Monastero Santa Croce
di Fonte Avellana
Le Cento Città Associazione Culturale
Presidente: Dott. Marco Belogi
Nella sua storia pluriennale l'associazione Le Cento Città, che riunisce
un capitale umano di alto valore, composto da studiosi, ricercatori,
imprenditori, alti funzionari, artisti, che hanno dato lustro alla nostra
regione, si è imposta per l'impegno culturale teso a valorizzare le
Marche.
I suoi campi di intervento spaziano dalla letteratura alla storia, arte,
musica, ambiente, sanità, economia, promuovendo forum su
tematiche di maggior attualità territoriale, pubblicando una rivista
che porta il suo stesso nome, mantenendo un sito internet e
organizzando visite guidate finalizzate a far conoscere l'importante
patrimonio artistico e culturale della regione.
Con queste attività l'associazione si propone un ruolo iter istituzionale,
volto ad orientare e promuovere uno sviluppo composito ed integrato:
sociale, produttivo, ambientale, politico-economico e culturale.

La Divina Lettura
brani di Dante Alighieri
e commento musicale
del Coro Gaudium Vocis
dell'Unione Roveresca

Le Cento Città Associazione Culturale
Via Asiago 12, 60124 Ancona
Email: info@lecentocitta.it

Presenta: Annarita Ioni, direttore di Radio Fano
Voci recitanti: Annarita Ioni e Cristian Della Chiara
Coro Gaudium Vocis dell'Unione Roveresca
Fisarmonica Daniele Rossi
Direttore Francesco Santini

Domenica 4 settembre 2016 ore 15,00
Chiesa Santa Croce di Fonte Avellana (PU)
ingresso libero

Il CORO GAUDIUM VOCIS, che ha la sua attuale sede in San Giorgio di Pesaro, è
una realtà che riunisce persone con la passione per il canto provenienti da varie
esperienze corali polifoniche. Dal 2004 circa, anno in cui la guida artistica è affidata
alla professionalità del M° Francesco Santini, svolge la sua attività di formazione e
divulgazione della cultura corale soprattutto nel territorio dell'Unione Roveresca e
nei comuni limitrofi. A cadenza annuale e ad inizio estate, infatti, organizza la
Rassegna Corale “Maria Giovanna Di Capua” nella quale intervengono cori
provenienti da tutta Italia. Il complesso vocale propone un vasto repertorio, che va
dai brani classici e sacri, dal periodo rinascimentale a quello contemporaneo, a
quelli popolari e folcloristici, ai brani su testo poetico d'autore e alle rielaborazioni.
Le esibizioni hanno, quindi, un carattere estremamente versatile e si adattano
facilmente al gusto di ogni genere di pubblico.
Il curriculum della corale è già piuttosto ricco; degne di nota sono la sua
partecipazione a numerosi ed importanti rassegne corali nelle Marche: Corimarche
2011 organizzata dall'Associazione dei Cori Marchigiani, ARCOM, alla quale
appartiene; nel 2011 all'Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano" (PU)
protagonista insieme al Coro Polifonico Malatestiano nel concerto di apertura
dell'incontro; Urbania (PU); Urbino (PU); Pesaro; e fuori regione: a Jenne (RM), a
Spilimbergo (PN), a Badia Prataglia (AR), a Castel Thun (TN) ed a Borgosesia (VC).
Essa ha inoltre varcato i confini nazionali esibendosi a Weisenbach, in Germania
(2001-2006) a Freyming-Merlebach, in Francia, nel 2005, e sempre in Francia, a
Hombourg-Haut nel 2010.
FRANCESCO SANTINI ha studiato presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di
Pesaro dove ha conseguito i Diplomi di “Flauto”, di “Didattica della Musica” e di
“Musica Corale e Direzione di Coro”. Nel corso delle esperienze didattiche, svolte
come insegnante di Educazione Musicale, si è avvicinato allo studio della vocalità
infantile che ha approfondito frequentando corsi di perfezionamento e conseguendo
il Diploma presso la “Scuola Superiore per direttori di Coro” della “Fondazione G.
d’Arezzo” di Arezzo. Dal 2004 dirige il Coro “Gaudium Vocis” di S. Giorgio di Pesaro,
nel 2005 è stato invitato ad assumere la Direzione del Coro di Voci Bianche e
giovanile “Incanto” e dal 2006 ha assunto la direzione del Coro Polifonico
Malatestiano.

Programma:
Brani di Dante Alighieri
e commento musicale
del Coro Gaudium Vocis dell'Unione Roveresca
Sixten/Hansson, Vindens barn
San Pier Damiani (Par.XXI)
Trad.irlandese, An Irish blessing
Guido da Montefeltro (Inf.XXVII)
Leijon/Hansson, Han hade mera ljus att ge
Buonconte da Montefeltro (Purg.V)
Jacopo del Cassero (Purg. V)
Guido del Cassero e Angiolello da Carignano (Inf.XXVIII)
Morten Lauridsen, Dirait-on
Paolo e Francesca ( Inf.V)
Luigi Molfino, O sacrum Convivium
Preghiera alla Vergine Maria (Par.XXXIII)

Coro Gaudium Vocis
Via Garibaldi 45, 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)
E-Mail: gaudiumvocis@gmail.com Info:+39 338 7419371
Facebook: coro gaudium vocis

Steve Dobrogosz, Roads

Collaborano con noi:

Unione Roveresca
Comuni di Barchi, Orciano,
Piagge, San Giorgio di Pesaro
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