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Oggi, il 16 aprile 2012, è un giorno importante per la cristianità ricorrendo il fausto genetliaco di Sua Santità il Papa Benedetto XVI. Quale modo mi-
gliore per rendergli omaggio insieme ai cittadini di Roma se non con la musica che a lui e a noi e tanto cara - eseguita da un grande orchestra di giovani 
maestri dell’Aquila. Ma e proprio guardando i loro giovani sguardi e la loro sensibilità che il nostro pensiero corre - nel terzo anniversario – ai fatti tragici 
dell’Aquila dove proprio le loro anime si sono rese dolorosi protagonisti. La musica che da tanta speranza, in particolare quella musica che nasce dalla 
fede ed è capace di esprimerla, aiuta a costituire sempre un porto sicuro dove la nave della vita trova approdo certo dopo viaggi in mare tempestoso. La 
musica ha il dono di esprimere sentimenti che difficilmente sono descrivibili  con le parole.  Sia la musica messaggio di pace universale, rassereni i cuori 
e tempri gli animi. Le note del concerto di cui condividiamo la gioia ci spronino verso albe venate da luci perenni. Agli organizzatori dell’odierno concerto, 
agli stessi musicisti e a tutto l’auditorio rivolgo di cuore l’augurio di un tempo pasquale colmo di grazie e di gioia.

Walter Card. BRANDMULLER
Presidente Emerito Pontificio Comitato di Scienze Storiche



Oggi ci troviamo di fronte al ricordo e alla celebrazione di due anniversari. È il compleanno di Sua Santità Papa Benedetto XVI. Tutti noi siamo uniti 
nel ringraziamento per la vita e la missione del Sommo Pontefice e nella preghiera che il Signore Lo conservi a lungo e prosperi ogni Sua apostolica 
iniziativa. Oggi ricordiamo anche con tanta emozione il terremoto abruzzese del 6 aprile 2009 e preghiamo con profondo affetto per tutte le vittime 
del terremoto e per le loro famiglie e i loro amici. Non dimentichiamo mai la immane sofferenza che ha provato i valenti cittadini abruzzesi. Ci rendiamo 
anche conto che ancora oggi, a tre anni dal tragico evento, molti si trovano senza casa, scuola e chiesa. Impegniamoci di nuovo a dare speranza a questo 
popolo tanto caro e stimato. Siamo radunati anche per dare aiuto concreto alla ricerca sul cancro che è diventato una piaga del nostro tempo. Che la 
nostra presenza stasera sia l’occasione per quelli che ne soffrono e per quelli che si dedicano alla cura di questa gravissima malattia di prendere di nuovo 
coraggio e forza. Non posso tralasciare il fatto che il concerto di stasera è caratterizzato dalla presenza di alcuni tra i migliori giovani musicisti italiani. 
Vorrei, in particolare, sottolineare che i musicisti sono diretti da un giovane canonista, un alunno del prestigioso Studio Rotale presso il Tribunale della 
Rota Romana nella Curia Romana, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. L’evento odierno perciò ci ricorda che i giovani costituiscono la speranza 
del futuro insieme della società e della Chiesa. Questi giovani, con la loro interpretazione musicale, danno grande conforto e ispirano tutti ad impegnarci 
sempre di più per il bene duraturo della nostra comunità e della nazione italiana. Con grande gratitudine, invoco la benedizione di Dio per il concerto di 
stasera, per i maestri del coro e dell’orchestra, e per tutti i cittadini di Roma capitale nel giorno del compleanno del Santo Padre. 

Raymond Leo Cardinale BURKE
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica



A distanza di tre anni dal terremoto, che ha scosso L’Aquila e l’Abruzzo, il ricordo di quella tragica notte è ancora forte e vivo nelle nostre coscienze. 
Momenti terribili, momenti che, in pochi interminabili secondi, hanno cambiato la storia del nostro Capoluogo di regione.L’Aquila e l’Abruzzo intero vogliono 
ripartire e vogliono farlo da protagonisti, partecipando con l’operosità e lo spirito di sacrificio. Peculiarità che hanno sempre contraddistinto il popolo 
abruzzese. Ora, è necessario fondere in un’unica soluzione, ottimismo e determinazione, per ricostruire L’Aquila più bella e sicura di prima.  
In questo contesto, replicando l’esperienza degli anni passati, l’orchestra barocca “Marco dall’Aquila”, diretta dal M° Jacopo Sipari di Pescasseroli, 
ricorda e commemora le vittime del terremoto abruzzese con una straordinaria esecuzione. Il concerto è un caloroso abbraccio tra Roma e l’Abruzzo con 
il fondamentale obiettivo di fare del ricordo e della sofferenza una occasione di rinascita. L’orchestra “Marco dall’Aquila”, composta da giovani diplomati 
del conservatorio Casella dell’Aquila, dopo il magnifico successo ottenuto lo scorso novembre, in occasione della Conferenza delle Assemblee legislative 
regionale europee svoltasi all’Aquila, anche quest’anno, non deluderà le nostre aspettative.              

Nazario PAGANO
Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo 

Le note hanno le ali, volano ovunque, rallegrano gli animi afflitti e portano messaggi di speranza. Nel genetliaco del Santo Padre uniamo la nostra gioia per 
il felice evento al pensiero per le anime che ci hanno lasciato la triste notte che, tre anni or sono, ha flagellato le terra aquilana. Lievi note per non dimen-
ticare, musica solenne per ribadire la forza degli aquilani, la determinazione di chi non cede dinanzi alle tragedie e guarda avanti con fiducia e ottimismo.
La Basilica di Sant’Ignazio è cornice ideale per un evento artistico di cotanto spessore. L’Orchestra, il Coro, i Solisti, sapranno far vibrare le corde 
dell’anima di tutti i presenti, ponendo l’accento su una rinascita che conta anche sull’arte e sulla cultura. Un particolare grazie va al messaggero d’ec-
cezione che è il Direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli, impegnato con passione e dedizione a seminare la conoscenza della nostra realtà cittadina, con 
l’ambizioso progetto di esportarne le capacità e la professionalità degli artisti nascenti.Il Presidente        

Antonio DEL CORVO
Presidente della Provincia dell’Aquila



Kyrie
coro

Gloria 
Gloria in excelsis Deo - coro
Et in terra pax - soli, coro

Gratias agimus tibi - soli (contralto, tenore, basso)
Domine Deus - tenore solo

Qui Tollis - soli (soprano, contralto)
Quoniam - basso solo

Cum Sancto Spiritu - coro

Credo
Credo - soli, coro

Crucifixus - soprano solo
Et resurrexit - soli, coro
Et vitam venturi - coro

Offertorium 
(Prélude religieux) - organo solo

Sanctus
coro

O Salutaris Hostia
soprano solo

Agnus Dei
contralto solo, Coro

Gioachino Rossini
Petite Messe Solennelle 

per soli, coro e orchestra



Jacopo Sipari di Pescasseroli. Direttore d’Orchestra. Nasce a L’Aquila nel 1985. Vive tra Londra e Roma. 
Studia e si diploma presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila perfezionandosi poi all’Estero.
Diplomatosi con il massimo dei voti presso il locale Liceo Ginnasio “D. Cotugno” de L’Aquila, a 22 anni consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza 
con il massimo dei voti e la lode, pubblicazione e candidatura a migliore tesi in Diritto Processuale Civile. Vince concorso di ammissione alla pratica forense 
presso l’Avvocatura di Stato. Collaboratore e praticante presso lo studio del Prof. Ordinario Giuseppe RUFFINI. Assistente e Collaboratore di Cattedra 
di Diritto Penale Parte Generale e Speciale del Prof. Ordinario Mario Trapani presso l’Università di Roma Tre. Vince il Dottorato di Ricerca in “Diritto 
delle Procedure Concorsuali ed Esecutive” presso l’Università degli studi di Macerata. II° classificato al concorso dottorale per trasferimento all’estero 
per l’Università degli Studi di Cambridge (Inghilterra). Diploma biennale superiore di grado presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
e magistratura dell’Università di Roma “Tor Vergata”. A Giugno 2011 si laurea anche in Diritto Canonico con il massimo dei voti presso la Pontificia 
Università Lateranense con tesi di Lingua Latina sui processi nobiliari del ‘500 dell’Ordine di Malta. Ad Ottobre 2011 vince il Concorso di Ammissione 
presso lo Studium Rotae del Tribunale Apostolico della Rota Romana. E’ attualmente dottorando di Ricerca in Lingua Latina presso la facoltà di Diritto 
Canonico della Pontificia Università Lateranense. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni giuridiche.
Giovanissimo inizia la sua esperienza musicale sotto la guida del M° Josè Maria Sciutto. Entra nel Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila all’età di 9 
anni presso la cattedra di Percussioni del M° Gianluca Ruggeri con il massimo dei voti. All’età di 10 anni come voce bianca solista viene selezionato per 
numerose opere liriche ed eventi di portata internazionale come il “Festival dei Due Mondi” di Spoleto nell’opera lirica Carmen di G. Bizet, e nelle opere di 
G. Puccini “Gianni Schicchi”, “La Boheme”,”Tosca” e “Turandot”. Accede alla cattedra di Pianoforte Principale perfezionandosi con i M° Mirta Herrera 
e Maria Mosca. E’ stato voce bianca solista del Conservatorio di Musica “A. Casella” sotto la direzione del M° Rosalinda Di Marco e del Coro delle Voci 
Bianche dell’Arcum di Roma sotto il M° Paolo Lucci. Si perfeziona con alcuni dei più grandi interpreti della musica contemporanea tra i quali il M° Premio 
Oscar Ennio Morricone con il quale, giovanissimo, collabora per il film “La casa Bruciata”. È uno dei più giovani e considerato uno dei più promettenti 



Direttori d’Orchestra Italiani. Dirige il primo concerto a soli 16 anni. Come direttore ha eseguito oltre 300 concerti in tutte le più importanti città italiane 
e all’estero  riscuotendo grandissimi consensi di critica. Ha concluso brillantemente il Biennio di Composizione Sperimentale ed il Triennio di Canto presso 
il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. Si diploma altresì in Canto Lirico sotto la guida del Soprano Maria Chiara Pavone.
Ha suonato per: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Rai – Radio Televisione Italiana, Radio Vaticana, Regione 
Abruzzo, Regione Lazio, Provincia e Comune de L’Aquila, Provincia e Comune di Roma, Presidenza del Consiglio di Roma Capitale e Presidenza del 
Consiglio de L’Aquila,Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, Confindustria, Biblioteca dell’Infanzia, Carispaq – Cassa di Risparmio della Pro-
vincia de L’Aquila, BCC – Banca di Credito Cooperativo, Università degli Studi de L’Aquila, Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto di Mu-
sica Sacra, Sovrano Militare Ordine di Malta, Ordini Dinastici di Casa Savoia, Vicariato di Roma, Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
Arcidiocesi de L’Aquila, Rotary Club International, Perdonanza Celestiniana, Aeronutica Militare, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Ambasciate di 
Albania, Austria, Australia, Regno del Belgio, Canada, Consolato di Cina, Regno di Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Germania, Regno 
Hashemita di Giordania, Grecia, India, Inghilterra, Lettonia, Lituania, Mozambico, Pakistan, Rwanda, Siria, Regno di Svezia, Ungheria, Compagnia di 
Gesù, Conservatorio di musica “A. Casella”, Istituto di Studi Storici “Beato Pio IX”, Roma, Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Venezia, Biblioteca Musicale 
“Andrea della Corte”, Torino, Rettorato dell’ Università degli Studi, L’Aquila, Ordine degli Avvocati presso la Corte d’Appello de L’Aquila, Ordine dei 
Giornalisti d’Abruzzo. Ha diretto dinanzi alle più alte cariche dello stato e alle Famiglie Reali di mezza Europa. E’ chiamato a dirigere i più importanti 
concerti istituzionali romani. 
È stato direttore ospite de: Orchestra dell’Università degli Studi de L’Aquila, Orchestra e Coro della Cappella Musicale Costantina, Coro Internazionale 
Città di Roma, Concentus Josquin des Prez, Coro delle Voci Bianche dell’Arcum, Coro Lirico “Giuseppe Verdi”.  
Ha dato vita a diverse compagini orchestrali quali “Carillon Ricordando Mozart” nell’ambito delle attività della Biblioteca dell’Infanzia della Regione 
Abruzzo e “Piccola Orchestra Perdonanza 2006”. 



È stato direttore artistico degli eventi della Perdonanza Celestiniana nell’edizione 712 e 713.
Ha eseguito numerosi corsi di perfezionamento pianistico, corsi specialistici di analisi della partitura, direzione d’orchestra all’estero e seminari di compo-
sizione per la musica del ‘900 in particolare con gli italiani Azio Corghi, Sandro Rancitelli, Marco Angius, Sergio Rendine, Fabio Biondi con particolare 
attenzione alla critica musicale ed al significato espressivo della musica barocca e con Lynn Drafall per la musica corale, Gerardo Eldestein per gli 
studi del repertorio dell’ottocento, Christopher Kiver e Anthony Leach per le tecniche di interpretazione del repertorio. Tra i suoi Maestri anche i Com-
positori italiani Alessandro Sbordoni, Mauro Cardi, Aurelio Iacolenna  e Cesare Scarton. E’ Presidente e Fondatore dell’Orchestra Barocca “Marco da 
L’Aquila” e dell’Orchestra Sinfonica “Marco dall’Aquila”. Nel 2009 è chiamato a dirigere a Roma il primo solenne concerto commemorativo per le vittime 
del terremoto dell’Aquila e così il 6 aprile 2010 quando conduce il Requiem di Mozart per il primo anniversario della tragedia abruzzese. Entrambi gli 
interventi patrocinati dalle più importanti istituzioni e da oltre 50 rappresentanze diplomatiche accreditate al Quirinale e Santa Sede sono stati mandati 
in onda dalla trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa. Ha diretto il solenne concerto per i 900 anni di S. Anselmo d’Aosta. Nel 2010 è “Farinelli” 
nella produzione internazionale televisiva “Opfer und Verfuehrer – Das schicksal der kastraten” della Gruppe 5 Filmproduktion in collaborazione con 
Universal e con il soprano di fama internazionale Cecilia Bartoli e l’Orchestra Barocca “Il Giardino Armonico” di Giovanni Antonini dedicato al nuovo cd 
capolavoro “SACRIFICIUM”. L’8 dicembre 2010 è chiamato a dirigere davanti a circa 6000 persone il Solenne Concerto per l’Immacolata Concezione 
dedicato ai cittadini di Roma Capitale organizzato dalla Presidenza del Consiglio di Roma Capitale.
Il 6 Aprile 2011 dirige il Solenne Concerto per il secondo anniversario del terremoto aquilano alla presenza del sottosegretario On. Gianni Letta, sotto 
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato dal Sindaco Alemanno, dal Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Nazario 
Pagano, dall’Ambasciatore d’Austria Berlakovitz nonché con il patrocinio d’onore di S.A.R. la principessa di Giordania. E’ stato organista nelle Solenni 
Celebrazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta nei pellegrinaggi a Lourdes dinanzi a quasi 30.000 persone nella Basilica Sotterranea di S. Pio X 
dove ha suonato anche per il Solenne Pontificale per la Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. A Ottobre 2011 è chiamato a dirigere il concerto per il 



Solenne Pontificale in memoria di S.A.I.R. l’Arciduca d’Austria Otto d’Asburgo in Vaticano. A Novembre 2011 è chiamato a dirigere un Solenne Concerto 
dedicato a S.A.R. la Principessa Marina di Savoia. Il 25 Novembre è invitato dal Presidente Nazario Pagano a dirigere il SOLENNE CONCERTO 
per CALRE – CONFERENZE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI DELL’UNIONE EUROPEA a conclusione del suo mandato 
presidenziale dinanzi ai rappresentanti di mezza Europa. Dal 18 Aprile è atteso prima a Philadelphia, quindi a Washington e a New York. 
È considerato l’inventore della formula concerto – evento. Numerose le incisioni discografiche.
Fioretta Mari vanta ben 10 generazioni di attori,si definisce una siculatoscana essendo nata a Firenze da padre fiorentino colonnello Manetti e da madre 
siciana Francy’ Carrara alla quale tra qualche giorno verra’ intitolata una strada e un teatro nel suo paese d’origine S,Piero Patti in provincia di .Ha 
preso parte a piu’ di 160 spettacoli teatrali accanto ad alcuni fra i piu’ importanti e bravi attori italiani e stranieri come Turi Ferro,Ugo Tognazzi,Nino 
Mnfredi,Alberto Lionello Giuffre’,Pino Caruso,Leo Gullotta,Mario Scaccia etc (e altri attori stranieri.)ricoprendo sempre ruoli da protagonista .Ha porta-
to il teatro italiano in varie parti del mondo.Da 4 stagioni (PER PRIME IN EUROPA) porta in scena uno dei piu famosi musical americani facendone un 
enorme successo italiano,nel cast Emanuela Aureli,Fiordaliso e Manuela Metri che ne è anche la regista.Per circa 10 anni è stata l’insegnante di dizione 
recitazione e disinibizione nella famosissima trasmissione AMICI di Maria De Filippi .Tiene vari stages in alcune fra le piu’ prestigiose scuole di recitazione 
itraliane come la Mouvie machine di Roma ,l’ArtacademyCarrara di Catania ,la Sanremo Academy di San Miniato Firenze ed altre significative realta’.
Tiena stages alla prestgiosa Lee Strasberg Institute di New York e presto anche a Los Angeles.Le scuole sono dirette dalla grande Anna Strasberg.
Sono tantissime le trasmissioni televisive alle quali ha preso parte sia teatrali che di varieta’ con tra gli altri:Beppe Grillo,Baudo,Massimo Troisi, Montesano 
etc con regie di Antonello Falqui,Michele Guardi’ e cosi’ via.Per il cinema ricordiamo il Lumacone con Turi Ferro,Prima notte di nozze con Lionello,Alice 
con Camilla Ferranti regia di Crisostomi,A sud di New York con Elena Bonelli anche regista e il recentissimo Sharm el Sheik con Brignano,Panariello,la 
Quattrociocche,la Torrisi ed altri bravi interpreti con la regia di Fabrizio Giordani.Esperienze di teatro classico a Siracusa e Taormina.Cabaret con Fiorini.
Doppiaggio e tantissima radio,insomma tutto quello che dovrebbe fare un’artista .



Coro Giuseppe Verdi di Roma
Il Coro lirico “Giuseppe Verdi di Roma,(www.corogiuseppeverdi.com) è una formazione costituitasi nel 2004 e composta da Artisti provenienti da diversi 
Conservatori italiani e con esperienza specifica anche presso le Fondazioni e i Teatri di tradizione della penisola.
L’organizzazione artistica della Compagine è affidata all’Avvocato Marco Tartaglia, anch’egli cantante ed esperto nell’organizzazione di eventi musicali.
Per diversi anni ha partecipato al Gala musicale di beneficenza ‘Un concerto per l’Etiopia’ tenuto nell’Aula Magna dell’Università ‘La Sapienza’ sia con 
brani espressamente scritti per il complesso dal compositore Marco Taralli sia con opere della grande tradizione sacra come, per esempio l’esecuzione 
de la Missa Brevis K192 di W.A.Mozart a dicembre 2009, con la direzione del M°Federico Longo. La tournée in India del 2004 presso il Jamished 
Bhabba Theatre di Mumbai ed il Siri Fort di New Dehli, con la produzione de ‘La Traviata’, diretta dal M° Paolo Olmi e la regia di Maurizio Di Mattia, 
segna il debutto internazionale della formazione corale. La ribalta televisiva giunge in occasione del ‘Memorial Concert’ del 2008 dedicato alle vittime 
dell’attentato alle Torri Gemelle di New York.,ripreso da RAI1 ed eseguito nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Roma, con la direzione del M° Paolo 
Olmi e la regia video di Enrico Stinchelli, e per l’occasione il Coro viene preparato dal M° Gea Garatti, che nel dicembre del 2008 porta il Coro Verdi 
a vincere il 1° Premio assoluto al Concorso Internazionale di San Gemini, presieduto dal M° Giorgio Vidusso. 
Lo studio del repertorio corale sacro lo porta ad affrontare pagine importanti: a marzo 2010, presso la Chiesa della Collegiata di Nettuno, il Coro 
G.Verdi esegue il Requiem di W.A.Mozart, diretto dal .M. Christian Capocaccia, alla guida dell’Orchestra Città Aperta. Nel mese di settembre 2010, 
all’interno degli eventi organizzati dall’”UmbriaMusicFest”, il Coro G. Verdi ha eseguito in Roma, presso la Basilica di S.Maria Maggiore, la Messa di Re-
quiem di G.Verdi, con la direzione del M°Walter Attanasi, concerto che è stato replicato nella Basilica di S.Francesco ad Assisi ed al Teatro Massimo 
di Pescara mentre Il 22 settembre 2011, sempre per il festival”UmbriaMusicFest”,  il Coro canta presso la Basilica di S.Maria Maggiore di Roma e nella 
Basilica di S.Francesco ad Assisi, “Ein Deutsches Requiem”  di J.Brahms. Nell’ ambito della produzione lirica italiana, a maggio 2010 il Coro G.Verdi 
partecipa alla stagione del Teatro Italia di Roma con le opere “Tosca” di G.Puccini e “Barbiere di Siviglia” di G.Rossini, nonché nel mese di settembre 



2010 si esibisce al “Tuscia Opera Festival” eseguendo, in forma di concerto, la “Cavalleria Rusticana” di P.Mascagni.
All’interno degli eventi organizzati dal Comune di Roma in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, del 8 dicembre 2010, il Coro G.Verdi è 
stato protagonista del “Solenne Concerto dell’Immacolata Concezione”, nella Basilica di S.Maria in Aracoeli, in Roma, tenutosi alla presenza del Sindaco, 
On. Gianni Alemanno. Madrina della serata la Principessa Maria Pia Ruspoli, sotto l’Alto Patronato del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Concerto 
è stato diretto dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, con l’Orchestra “Marco dall’Aquila”.
Vengono eseguiti, tra gli altri, alcuni brani della Messa di Requiem di G.Verdi, del Requiem di W.A.Mozart, della Petite Messe Solennelle di G. Rossini, dal 
Gloria di Vivaldi e dai Carmina Burana di Carl Orff.  Unanime il plauso della critica, dei tanti spettatori che hanno gremito la Basilica e del Sindaco, On. 
Gianni Alemanno. Il 16 marzo 2011, presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala S.Cecilia, in Roma, il Coro ha partecipato al grande evento organiz-
zato dal Ministero della Difesa in occasione del 150° anniversario della nascita dell’Esercito Italiano, all’interno delle grandi manifestazioni organizzate 
per il 150° dell’Unità d’Italia; l’evento, ripreso in diretta da SKY, presentato dal Prof. Mirabella, ha visto la partecipazione del soprano Daniela Dessì, 
e del cantante Ron, ed è stato diretto dal Maestro Fulvio Creux.. Nel mese di maggio 2011, il Coro G.Verdi esegue presso la Basilica di San Pietro in 
Vaticano una Messa scritta e diretta dal Maestro Stelvio Cipriani, inoltre partecipa al Concerto dedicato alla Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, 
presso l’Auditorium della Conciliazione, offerto alla città dal Comune di Roma, e con la direzione del Maestro Bruno Santori esegue alcuni brani insieme 
ad Amedeo Minghi, Noemi, la PFM , i Matia Bazar, Tosca, Ivan Spagna, Elisa latini e Micaela Foti. Sempre nel mese di Maggio 2011, ha partecipato 
all’ “Omaggio degli Artisti” a Papa Benedetto XVI, per il 60° di Sacerdozio, registrando due brani della Missa Sancti Bernardi Tolomei, composta dal 
Maestro Leandro Espinosa. Un’importante occasione avviene nel mese di agosto 2011: il Coro G. Verdi partecipa alla realizzazione del film “To Rome 
with love”, insieme al tenore Fabio Armiliato, diretto dal regista Woody Allen, con riprese tratte dall’opera “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo.
Nei mesi di novembre e dicembre 2011 il Coro è stato chiamato per alcune puntate della trasmissione “Ti lascio una canzone” tra cui quella natalizia, 
condotta da Antonella Clerici, in diretta su RAI 1, eseguendo, con l’orchestra diretta dal M° Leonardo De Amicis, il brano “Il Canto della Terra”, com-



posto da  Andrea Bocelli, ed il brano “Amazing Race” insieme ad Amii Stewart.
Il Coro Giuseppe Verdi intende approfondire ed eseguire il repertorio dell’opera lirica e della musica sacra e sinfonica che considera patrimonio culturale 
fondamentale da valorizzare attraverso la preparazione accurata delle giovani voci che vogliano avviarsi alla professione di cantanti e facendo tesoro 
dell’esperienza di coloro che per anni hanno calcato i palcoscenici dei grandi Teatri e delle Istituzioni sinfoniche.

Lucia Vaccari. Soprano. Ha studiato il canto presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila sotto la guida del M.ro Antonella Cesari e del M.ro Alberto 
Martinelli. Si è poi perfezionata con i Maestri Mirella Freni, Gianni Raimondi, Giuseppe Taddei, Luciana Serra, Fiorenza Cossotto, Rolando Nicolosi. At-
tualmente studia repertorio con il Maestro Annabella Rossi. Oltre ad una intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Spagna, Austria, Svizzera, 
Germania), è vincitrice e finalista di numerosi concorsi lirici internazionali quali il Premio Città di Nettuno, il Premio di Càscina, il TIM di Atri, il Vissi 
d’arte di Eboli, il Mario Lanza, il Premio delle arti 2005 del Conservatorio di S. Cecilia a Roma , il città di Monfalcone, il concorso Alpe Adria ed altri. 
E’ inoltre l’unica italiana vincitrice della XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Maria Caniglia di Sulmona, aggiudicandosi inoltre anche il Premio 
del Pubblico della stessa edizione. Nel 2008 è vincitrice al concorso internazionale Opera Rinata di Biella nella sezione barocco; vince il  primo premio 
al Concorso lirico internazionale Arteincanto di Basciano e vince il Concorso Lirico Internazionale E. Segattini di S. Donà di Piave.(VE). Nel 2009 è 
vincitrice del secondo premio  al 14 °  concorso internazionale Rolando Nicolosi di Roma.
Ha cantato in numerosi teatri (L’Aquila, Sulmona, Chieti, Barletta, Roma ,Pescara, Trani, Norcia, Forlì, Trieste, Pordenone); ha cantato nei ruoli prin-
cipali di opere liriche quali la TRAVIATA di G.Verdi, RIGOLETTO di G. Verdi, CAVALLERIA RUSTICANA di P.Mascagni, PORGY & BESS e 
WEST SIDE STORY. Ha cantato con numerose orchestre sinfoniche italiane ed estere ; ha eseguito i CARMINA BURANA di Orff; l’EXSULTATE 
JUBILATE di Mozart; il BEATUS VIR di Vivaldi; il REQUIEM di Faurèe; la MESSA DI GLORIA di Puccini; la MESSA DI GLORIA di Mascagni; lo 
STABAT MATER e il SALVE REGINA di Pergolesi; La Petite Messe Solennelle di Rossini; il REQUIEM di Mozart; il MAGNIFICAT di Monteverdi; 



la PASSIO ET RESURRECTIO di Sergio Rendine; ha poi in repertorio numerosi concerti di musica barocca e musica contemporanea. In occasione del 
Giubileo ha cantato in Piazza S. Pietro a Roma e nella Basilica di S. Paolo in un concerto alla presenza del Papa Giovanni Paolo II diretta dal M.ro 
Leonardo De Amicis; ha inciso tre CD; ha cantato per la RAI nel concerto di Natale 2006 e nei concerti per L’Abruzzo aprile 2009 e per Natale 
2010 all’Ara Coeli di Roma alla presenza delle maggiori autorità rappresentanti gli Stati di tutto il mondo; nell’aprile 2010 esegue il Requiem di Mozart 
a due anni dal terremoto dell’Aquila. In collaborazione con l’Accademia Musicale Pescarese, con la preparazione dei Maestri Mauro Trombetta e Donato 
Renzetti, ha cantato la TRAVIATA di G. Verdi con l’Orchestra Sinfonica Pescarese nel ruolo di Violetta. Collabora costantemente con artisti quali 
Paola Gasmann, Ugo  Pagliai, Michele Placido. Nel marzo 2009 debutta nell’opera Il re nudo di Luca Lombardi sotto la direzione di Enrique Mazzola in 
prima esecuzione mondiale per il Teatro dell’Opera di Roma nel ruolo della Principessa. In gennaio è stata ospite , in rappresentanza della lirica italiana, 
al Festival di Brest in Bielorussia . Nel dicembre del 2010 debutta nella “Serva Padrona” di Pergolesi e nell’Agosto del 2011 è  nuovamente in tourneè in 
Bielorussia con la Traviata di G. Verdi. 

Federica Carnevale, dopo un percorso artistico nel teatro di prosa e in quello di sperimentazione, nel 2001 si laurea con lode in Lettere e Filosofia 
all’Università di L’Aquila. Contemporaneamente si iscrive al Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, dove, nel 2002 si diploma con lode, sotto 
la guida del M° Mario Machì e del M° Cesare Scarton. Continua poi lo studio del canto a “Opera Studio” all’ Accademia di Santa Cecilia, con Renata 
Scotto, approfondendo contemporaneamente il repertorio del Lied tedesco con Ulf Bastlein e Stacey Bartsch (Universitat fur Musik und Darstellende 
Kunst di Graz) e il repertorio da camera francese con Brigitte Balley e Jeff Cohen al Conservatoire di Strasbourg. Vince importanti Concorsi Interna-
zionali: “Toti dal Monte” (2009), Concorso “A.Belli” di Spoleto (2006), “Premio Mattia Battistini (2003). Nel 2010 vince il Primo Premio al Concorso 
Internazionale di Musica Sacra di Roma. In seguito alla vittoria al Concorso “A.Belli”, prende parte, con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, tra 
il 2007 e il 2008, a due fortunate tournées in Italia, Giappone, Qtar, con “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini (Rosina) e con “La Cenerentola” di G. 



Rossini (Angiolina). Sempre nel 2008 torna con il ruolo di Angelina de “La Cenerentola” in una produzione con la regia di Massimo Ranieri, e in una 
produzione al Piccolo Teatro Regio di Torino, poi ripresa ancora nel 2009. Nel 2010, nell’ambito delle Settimane Musicali di Vicenza, nel Teatro Olimpico 
progettato da Palladio, interpreta Norina nel “Don Pasquale” di Donizetti, nella versione che fu del mezzosoprano Pauline Viardot, con la direzione di 
Giovanni Battista Rigon, e la regia di Francesco Bellotto. Nel 2011 partecip a due prime mondiali: “L’inimico delle donne” di B.Galuppi, a l’Opéra Royal de 
Wallonie di Liège, sotto la direzione di Rinaldo Alessandrini, e “A Maria dolorata” di Leonardo Vinci nella Basilica dei SS Apostoli in Roma.
Grazie alla vittoria al “Toti Dal Monte”, con il ruolo di Rosina, ne “La vera costanza” di F. J. Haydn, sotto la direzione del M° Jesus Lopez Cobos, tra il 
2009 e il 2012, debutta al Teatro Real di Madrid, al Teatro Comunale di Treviso, al Teatro Nazionale di Sofia, al Teatro Valli di Reggio Emilia, all’Opéra 
di Saint Etienne, all’Opéra Royal de Wallonie di Liège, all’ Opéra de Rouen- Haute Normandie. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella 
del’ 900, passando attraverso l’oratorio e la musica da camera. Nel suo percorso artistico ha finora interpretato: Dido (Dido and Aeneas- Purcell), 
Rosina (Il barbiere di Siviglia- Rossini), Cenerentola (La Cenerentola-Rossini), Norina (Don Pasquale- Donizetti), Rosina (La vera costanza- Haydn), 
Araspe (Didone abbandonata- Galuppi), Zyda (L’inimico delle donne- Galuppi) Musico (Manon Lescaut- Puccini), Suzuki (Madama Butterfly- Puc-
cin), Dryade (Ariadne auf Naxos- R.Strauss).
E’ stata artista ospite nei seguenti teatri e sale da concerto: Teatro Real (Madrid), National Theatre (Sofia), Opéra Royal de Wallonie (Liège), 
Opéra de Rouen-Haute Normandie, Opéra de Saint- Etienne, Teatro Valli (Reggio Emilia), Teatro Pavarotti (Modena), Teatro Comunale (Ferra-
ra), Teatro Municipale (Piacenza) Teatro Nuovo (Spoleto), Morlacchi (Perugia), Vittorio Emanuele (Messina), Teatro Comunale (Treviso), Teatro 
Olimpico (Vicenza),  Piccolo Teatro Regio (Torino), Teatro dell’Aquila (Fermo), Hermitage Theatre (San Pietroburgo), Qtar Nazional Theatre e nei 
principali teatri giapponesi (Tokio Bunka Kaikan, Takasaki, Yokohama, Nagoya, Kobe, Osaka, Musashino, Omiya, Shizuoka), collaborando, tra gli altri, 
con i seguenti direttori e registi: Jesus Lopez Cobos, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi (Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia), Michele Mariotti 
(Orchestra Sinfonica Abruzzese), Corrado Rovaris (Orchestra Accademia “I Filarmonici” di Verona), Mats Lilifors (Orchestra dell’Accademia di San 



Pietroburgo), Lior Shambadal (Orchestra di Roma e del Lazio), Giorgio Pressburger, Elio De Capitani, Francesco Bellotto, Pippo Del Bono, Massimo 
Ranieri, Alessio Pizzech.
Ha al seguito alcune incisioni: “Il barbiere di Siviglia” di G.Rossini (DVD), “Didone Abbandonata” di B. Galuppi (CD), “Concerto per i 40 anni di carriera 
di Leo Nucci (CD), “La Traviata” di G. Verdi (DVD Dynamic), “L’inimico delle donne” di B. Galuppi (DVD Dynamic).
Tra i prossimi impegni: “Lieder Eines Fahrenden Gesellen” di G.Mahler à Grénoble con Officina Musicale, Recital a Utrecht (Paesi Bassi) e la “Petite 
Messe Solemnelle” di G. Rossini a Stuttgart.

Matteo Bonotto. Tenore. Nato a Treviso, compie i propri studi musicali in canto lirico presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Frequenta numerose 
masterclass in tecnica vocale e interpretazione, anche sotto la guida di Maestri del calibro di Giuseppe Sabbatini, Carlo Guelfi e Ines Salazar. Attual-
mente si sta  perfezionando presso l’ART Music Accademy di Roma sotto al guida del m∞ R. Savastano.
Nel 2009 viene scelto per il ruolo di protagonista nell’opera moderna ìLa Fugitiveî con musiche di Lucio Gregoretti, prima rappresentazione assoluta  
presso il teatro dell’Opera di Roma diretto dal m∞ Tonino Battista. Nel corso degli studi accademici ha partecipato a numerosi concerti in qualit‡ di 
solista in tutto il territorio italiano e all’estero  e in qualit‡ di corista a numerosi eventi internazionali diretti dal m. Ennio Morricone, R. Muti, Y. Temirkanov, 
A. Pappano ed altri. Nell’attivit‡ concertistica Ë da segnalare la partecipazione alla Missa Brevis K192 di W.A. Mozart, diretto da Federico Longo in  
occasione del ìConcerto per l’Etiopiaî presso l’aula magna dell’ Universit‡ “La Sapienzaî, e alla  Messe G-dur di F. Schubert presso National Center for 
Performing Arts di Pechino. Nel 2011 viene scelto per ricoprire il ruolo di Tonio de ìPagliacciî di Leoncavallo per le riprese del film ìTo Rome with loveî 
diretto da Woody Allen.
Da febbraio 2010 partecipa  attivamente al progetto ìScuola all’Operaî del servizio didattico del ìTeatro dell’Opera di Romaî in qualit‡ di preparatore dei 
bambini e ricoprendo ruoli nella messa in scena di  La Traviata e Elisir d’Amore. Tra i prossimi impegni infatti ricoprir‡ il ruolo di Monostatos nel ìFlauto 



Magicoî che andr‡ in scena presso il Teatro Italia nella rassegna del servizio didattica dell’’Opera di Roma. 

Fabrizio Pica Alfieri. Baritono. Membro di una delle famiglie storiche più importanti d’Abruzzo, si è diplomato brillantemente con il massimo dei voti in 
canto lirico presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila sotto la guida del M° Antonella Cesari. Vincitore di numerosi concorsi tra i quali quelli 
nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nella prestigiosissima Cappella Musicale Pontificia Sistina sotto la direzione del M° Mons. Giuseppe Liberto. 
Come cantore della Pontificia Cappella Musicale Sistina svolge anche funzioni di Salmista Pontificio. È’ baritono del gruppo vocale “octoclaves”, diretto 
dal M° Walter Marzilli, docente del Pontificio Istituto di Musica Sacra, con il quale si è distinto in numerosissimi concerti tenuti in Italia e all’estero con 
varie compagini strumentali e corali di rinomata fama. Affianca ad una intensa attività di cantante lirico quella di Direttore di Coro.  E’ stato chiamato 
a dirigere la funzione religiosa presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio a l’Aquila in occasione dell’apertura della Porta Santa per la 713° 
Perdonanza Celestiniana. Trasmessa in diretta televisiva dalla rai. Baritono di intensa caratura musicale, Fabrizio Pica Alfieri si distingue per la intensa 
e profonda bellezza interpretativa che caratterizza le sue performances. E’ direttore emerito dell’Associazione Musicale “Corale Lorenzo Perosi”. Par-
ticolarmente significativa la sua interpretazione, in occasione del concerto di natale eseguito l’11 dicembre 2006 presso la Basilica di San Giacomo in 
Augusta, Roma, come baritono – narratore della Kantate zu Ehren Joseph Spendou di F. Schubert in prima esecuzione assoluta in Italia.
Ha eseguito in collegamento RAI il Requiem k 626 di W. A. Mozart nello storico Concerto ad un anno dal terremoto dall’Aquila per 50 rappresentanze 
diplomatiche accreditate presso Quirinale e Santa Sede. Attualmente segue  il suo percorso musicale sotto la guida musicale e artistica del maestro 
Otello Felici, grande interprete della musica sacra e membro emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina.
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