd Ensemble, il SaxEst di Saxophone, 
i direttori Neeme Järvi, Olari Elts, Anu Tali, Tõnu 
Kaljuste, Risto Joost , Arvo Volmer, Paul Mägi e Vello 

Pähn, pianisti Mihkel Poll, Età Juurikas e Marko 
Martin, organista Ulla Krigul, sassofonista Virgo Veldi, 
bassista Martin Kuuskmann, ecc. Nella stagione 
concertistica 2003/2004, Kõrvits era un compositore 
in residenza presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
Estone. La musica di Kõrvits è stata eseguita anche 
da numerosi artisti stranieri, come la BBC Symphony 
Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Radiofonica di 
Francoforte, la Britten Sinfonia, l’Orchestra Sinfonica 
di Macao, l’Orchestra Sinfonica del Nord, l’Orchestra 
Sinfonica di Krasnoyarsk, l’Orchestra Sinfonica di 
Bilkent, l’Orchestra Sinfonica Adelaide, l’Orchestra 
Sinfonica Tirolo Innsbruck, The Seasons Moscow 
Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica dell’Ohio 
Nordico, Orchestra di Orchestra di Ferenz Liszt, 
Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale di 
Malmö, Orchestra di Camera di St Christopher 
Vilnius, St Michel Strings (Finlandia), Cantemus 
misto(Ungheria), Coro Radio Svedese, Bellingham 
Chamber Chorale (USA), Orchestra Sassofono 
dell’Unione Europea, ecc.  Come creatore di talento e 
prolifico, Tõnu Kõrvits ha acquisito un riconoscimento 
da parte dello Stato estone e delle istituzioni culturali 
più volte. Ha ricevuto il Premio Musicale Heino Eller 
nel 2001, il Premio Giovani Artisti dal Consiglio della 
Fondazione Culturale del Presidente nel 2002 e il 
Premio Annuale della Deduzione per la Musica del 
Dono Culturale dell’Estonia nel 2004 e nel 2014. Il 
lavoro sinfonico di Kõrvits Eldorado ha vinto il Terzo 
Premio al Concorso Internazionale di Composizione 
Lepo Sumera per Giovani Compositori di Tallinn nel 
2003. Nel 2006 ha ricevuto il Live and Shine Cultural 
Endowment nel 2007 è stato assegnato il Premio 
Musicale Estone del Consiglio Musicale Estone per il 
suo contributo alla musica orchestrale estone, nel 
2011, al Premio Culturale della Repubblica di Estonia 
e nel 2014, Premio del Festival delle Musica Estone 
2013. Tõnu Kõrvits riconosciuto dall’Associazione 
Choral Estone come Compositore Corale dell’anno 
2014.



Il “New Castles Sax Quartet” è una 
formazione composta da quattro 
poliedrici sassofonisti attivi da anni 
sulla scena musicale italiana. Il loro 
repertorio è la risultante di un lavoro 
basato sulla rielaborazione 
di materiale musicale vario che viene 
adattato alle peculiarità dei singoli 
dando luogo ad una sonorità del 

quartetto molto originale. Il risultato 
è quello di una contaminazione tra 
generi inscritta in un ambito formale 
che rende uniforme il suono dei 
quattro musicisti tanto da poter 
spaziare da Pierluigi da Palestrina a 
Sammy Nestico fino a composizioni 
originali.

L’energia interpretativa, la 
capacità nel creare impasti timbrici 
particolari attraverso formule 
orchestrali inusuali e trascrizioni 
originali, la continua ricerca di 
sonorità lontane, coinvolgono il 
pubblico accompagnandolo in un 
viaggio immaginario attraverso i 
vari paesi del Mediterraneo.
L’orchestra, nata sotto il segno 
della musica che unisce i 
popoli, ha avuto il suo esordio 
a Genazzano (RM) tra le mura 
dell’incantevole Castello Colonna 
per poi riscuotere un notevole 
successo internazionale con 
tournée in Portogallo, Spagna, 
Francia, Croazia, Slovenia e 
ovviamente in Italia.

Fin dal 2013 collabora con il 
Festival Sete Sois Sete Luas.
Ha al suo attivo due Cd, “Live 
2013” (ed. Sete Sois Sete Luas) 
e “In Itinere Live 2016” (ed. 
Ars Spoletium), quest’ultimo 
presentato in anteprima nel 
mese di novembre 2016 al Teatro 
Ariston di Sanremo dove per altro 
l’orchestra ha eseguito dal vivo le 
colonne sonore, scritte da Matteo 
Consoli, musicista dell’orchestra, 
del lungometraggio “PiNNocchio” 
prodotto da Anffas Onlus Sanremo 
in collaborazione con Sanremo 
Cinema.
Direttore: M° Enrico Silvestri
Responsabile del Progetto: Paolo 
Romano Morelli.

new castles sax quartet

orchestra 
popolare a colori

Il Progetto “Palestrina electric project” capitanato dal 
sassofonista Alessandro Tomei offre una rilettura in 
chiave jazz elettrico della celeberrima “Missa papae 
Marcelli” di Pierluigi da Palestrina. La composizione 
originale prevede una scrittura contrappuntistica per 
6 voci ma in questa occasione il quartetto (composto 
da sax, chitarra, basso elettrico e batteria) offrirà una 
versione più “monofonica” dell’opera suonando e 
improvvisando su sezioni di melodia delle varie parti 
della messa. Il quartetto è composto da:
Alessandro Tomei: Sax tenore, sax soprano, flauto, 
programmazione,
Alessandro Fraternali: Chitarra elettrica,
Fabrizio Cucco: Basso elettrico,
Giampaolo Scatozza: Batteria.
Alessandro Tomei si diploma in sassofono 
con il massimo dei voti presso il conservatorio 
di Frosinone sotto la guida del M° Bettazzi , 
successivamente frequenta i corsi al C.P.M. 
di Siena jazz sotto la guida dei Maestri Klauss 
Lessmann e Mauro Grossi e presso l’U.M 
(Universita’ della musica) di Roma.
Da sempre attivissimo nel campo concertistico, 
vanta collaborazioni con illustri esponenti della 
scena jazzistica nazionale ed internazionale 
quali: Paolo Fresu, Enrico Rava, Roberto Gatto, 
Danilo Rea, Renato Sellani, Gabriele Mirabassi, 
Tullio de Piscopo, Stefano di Battista, Franco e 
Dino Piana, Giancarlo Schiaffini, Gianni Coscia, 
Gianni Basso, Enrico Pierannunzi, Maurizio 
Giammarco,Eugenio Colombo, PMJO, Massimo 
Nunzi, Maria pia De Vito, Ada Montellanico, 
Petra Magoni, Massimo Moriconi, Gegè Munari, 
Giorgio e Dario Rosciglione. Ha partecipato ai 
più prestigiosi festival jazz in Italia ed all’estero: 
“Umbria jazz” “Jazz &Image (villa celimontana), 
Mosciano S.Angelo (con Benny Golson), “Atina 
jazz”, “Festival di Roseto degli abbruzzi”, Festival 

jazz di Bogota’-Medellin-Cali-Barranquilla 
(Colombia) con lo “Ialsax quartet”, “Festival 
di Baronissi” . Nel campo della musica pop ha 
effettuato tourneè con nomi di rilievo quali Mario 
Biondi, Grazia di Michele, Roberto Pregadio, 
Jimmy Holden e molti altri. Ha collaborato con 
i maestri Ennio Morricone , Peppe Vessicchio, 
Gianfranco Lombardi, Pippo Caruso e tenuto 
concerti con Ornella Vanoni, Gino Paoli, 
Giorgia, Neri per caso, Dolcenera, Mario Biondi 
nell’ambito del festival “Musica per i borghi”, 
Armando Trovajoli , Renato Serio e M°Natale. 
Ha inciso dischi con Mario Biondi, Loredana 
Berte’, Mango e, più di recente, l’album “Soho 
nights” presso i prestigiosi “Abbey Road Studios” 
di Londra. Svolge al contempo un’intensa 
attività teatrale :”Aggiungi un posto a tavola” 
con Gianluca Guidi”Cinecitta’” con Christian de 
Sica “La Cage aux folles” con Massimo Ghini 
e Cesare Bocci -”Io Anna e Napoli” con Carlo 
Delle Piane -”Signora Stone” con Carla Fracci 
- “Lady Day” con Amii Stewart - “Full Monty” 
con Giampiero Ingrassia e Rodolfo Laganà - 
“Un americano a Parigi” con Christian de Sica 
- “Sonata a Kreutzer” con Massimo Venturiello 
oltre a vari Recital con Massimo Wertmuller, 
Tosca, Antonio Maiello. Moltissimi i programmi 
televisivi a cui ha preso parte, tra cui ricordiamo 
“I Raccomandati”, “Domenica in” , “Panariello 
sotto l’albero” , “Amici” , “Casa Rai 1”, “Piazza 
Grande” , “Telethon” , “La notte dei campioni” , 
“Festa italiana”. Alessandro Tomei suona: Sax 
alto- Tenore- Soprano- Baritono- Flauto in do- 
flauto in sol- Ottavino- Clarinetto .

Ha all’attivo quattro dischi a proprio nome 
:”Playground” “Subzero” “ Lavori in sorso” e “Tre 
Sogni”.

alessandro tomei 
4tet
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