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Conferimento
MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Anche quest’anno, nella ricorrenza della sua settantesima edizione, come per alcune importanti edizioni del passato, il Concorso Polifonico ha ricevuto l’onore del conferimento della Medaglia di
Rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Il Capo dello Stato ha così voluto confermare il
suo apprezzamento per la Manifestazione aretina che dal 1952 costituisce il più importante punto di
riferimento per la coralità amatoriale di tutto il mondo. Un apprezzamento che il nostro Polifonico
può vantare fin dalle sue prime edizioni e che, ricordiamo, fu anche tangibilmente suggellato, nel
1962, per la celebrazione del decennale, dalla visita dell’allora Presidente della Repubblica Antonio
Segni.

70° CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE
“GUIDO D’AREZZO”
Arezzo, 23-28 agosto 2022
70° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”
Sarà una vera festa, la 70esima edizione del Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, un anniversario la cui celebrazione ricorre in un anno che finalmente ha ritrovato normalità e recuperato entusiasmo dopo lunghi mesi di sospensione di ogni genere di iniziativa anche artistico-culturale. Torna
quindi, nella sua formula tradizionale e più piena in occasione proprio del suo 70esimo compleanno,
una manifestazione che appartiene alla città in maniera esclusiva, rendendola riconoscibile in Italia
e all’estero per l’unicità di un evento che rappresenta l’eccellenza della coralità. Il Polifonico occupa
di diritto un posto privilegiato per storia, tradizione, vocazione primaria nel panorama musicale
della nostra città, identificato a buon diritto nel nome di quel monaco il cui studio e il cui ingegno
rivoluzionarono il modo di insegnare, comporre e tramandare la melodia. In questi lunghi decenni
la coralità, una tra le forme espressive musicali più importanti tra le culture nel mondo, è divenuta
per Arezzo un patrimonio di valore raffinato e prezioso grazie alla competenza e all’impegno costante
con i quali la Fondazione Guido d’Arezzo, costituita appositamente ad esclusiva custodia di questa
armonia e poi trasformata nella più completa e attiva istituzione culturale della città, ne ha promosso
l’affermazione. Una festa, ho detto all’inizio, resa tale dal numero davvero importante dei coristi che
ne prenderanno parte, oltre 450 provenienti da otto paesi del mondo, tra cui oltre l’Italia, Estonia,
Indonesia, Israele, Polonia, Spagna, Svezia. Con loro anche il Chamber Choir Sophia di Kiev, testimonianza della tenacia, della volontà di indipendenza, dell’affermazione dell’identità di un popolo,
quello ucraino, che da mesi sta soffrendo la crudeltà della guerra. Fuori concorso, esattamente nel
giorno in cui ricorre l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina della Russia e ad inaugurare il
concorso, il coro di Kiev si esibirà in un concerto speciale, che la sede austera e solenne della basilica
di San Domenico sono certo renderà particolarmente suggestivo. Così come sono sicuro che la città
risponderà con entusiasmo a questa edizione del Polifonico Internazionale, in cui le voci dei coristi si
diffonderanno nei luoghi più belli della città, da San Domenico appunto, alla chiesa di San Michele,
alla Badia, alla Fortezza Medicea. Ai cori che si esibiranno, alla Giuria e a tutti coloro che ancora
una volta faranno si che Arezzo si confermi al centro della coralità, il mio saluto e il mio grazie più
sincero.

Ing. Alessandro Ghinelli

Sindaco di Arezzo e Presidente della Fondazione “Guido d’Arezzo”
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It will be a real festivity, the 70th edition of the International Polyphonic “Guido d’Arezzo”, an anniversary
whose celebration occurs in a year that has finally found normality and recovered enthusiasm after long
months of suspension of all kinds of initiatives, including artistic-cultural. It then returns, in its traditional
formula and at full speed on the occasion of its 70th birthday, an event that belongs to the city in an exclusive
way, making it recognizable in Italy and abroad for the uniqueness of a contest that represents the excellence
of chorality. The Polyphonic occupies by right a privileged place for history, tradition, primary vocation in
the musical panorama of our city, rightly identified in the name of that monk whose study and ingenuity
revolutionized the way of teaching, composing and handing down the melody. In these long decades chorality,
one of the most important forms of musical expression among cultures in the world, has become for Arezzo
a heritage of refined and precious value thanks to the competence and constant commitment with which the
Guido d’Arezzo Foundation, established specifically as an exclusive custody of this harmony and then turned
into the most complete and active cultural institution of the city, has promoted its affirmation. A festivity, I
said at the beginning, made such by the really important number of choristers who will take part, over 450
from eight countries of the world, including beyond Italy, Estonia, Indonesia, Israel, Poland, Spain, Sweden.
With them also the Chamber Choir Sophia of Kiev, testimony of the tenacity, the desire for independence, the
affirmation of the identity of a people, the Ukrainian one, which for months has been suffering the cruelty of
war. Out of competition, exactly on the very day that marks the anniversary of the independence of the Ukraine from Russia and to inaugurate the competition, the Kiev choir will perform in a special concert, which the
austere and solemn seat of the basilica of San Domenico are surely to make it particularly suggestive. Just as
I am sure that the city will respond with enthusiasm to this edition of the International Polyphonic, in which
the voices of the choristers will spread throughout the most beautiful places in the city, from San Domenico
precisely, the church of San Michele, the Badia, the Medici Fortress. To the choirs that will perform, to the
Jury and to all those who once again will ensure that Arezzo is confirmed at the center of chorality, my greeting
and my most sincere thanks.

Eng. Alessandro Ghinelli

The mayor of Arezzo and President of the Guido d’Arezzo Foundation

Presentazione 70° Polifonico
70 anni è sicuramente un’età importante e il Concorso Polifonico “Guido d’Arezzo” ne è consapevole:
70 edizioni come veicolo culturale di rilevanza internazionale con la partecipazione di centinaia di cori
e migliaia di coristi provenienti da tutto il mondo, di innumerevoli personalità del mondo musicale
e culturale che hanno contribuito, con la loro presenza e la loro competenza anche all’interno delle
varie giurie, a qualificare “il Polifonico” come il concorso più prestigioso d’Europa, assurto a modello
per tutte le manifestazioni concorsuali nate negli anni successivi. Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di questo importante anniversario coinvolgendo attivamente i nostri partner del “Gran Premio
Europeo di Canto Corale”: la giuria è infatti composta anche da tutti i rappresentanti di questa straordinaria iniziativa che ha preso vita proprio ad Arezzo e che ha festeggiato la 32ª edizione quest’anno a
Tours. Come sempre il Polifonico non è soltanto concorso corale, ma momento di approfondimento
culturale-musicale: in collaborazione con il Centro Studi Guidoniano e la rivista “Polifonie” è stato organizzato un convegno-tavola rotonda su Franchino Gaffurio in occasione del 500° anniversario della
morte (Lodi, 14 gennaio 1451 – Milano, 24 giugno 1522), che ne indagherà soprattutto gli aspetti
compositivi, ed anche un seminario sul Cecilianesimo dedicato ai 75 anni di Cesarino Ruini.
Anche l’attività didattica della Scuola per Direttori si intreccerà con la settimana del concorso: una
Masterclass del M.° Georg Grün nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 e il Coro Giovanile
Italiano, nella giornata di domenica 28, saranno a disposizione degli studenti dei corsi di direzione per
l’approfondimento interpretativo del loro percorso di studi.
Non mancheranno i Concerti in Provincia di alcuni cori iscritti al Concorso così come i concerti serali
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da mercoledì 24, con il coro di Kiev che festeggerà la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina proprio
ad Arezzo, a sabato 28 con il Coro Giovanile Italiano che chiuderà il concorso.
Inoltre, in occasione del Festival di Canto Popolare di venerdì sera in Fortezza, ci sarà un omaggio ai
Beatles commissionato appositamente dalla Fondazione “Guido d’Arezzo”: ricorre infatti quest’anno
il sessantesimo anniversario della fondazione dei FabFour nella storica formazione che conosciamo.
Per finire, un’importante sorpresa dedicata a tutto il pubblico del Polifonico: sabato pomeriggio, presso
la Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla, verrà esposta per la prima volta una tela di fine ‘600,
recuperata e restaurata da poco a cura del Rotary club di Arezzo, raffigurante Guido Monaco; per l’occasione, la Prof.ssa Donatella Melini terrà una breve relazione sull’iconografia guidoniana. Una settimana, quindi, all’insegna della pluralità di voci, della Polifonia per l’appunto, ricca di eventi culturali che
segnano un importante e rinato desiderio di incontrarsi attraverso la musica e la coralità. Vi aspettiamo.

Luigi Marzola

Direttore artistico delle attività polifoniche e della Scuola superiore per Direttori di Coro della
Fondazione “Guido d’Arezzo”
70 years is certainly an important age and the Polyphonic Competition “Guido d’Arezzo” is aware of this:
70 editions as a cultural vehicle of international importance with the participation of hundreds of choirs and
thousands of choristers from all over the world, of countless personalities from the musical and cultural world
who have contributed, with their presence and their expertise also within the various juries, to characterize
“the Polyphonic” as the most prestigious competition in Europe, which has become a model for all the competition events born in the following years.
We wanted to underline the importance of this important anniversary by actively involving our partners of
the “European Grand Prix of Choral Singing”: the jury is in fact also composed of all the representatives of
this extraordinary initiative that came to life in Arezzo and that celebrated its 32nd edition this year in Tours.
As always, the Polyphonic is not only a choral competition, but a moment of cultural-musical detailed study:
in collaboration with the “ Centro Studi Guidoniano” and the magazine “Polifonie” a conference-workshop
was organized on Franchino Gaffurio on the occasion of the 500t anniversary of his death (Lodi, 14 January
1451 – Milan, 24 June 1522 ), which will investigate above all the compositional aspects, and also a seminar on Cecilianism dedicated to the 75 years of Cesarino Ruini.
The educational activity of the School for Directors will also be intertwined with the week of the competition:
a Masterclass by Maestro Georg Grün on Tuesday 23 and Wednesday 24 and the Italian Youth Choir, on
Sunday 28, they will be available to students of conducting courses for the in-depth interpretative study of
their course of study.
There will be concerts in the Province of some choirs registered for the Competition as well as evening concerts
from Wednesday 24, with the Kiev choir that will celebrate the day of the independence of Ukraine in Arezzo,
to Saturday 28 with the Italian Youth Choir that will close the competition.
In addition, on the occasion of the Festival of Popular Singing on Friday evening in the Fortress, there will be
a tribute to the Beatles commissioned specifically by the “Guido d’Arezzo” Foundation: this year is the sixtieth
anniversary of the foundation of FabFour in the historic formation we know.
Finally, an important surprise dedicated to the whole public of the Polyphonic: Saturday afternoon, at the
Parish of Badia delle Sante Flora e Lucilla, it will be exhibited for the first time a canvas of the late 17th century, recovered and recently restored by the Rotary club of Arezzo, depicting Guido Monaco; for the occasion,
Prof. Donatella Melini will give a short talk on Guido’s iconography.
A week, therefore, in name of the plurality of voices, of Polyphony indeed, rich in cultural events that mark an
important and reborn desire to meet through music and chorality. We are waiting for you.
Luigi Marzola, artistic Director of polyphonic activities and of the high School for Choral conducting of the “Guido d’Arezzo” foundation.
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Donatella Melini
L’iconografia di Guido d’Arezzo e la ritrovata tela della Badia delle SS. Flora e Lucilla di Arezzo
Parlare di Guido Monaco significa soprattutto ritrovare le radici del nostro fare musicale; chiunque faccia musica conserva e testimonia, infatti, il lascito più immediato di questo monaco benedettino attivo nella prima metà dell’XI secolo: il nome delle note musicali.
Le sillabe ut (poi sostituita con do), re, mi, fa, sol, la, segnarono senza dubbio una svolta significativa nel complicato sistema della scrittura musicale dell’epoca così come la loro posizione sul rigo
e, soprattutto, il sistema mnemotecnico del loro utilizzo utilizzando la raffigurazione di una mano.
Quando oggi parliamo di Guido ciò che in prima battuta ci viene in mente sono, infatti, le note
e la mano denominata, per l’appunto, “guidoniana”.
È interessante ripercorrere l’iconografia che nei secoli si occupò di raccontare il Nostro e soffermarsi sui diversi messaggi e significati ad essa sottesi per ricostruire come questa sia stata messa,
nel tempo, al servizio dell’insegnamento, del racconto storico, della celebrazione. Quali sono,
dunque, i canoni figurativi (generali e particolari) che lo definiscono e che ci riconducono alla sua
persona? Il primo, sostanziale, è l’abito ossia il saio nero (a volte anche marrone) con lo scapolare
lungo fino a terra e una cintura di pelle alla vita e la tonsura dei capelli che ci aiutano a riconoscere
nella persona ritratta un religioso. Questi sono, ovviamente, quelli generali mentre quelli parti8

colari rimandano più strettamente alla sua attività musicale e sono per lo più le note, la mano,
la scrittura musicale, uno strumento musicale. Una delle raffigurazioni più antiche della “mano
guidoniana” è presente nel Codice 318 conservato presso la Biblioteca dell’Abbazia di Montecassino ed è pressoché coeva a Guido in quanto il codice fu compilato nell’XI secolo. Al margine
destro del folio – riempito di righe rosse sulle quali sono posti dei segni esemplificativi delle note (i
neumi) e del testo da cantare – è presente un grande disegno del palmo di una mano sinistra sulle
cui falangi sono segnate delle lettere in maiuscolo (colorate di nero) e in minuscolo (colorate di
rosso); questo sistema visivo faceva sì che i cantori, meglio e più in fretta di quanto succedesse nel
passato, imparassero a muoversi negli ardui meandri della solmizazione e del canto. L’iconografia
della mano divenne presto raffigurazione e emblema dello stesso Guido anche fuori dallo stretto
contesto dei codici musicali. Un altro codice un po’ più tardo (1274) conservato oggi presso la
Biblioteca Ambrosiana di Milano (MS D.75 inf. f.3v) conserva un’interessante miniatura. Quasi
a piena pagina, inserita in un doppio tondo a penna, troviamo ancora la mano guidoniana, ma
stavolta sovradimensionata. Si tratta della mano sinistra di un monaco (presumibilmente Guido
stesso) ivi raffigurato con il busto quasi di tre quarti, con chierica e gote rubiconde che la indica
con un dito della mano destra; nello spazio delle due righe che segnano la cornice tonda, sono
riportati i nomi delle note. Interessante è anche la raffigurazione conservata in un manoscritto di
teoria musicale del XII secolo oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Vienna (Ms.51); la
miniatura a piena pagina ci mostra Guido che illustra al Vescovo Teobaldo il sistema delle diverse
altezze delle note e le proporzioni degli intervalli grazie all’utilizzo di un monocordo. Sulla cassa
dello strumento sono riportate le lettere (a, b, c, d, e, f, g) che contraddistinguevano le note in
sede teorica. Guido, grazie all’utilizzo di due penne di corvo utilizzate a mo’ di plettro, ne parla
al suo interlocutore che si presta a tendere efficacemente la corda per farla risuonare come si conviene. La scelta di inserire in questo ragionamento tra dotti il monocordo rimanda all’inventore
dello strumento, Pitagora, che proprio su esso elaborò le teorie degli intervalli dei suoni e dunque,
questa scelta iconografica, lega in maniera efficace Guido al grande matematico greco fondatore
della musica occidentale.
Venendo a tempi più vicini a noi non possiamo non citare la grande statua in marmo bianco
eretta ad Arezzo nel 1882 per volere di una commissione cittadina che vantava come presidente
onorario Gioacchino Rossini. La statua, posta al centro della sontuosa piazza dedicata al nostro, si
pone a pieno titolo nella tradizione iconografica dell’illustre cittadino; raffigurato a figura intera
in abito religioso, Guido tiene aperto con la mano destra un codice alla pagina che contiene due
tetragrammi con delle note a richiamo dell’incipit dell’inno a San Giovanni Battista – UT queant
laxis - REsonare fibris - MIra gestorum - FAmuli tuorum | SOLve polluti - LAbii reatum – da
cui prese il via, come si è detto all’inizio, la nuova nomenclatura delle note musicali. Anche due
lati del basamento due formelle in bronzo illustrano momenti significativi della vita del monaco:
l’ispirazione divina alla base della rivoluzione guidoniana della scrittura musicale (Guido prostrato
a terra, riceve da una figura angelica centrale l’ispirazione mentre due gruppi di lato, sempre di
angeli, cantano e suonano un liuto e un salterio) e la seguente attività di insegnamento del canto
ai monaci (monaci e fanciulli cantano leggendo da un grande codice posto come da tradizione sul
leggio, sotto l’attenta guida del Monaco).
In questo racconto iconografico manca tuttavia ancora una testimonianza particolarmente interessante e ancora ai più sconosciuta! Si tratta di una tela anonima del XVII secolo da poco restaurata proveniente dalla Badia aretina di Santa Flora e Lucilla che tra poco sarà svelata al grande
pubblico. Qui Guido è stante e nella raffigurazione sono presenti i diversi elementi iconografici fin
qui descritti anche se con varianti e con qualche aggiunta (e qualche dimenticanza). Sarà davvero
affascinante scoprirli insieme.
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70° CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE GUIDO D’AREZZO
EVENTI
CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE
da giovedì 25 a sabato 27 agosto - Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
giovedì 25 agosto alle 18:00
venerdì 26 agosto dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18.30
sabato 27 agosto dalle 09:00 alle 11.30 e dalle 16:00 alle 19:00
venerdì 26 agosto alle 21:00 - Fortezza Medicea
37° Festival Internazionale di canto popolare
CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
giovedì 25 agosto dalle 09:00 alle 17:30 - Fondazione “Guido d’Arezzo”
Convegno su Franchino Gaffurio
domenica 28 agosto dalle 09:30 alle 12:30 - Fondazione “Guido d’Arezzo”
Seminario sul Cecilianesimo
CONCERTI
mercoledì 24 agosto alle 21:00 - Chiesa di San Domenico
Concerto per l’Ucraina con il Chamber Choir Sophia di Kiev
giovedì 25 agosto alle 21:00 - Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
Concerto di inaugurazione del Concorso Polifonico Internazionale con l’Ensemble Odhecaton
mercoledì 24 e venerdì 26 agosto alle 21:00 - Terranuova Bracciolini, Castiglion Fibocchi
Cori in Provincia
27 agosto alle 21:00 - Chiesa di San Domenico
Concerto di chiusura del Concorso Polifonico Internazionale con il Coro Giovanile Italiano
SCUOLA SUPERIORE PER DIRETTORI DI CORO
mercoledì 23 e giovedì 24 agosto - Chiesa di San Michele
Masterclass con il Maestro Georg Grün
domenica 28 agosto - Chiesa di San Michele
Masterclass Coro Giovanile Italiano con i Maestri Petra Grassi e Davide Benetti
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LUOGHI DEL CONCORSO
Chiesa di San Michele - Piazza San Michele, 2
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla - Piazza della Badia, 3
Chiesa di San Domenico - Piazza San Domenico
Fortezza Medicea - Viale Bruno Buozzi
Fondazione Guido d’Arezzo - Corso Italia, 102
CALENDARIO BREVE
• Martedì 23 agosto e Mercoledì 24
Chiesa di San Michele
ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00 MASTERCLASS per gli allievi della Scuola superiore per
Direttori di Coro con il Maestro Georg Grün
ore 18:00 CONCERTO FINALE della Masterclass
• Mercoledì 24 agosto
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
ore 21:00 CONCERTO CHAMBER CHOIR SOPHIA (Kiev - Ucraina),
ore 21:30 CORI IN PROVINCIA
• Giovedì 25 agosto
Sala Multimediale Fondazione “Guido d’Arezzo”
ore 09:00-13:00 e 15:00-17:00
CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA SU FRANCHINO GAFFURIO
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
ore 17:30 CONCORSO SEZIONE 4 - PROGRAMMA RINASCIMENTALE
ore 21:00 CONCERTO INAUGURALE DEL CONCORSO POLIFONICO
ENSEMBLE ODHECATON
• Venerdì 26 agosto
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
ore 09:00-13:00 CONCORSO SEZIONE 2 - PROGRAMMA DI MUSICA SACRA
ore 15:30-18:30 CONCORSO SEZIONE 1 - PROGRAMMA OBBLIGATORIO
Fortezza Medicea
ore 21:00: FESTIVAL CANTO POPOLARE
ore 21:30: CORI IN PROVINCIA
• Sabato 27 agosto
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
ore 09:00-11:30 CONCORSO SEZIONE 3 - MUSICA PROFANA
ore 16:00 CONCORSO - SEZIONE 7 - CANTO MONODICO LITURGICO CRISTIANO
ore 17:30 GRAN PREMIO CITTA’ DI AREZZO
Chiesa di San Domenico
ore 21:00 CONCERTO DI CHIUSURA DEL POLIFONICO COL CORO GIOVANILE
ITALIANO E PREMIAZIONE CONCORSO
• Domenica 28 agosto
Fondazione “Guido d’Arezzo”
ore 10:00-13:00 CONVEGNO SUL CECILIANESIMO ITALIANO
Chiesa di San Michele
ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00 SCUOLA PER DIRETTORI DI CORO, lezioni aperte con
la collaborazione del Coro Giovanile Italiano: direttori Petra Grassi e Davide Benetti
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70° CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE GUIDO D’AREZZO
CALENDARIO DETTAGLIATO
Martedì 23 e mercoledì 24 agosto, ore 09:00-13:00 e 15:00-17:00
Chiesa di San Michele
MASTERCLASS del M.° Georg Grün per gli allievi della Scuola superiore per Direttori di Coro
Studenti: Fabrizio Antonelli, Stefano Calcaterra, Enrica Claudi, Martina Di Gaetano, Damiano Fabbri,
Jessica Lot, Cristina Picozzi, Ana Milena Serrano, Erica Sette, Marianna Setti, Maria Lucia Verzillo.
Martedì 24 agosto, ore 18:00 concerto di chiusura masterclass
Chiesa di San Michele
Biografia
Georg Grün ha studiato musica sacra, didattica della musica,
teologia cattolica, musicologia e direzione, e ha insegnato musica e religione cattolica per diversi anni in un liceo artistico.
Considerato uno dei più interessanti direttori sul panorama
internazionale, si è specializzato nella ricerca e nello studio del
suono corale. Ha fondato il KammerChor Saarbrücken nel
1990 ed da allora ne è il direttore artistico. Ha vinto le più
importanti competizioni corali nazionali e internazionali. Si è
esibito in concerto in numerosi festival musicali di prestigio e
incide regolarmente CD con Saarländischer Rundfunk, Carus
e Rondeau Productions. Dal 2000 al 2013 è stato docente di
direzione corale presso l’Università di musica e arti dello spettacolo di Mannheim. Lì, ha fondato un coro da camera con
il quale ha anche vinto numerosi premi internazionali (come
Cork e Maribor). Nel 2012 Georg Grün è diventato professore alla Music Saar University e direttore
artistico del BachChor Saarbrücken. Dal 2008 è membro baritono di Daarler Vocal Consort.
Georg Grün lavora in qualità di docente e direttore ospite, giurato e tutor in masterclass internazionali
di direzione corale in tutto il mondo. Dal 2010 guida il forum per direttori del Consiglio musicale
tedesco e dal 2015 è presidente della giuria del Concorso internazionale di coro da camera Marktoberdorf. Attivo come compositore e arrangiatore, negli ultimi anni si è dedicato con sempre maggior
attenzione all’improvvisazione (pianoforte/organo) e performance. Recentemente ha tenuto concerti,
conferenze, seminari e attività didattico-musicali in Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Svizzera, Spagna
e Stati Uniti.
Georg Grün is one of the most sought-after international choral conductors and specialists in choral music. He
founded the KammerChor Saarbrücken in 1990 and has been its Artistic Director ever since. He has won major
national and international choral competitions, gives concerts at numerous acclaimed music festivals and regularly produces CDs with Carus-Verlag and Rondeau Production. From 2002 until 2012 he held a professorship
for choral conducting at the Musikhochschule in Mannheim. There he founded a chamber chorus with which he
has also won several international prizes. In 2012 Georg Grün moved to the Hochschule für Musik Saarbrücken
as a professor and became Artistic Director of the Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar.
Georg Grün works as a guest conductor, jury member and tutor at international master-classes for choral conducting both nationally and internationally. In the course of the last few years he has worked as a guest professor
in Stockholm, Helsinki and Trieste. He is a mentor at the forum for conductors of the German Music Council
and Chairman of the international jury of the chamber chorus competition in Marktoberdorf.
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Mercoledì 24 agosto, ore 21:00 - Chiesa di San Domenico

GIORNATA DELL’INDIPENDENZA DELL’UCRAINA
CONCERTO DEL Chamber Choir Sophia (Kiev - Ucraina)
PROGRAMMA
Mykola Lysenko: Bozhe Velykyi
Mykola Dyletsyi: Tsaryu Nebesnyi
Orlando Di Lasso: Je l’ayme bien
Claudio Monteverdi: Io mi son Giovinetta
Joseph Rheinberger: Abendlied
Peteris Vasks: Mate saule
Krzyshtof Penderecki: Cherubimical himn
Z. Randall Stroope: Conversion of Saul
Yevhen Petrychenko: Lehenda
Hanna Gavrilets: Troparion
Andrii Hnatyshyn: Ne stii verbo
Alisa Lytvak: Nyni, nyni
Oleksandr Bida: Hloptsi rybolovtsi
Mykola Rakov: Oi dub, duba
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Mercoledì 24 agosto, ore 21:30 - Chiesa Santa Maria nuova, Terranuova Bracciolini
CORI IN PROVINCIA
Concerto del Megido Choir (Megido - Israele)

PROGRAMMA
Thomas Morley: Fire Fire
Svante Henryson: Mu ruoktu lea mu vaimus - (song from Lapland)
Salomone Rossi: Hallelujah
Claudio Monteverdi: Zefiro Torna
Johannes Brahms: Es geht ein Wehen
Joseph Rheinberger: Warum toben die Heiden, op. 40 n° 2
Yehezkel Braun: As the Hart Panteth - psalm 42
Lorenzo Donati: Super flumina Babylonis - psalms 137
Dov Carmel / Y. Amichai: Jerusalem the port city
A. Weinberg/H. Ben Ari / arr. Pnina Inbar: Shvurei lev (Broken Hearted)
Barak Amrani / arr. Pnina Inbar: Kol Haneshama Tehalel Ya - (Praise the Lord) - Psalms 150
Avihu Medina / arr. Pnina Inbar: Glorify the Lord, O Jerusalem - Psalm 147
Sapari Tama - Yemenite tune / lyrics Se’adya Ben-Amram / arr. Tzvi Sherf African Freedom
Songs - O freedom/ Halleluya/ Syahamba
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Giovedì 25 agosto ore 09:00
Fondazione Guido d’Arezzo – Corso Italia, 102
Fondazione “Guido d’Arezzo”
Centro Studi Guidoniani – Rivista “Polifonie”
Con il patrocinio della “Società Italiana di Musicologia”
Convegno di studi

Franchino Gaffurio (1451-1522):
teorico, compositore, maestro di cappella

Polifonie
Il convegno si svolgerà in presenza e in streaming collegandosi al canale YouTube
della Fondazione Guido d’Arezzo
youtube.com/c/fondazioneguidodarezzo
Comitato scientifico
Cecilia Luzzi – Luigi Marzola - Stefano Mengozzi – Francesco Rocco Rossi
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Giovedì 25 agosto 2022
Ore 9.00-9.30
Saluti istituzionali
Luigi Marzola (direttore artistico delle attività polifoniche e della Scuola Superiore Direttori di Coro
della Fondazione Guido d’Arezzo)
Ore 9.30-10.30
Sessione I
Gaffurio teorico
Presiede: Francesco R. Rossi (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano)
Stefano Mengozzi (University of Michigan)
L’esacordo nella teoria musicale di Gaffurio
Marco Mangani (Università di Firenze)
La formalizzazione teorica delle cadenze all’epoca di Gaffurio
ore 10.30-11.00 Pausa Caffe’
ore 11.00-13.00
Sessione II
Gaffurio compositore e maestro di cappella
Presiede: Stefano Mengozzi (University of Michigan):
Maddalena Peschiera (Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano)
Musica nella materia: I libroni di Gaffurio nell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
Francesco Saggio (Università di Pavia-Cremona)
Esperimenti profani: Gaffurio e le composizioni del manoscritto parmense 1158
Francesco R. Rossi (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano)
La produzione mottettistica di Franchino Gaffurio: omaggio alla tradizione e apertura verso il futuro
ore 13.00-15.00 Pausa Pranzo
ore 15.00-17.30
Tavola rotonda:
La sonorità vocale nella musica di Gaffurio: dalla composizione all’esecuzione
Presiede: Luigi Marzola
Paolo Da Col (Conservatorio di Venezia-Ensemble Odhecaton)
Rodobaldo Tibaldi (Università di Pavia-Cremona)
Giovanni Acciai (Conservatorio di Milano-Nova ars cantandi)
Francesco R. Rossi (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra - Milano)
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Le iniziative musicologiche dell’edizione 2022
Nella cornice del Concorso Polifonico Internazionale, la Fondazione Guido d’Arezzo con il Centro Studi
Guidoniani e la rivista “Polifonie. Storia e teoria della coralità”, organo del Centro Studi, organizzano annualmente, quale parte integrante del Concorso, iniziative di riflessione e approfondimento su tematiche
musicologiche di interesse per il mondo della coralità, tese a promuovere il dialogo tra il mondo della
musicologia e quello della performance e ad offrire occasioni di confronto a musicologi, direttori di coro
ed esecutori.
Durante la settantesima edizione del Concorso sono previste due iniziative, il giovedì 25 agosto, un Convegno internazionale dedicato ai cinquecento anni dalla morte di Franchino Gaffurio, teorico, compositore e maestro di cappella del Duomo di Milano negli anni di Ludovico il Moro e di Leonardo, patrocinato
dalla Società Italiana di Musicologia e, la domenica 28 agosto, un Seminario di studi in collaborazione
con il Gruppo di ricerca “Canto gregoriano, Cecilianesimo e musica sacra postconciliare” della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia per ricordare il 150 anni dalla nascita di don Lorenzo Perosi, sacerdote
e compositore, autore di innumerevoli oratori, musiche liturgiche, messe e mottetti, dal 1902 al 1952
maestro della Cappella Sistina.
Il primo appuntamento celebra la ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Franchino Gaffurio con
il convegno di studi Franchino Gaffurio (1451-1522): teorico, compositore, maestro di cappella.
Nato a Lodi nel 1451, dapprima cantore nella cattedrale della propria città, poi dopo lunghe peregrinazioni a Mantova, Verona, Genova e soprattutto a Napoli, Franchino Gaffurio venne nominato nel 1484
maestro di cappella del Duomo di Milano alla cui direzione rimase fino alla morte, avvenuta il 24 giugno
1522. Alla sua produzione teorica di trattati, veri e propri monumenti del pensiero musicale tra Quattro
e Cinquecento, per i quali Gaffurio è considerato uno dei teorici più autorevoli del tempo, si è orientato,
in modo pressoché esclusivo fino a pochi anni fa, l’interesse degli studi musicologici. Recentemente l’attenzione si è rivolta anche alla sua produzione musicale con l’avvio dell’edizionecritica, di cui sono usciti i
volumi dei Mottetti a cura di Francesco
Rocco Rossi e dei Magnificat a cura di
Cristina Cassia per la serie La musica
sacra di Franchino Gaffurio (SEdM,
2021) frutto del progetto di ricerca Ex
CATheDRA (Excellent Composers
And Theorists During the Renaissance
Age) della Società Italiana di Musicologia. Recentemente si è concluso anche
un progetto di digitalizzazione disponibile in open access sul sito https://
www.gaffurius-codices.ch di un’impresa che Gaffurio avviò nel 1490 con la
compilazione di quattro grandi codici
manoscritti di polifonia vocale sacra – i
cosiddetti “libroni” per via del loro grande formato – considerati universalmente
dei veri e propri tesori custoditi da secoli
nell’Archivio della Veneranda Fabbrica
del Duomo, nei quali raccolse sue composizioni e dei compositori fiamminghi
attivi in ambito milanese (Compère,
Martini, Agricola, Weerbeke e Josquin).
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Il Convegno, curato da un comitato scientifico costituito oltre che dal Direttore artistico del Concorso
Polifonico, Luigi Marzola (Conservatorio “G. Verdi” di Milano), da Cecilia Luzzi (Conservatorio “G.
Rossini” di Pesaro), Stefano Mengozzi (University of Michigan) e Francesco Rocco Rossi (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra), riunisce tra i relatori musicologi specializzati nel settore della teoria
musicale e della composizione polifonica quattro-cinquecentesca (Stefano Mengozzi, Marco Mangani,
Francesco Rocco Rossi, Francesco Saggio e Rodobaldo Tibaldi), musicologi-musicisti, direttori di coro o
di ensemble vocali (Paolo Da Col e Giovanni Acciai) e l’Archivista responsabile della Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano, Maddalena Peschiera. Il convegno intende offrire un panorama sintetico dello stato della ricerca su Gaffurio teorico e compositore, ma anche riflettere, nella tavola rotonda conclusiva sulla
sonorità vocale nella musica di Gaffurio, su questioni di interesse attuale in ambito musicologico legate
alla vocalità e alla prassi esecutiva di repertori coevi, partendo dall’intervento del musicologo Jesse Rodin,
direttore dell’ensemble “Cut Circle” nella rivista “Polifonie” (VIII, 2020), in cui propone un approccio
diverso alla vocalità corale, considerando la comune tecnica vocale moderna non solo come un anacronismo per i repertori pre-moderni, ma anche come un ostacolo che non permette una vivida riproduzione
del testo e appiattisce la varietà di colori vocali dei singoli cantori.
Il secondo appuntamento è rappresentato dal Seminario di studi Protagonisti del Cecilianesimo italiano
in dialogo. In occasione delle celebrazioni per don Lorenzo Perosi (1872-1956), che nasce dalla collaborazione con le attività del Gruppo di ricerca “Canto gregoriano, Cecilianesimo e musica sacra postconciliare” coordinato da Mauro Casadei Turroni Monti (Università di Modena e Reggio Emilia) nell’ambito dei
programmi di ricerca della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia.
Il Seminario di studi, dedicato ai 75 anni di Cesarino Ruini, già professore ordinario di Storia della Musica
medievale e rinascimentale e Paleografia musicale nella Scuola di Lettere e Beni culturali dell’Università di
Bologna), autore di studi sulla trattatistica musicale medievale e sulla tradizione del canto liturgico della
chiesa latina, è imperniato sul movimento di riforma della musica sacra noto come Cecilianesimo che
si sviluppò tra Otto e Novecento soprattutto nelle aree francese, austro-germanica e italiana. I ceciliani
consideravano la musica sacra del loro tempo corrotta da pratiche musicali profane (soprattutto l’opera
lirica) e auspicavano il recupero della musica sacra d’era pre-moderna. Il seminario intende mettere a
confronto alcune delle più significative personalità ceciliane o di sensibilità ceciliana nel panorama italiano
quali Jacopo Tomadini, Giovanni Tebaldini, Celestino Eccher, Lorenzo Perosi e Ugo Sesini, analizzando
i rispettivi obiettivi e metodologie, tra repertorio, prassi e innovazioni estetiche, da cui sarebbe cresciuta
un’originale miscela di ricreazione filologica dell’antico da una parte, e gusto musicale moderno dall’altra.
L’ultimo appuntamento musicologico è la conferenza del sabato 27 agosto tenuta da Donatella Melini,
studiosa di Iconografia musicale e Organologia, docente presso il Dipartimento di Musicologia e Beni
culturali dell’Università di Pavia-Cremona, la quale, partendo dall’analisi del dipinto su tela risalente al secolo XVII, conservato nella Badia delle Sante Flora e Lucilla e recentemente restaurato, raffigurante Guido
d’Arezzo, offre una ricostruzione della tradizione iconografica del monaco e teorico aretino.
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“Guido d’Arezzo” Foundation
Centro Studi Guidoniani – Journal “Polifonie”
With the patronage of the “Italian Society of Musicology”
Conference of studies

Franchino Gaffurio (1451-1522):
theorist, composer, maestro di cappella
Arezzo, 25 August 2022 at 9.00 am
Guido d’Arezzo Foundation – Corso Italia, 102
The conference will take place in presence and in streaming by connecting to
youtube.com/c/fondazioneguidodarezzo
Scientific committee
Cecilia Luzzi – Luigi Marzola - Stefano Mengozzi – Francesco Rocco Rossi
Thursday, August 25, 2022
9.00-9.30 am
Welcome address
9.30 -10.30 a.m.
Session I
Theorist Gaffurio
Chair: Francesco R. Rossi (Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music in Milan)
Stefano Mengozzi (University of Michigan)
The hexachord in Gaffurio’s music theory
Marco Mangani (University of Florence)
The theoretical formalization of cadences at the time of Gaffurio
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-13.00
Session II
Gaffurio composer and maestro di cappella
Chair: Stefano Mengozzi (University of Michigan):
Maddalena Peschiera (Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano)
Gaffurio’s libroni in the Archive of the Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
Francesco Saggio (University of Pavia-Cremona)
Experiments: Gaffurio and the compositions of the Parma manuscript 1158
R. Rossi (Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music in Milan)
Franchino Gaffurio’s motet production: a tribute to tradition and openness to the future
13.00-15.00 Lunch Break
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15.00-17.30
Round table:
The vocal sonority in Gaffurio’s music: from composition to execution
Chair: Luigi Marzola (Artistic Director of polyphonic activities and of the High School for Choral
conducting of the “Guido d’Arezzo” Foundation)
Paolo Da Col (Conservatory of Venice-Ensemble Odhecaton)
Rodobaldo Tibaldi (University of Pavia-Cremona)
Giovanni Acciai (Conservatory of Milan-Nova ars cantandi)
Francesco R. Rossi (Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music - Milan)

The musicological initiatives of the 2022 edition
In the context of the International Polyphonic Competition, the Guido d’Arezzo Foundation with
the “Centro Studi Guidoniani” and the journal “Polifonie. History and theory of chorality”, organize
annually, as an essential part of the Competition, initiatives for thought and in-depth study on musicological issues of interest to the world of chorality, aimed at promoting the dialogue between the world
of musicology and that of performance and to offer opportunities for discussion to musicologists, choir
conductors and performers.
During the seventieth edition of the Competition there will be two initiatives, on Thursday 25 August,
an international conference dedicated to the five hundred years since the death of Franchino Gaffurio,
theorist, composer and a cappella master of the Duomo of Milan in the years of Ludovico il Moro and
Leonardo Da Vinci, sponsored by the Italian Society of Musicology and, on Sunday 28 August, a seminar in collaboration with the Research Group “Gregorian Singing, Cecilianism and Post-Conciliar
Sacred Music” of the Ugo and Olga Levi Foundation of Venice to commemorate the 150th anniversary
of the birth of Don Lorenzo Perosi, priest and composer, author of countless oratorios, liturgical music,
masses and motets, from 1902 to 1952 master of the Sistine Chapel.
The first event celebrates the five hundred years since the death of Franchino Gaffurio with the study
conference Franchino Gaffurio (1451-1522): theorist, composer, a cappella master.
Born in Lodi in 1451, first a singer in the cathedral of his city, then after long wanderings in Mantua,
Verona, Genoa and especially in Naples, Franchino Gaffurio was appointed in 1484 a cappella master
of the Duomo of Milan at whose direction he remained until his death, which took place on June 24,
1522. His theoretical production of treatises, real landmarks of musical thought between the fifteenth
and sixteenth centuries, for which Gaffurio is considered one of the most authoritative theorists of the
time, was directed, almost exclusively until a few years ago, the interest of musicological studies. Recently
the attention has also turned to his musical production with the launch of the critical edition, of which
the volumes of the Motets edited by Francesco Rocco Rossi and the Magnificat edited by Cristina Cassia
for the series La musica sacra di Franchino Gaffurio (SEdM, 2021) have been released, the result of
the research project Ex CATheDRA (Excellent Composers And Theorists During the Renaissance Age )
of the Italian Society of Musicology. Recently, a digitization project has also been completed, available
in open access on the website https://www.gaffurius-codices.ch of an undertaking that Gaffurio started
in 1490 with the compilation of four large manuscript codes of sacred vocal polyphony – the so-called
“libroni” because of their large format – universally considered real treasures kept for centuries in the
Archive of the “Veneranda Fabbrica del Duomo”, in which he collected his compositions and Flemish
composers active in Milan (Compère, Martini, Agricola, Weerbeke and Josquin).
The Conference, curated by a scientific committee consisting not only of the Artistic Director of the
Polyphonic Competition, Luigi Marzola (Conservatory “G. Verdi” of Milan), Cecilia Luzzi (Conservatory “G. Rossini” of Pesaro), Stefano Mengozzi (University of Michigan) and Francesco Rocco Rossi
(Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music), brings together among the speakers, musicologists
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specialized in the field of music theory and fifteenth-sixteenth-century polyphonic composition (Stefano Mengozzi, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi, Francesco Saggio and Rodobaldo Tibaldi),
musicologists-musicians, choir or vocal ensemble conductors (Paolo Da Col and Giovanni Acciai) and
the Archivist in charge of the Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Maddalena Peschiera. The
convention aims to offer a synthetic overview of the state of research on Gaffurio theorist and composer,
but also to meditate, in the final round table on vocal sonority in Gaffurio’s music, on issues of current
interest in the musicological field related to the vocality and performance practice of contemporary
repertoires, starting from the intervention of the musicologist Jesse Rodin, director of the ensemble “Cut
Circle” in the magazine “Polifonie” (VIII, 2020), in which he proposes a different approach to choral
vocality, considering the common modern vocal technique not only as an anachronism for pre-modern
repertoires, but also as an obstacle that does not allow a vivid reproduction of the text and standardize
the variety of vocal colors of individual singers.
The second appointment is represented by the Seminar of studies Protagonists of Italian Cecilianism in
dialogue. On the occasion of the celebrations for Don Lorenzo Perosi (1872-1956),which was born
from the collaboration with the activities of the Research Group “Gregorian Chant, Cecilianism and
Post-Conciliar Sacred Music” coordinated by Mauro Casadei Turroni Monti (University of Modena
and Reggio Emilia) as part of the research programs of the Ugo and Olga Levi Foundation in Venice.
The Seminar, dedicated to the 75th anniversary of Cesarino Ruini, former full Professor of History
of Medieval and Renaissance Music and Musical Palaeography in the School of Letters and Cultural
Heritage of the University of Bologna), author of studies on medieval musical treatises and on the
liturgical tradition of the Latin Church, focuses on the movement of reform of sacred music known as
Cecilianism which developed between the nineteenth and twentieth centuries especially in the French,
Austro-Germanic and Italian areas. The Cecilians considered the sacred music of their time corrupted
by profane musical practices (especially opera) and wished for the recovery of the sacred music of the
pre-modern era. The seminar aims to compare some of the most significant Cecilian personalities or
of Cecilian sensibility in the Italian landscape such as Jacopo Tomadini, Giovanni Tebaldini, Celestino Eccher, Lorenzo Perosi and Ugo Sesini, analyzing their respective objectives and methodologies,
between repertoire, practices and aesthetic innovations, from which an original mixture of philological
recreation of the ancient would have grown on the one hand, and modern musical taste on the other.
The last musicological appointment is the conference on Saturday 27 August, held by Donatella Melini,
scholar of Musical Iconography and Organology, professor at the Department of Musicology and Cultural Heritage of the University of Pavia-Cremona, who, starting from the analysis of the painting on
canvas dating back to the seventeenth century, preserved in the Badia delle Sante Flora e Lucilla and
recently restored, depicting Guido d’Arezzo, offers a reconstruction of the iconographic tradition of the
monk and theorist of Arezzo
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Giovedì 25 agosto, ore 18:00, Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
CONCORSO SEZIONE 4 - PROGRAMMA RINASCIMENTALE

Coro misto Academia Alma Vox (Roma - Italia)
Luca Marenzio (1553-1599): Solo e pensoso (testo di Petrarca)
Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613): Moro, Lasso
Claudio Monteverdi (1567-1643): Deh, bella e cara
Coro misto Megido Choir Israel (Megido - Israele)
Thomas Morley (1557-1602): Fire Fire
Salomone Rossi (1570-1630): Hallelujah
Claudio Monteverdi (1567-1643): Zefiro torna, e’l bel tempo rimena (testo di Petrarca)
Coro misto Telkom University Choir (Bandung - Indonesia)
Tomás Luis da Victoria (1548-1611): Kyrie (da Missa pro defunctis)
Josquin Desprez (1450-1521): Gaude virgo mater Christi
Claudio Monteverdi (1567-1643): Zefiro torna, e’l bel tempo rimena (testo di Petrarca)
Thomas Tallis (1505-1585): If ye love me
Coro femminile giovanile With Us (Roma - Italia)
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Ave regina coelorum
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Gaude virgo gloriosa
Orlando di Lasso (1532-1594): Canzon se l’esser meco (testo di Petrarca)
Adriano Willaert (1490-1562): Regina coeli
Coro misto Chamber Choir Sophia (Kiev - Ucraina)
Claudio Monteverdi (1567-1643): Zefiro torna, e’l bel tempo rimena (testo di Petrarca)
Orlando di Lasso (1532-1594): Je l’ayme bien
Thomas Tallis (1505-1585): If ye love me
Claudio Monteverdi (1567-1643): Io mi son giovinetta
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Giovedì 25 agosto ore 21:00, Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 70ª EDIZIONE DEL
CONCORSO POLIFONICO INTERNAZIONALE “Guido d’Arezzo”
CONCERTO ENSEMBLE ODHECATON
Alessandro Carmignani
Stefano Guadagnini
Andrea Arrivabene
Gianluigi Ghiringhelli
Roberto Rilievi
Giovanni Cantarini
Gabriele Lombardi
Enrico Bava
Marcello Vargetto
Paolo Da Col 		

controtenori
tenori
baritono
bassi
direzione

L’ensemble Odhecaton, sin dal suo esordio nel 1998, ha ottenuto alcuni dei più prestigiosi premi discografici e il riconoscimento, da parte della critica, di aver inaugurato nel campo dell’esecuzione polifonica un nuovo atteggiamento interpretativo. L’ensemble vocale deriva il suo nome da Harmonice Musices
Odhecaton, il primo libro a stampa di musica polifonica (Venezia, O. Petrucci 1501). Il suo repertorio
d’elezione è rappresentato dalla produzione musicale europea tra Quattro e Settecento. Odhecaton riunisce alcune delle più scelte voci maschili italiane specializzate nell’esecuzione della musica rinascimentale
e preclassica sotto la direzione di Paolo Da Col. L’ensemble ha registrato una quindicina di CD, dedicati
rispettivamente a musiche di Gombert, Isaac, Josquin, Peñalosa, ai maestri della Picardie, ai compositori
spagnoli e portoghesi attivi nel Seicento nelle isole Canarie, a Palestrina, Monteverdi, Carlo Gesualdo,
Orlando di Lasso, Alessandro Scarlatti e Loyset Compère. Con questi programmi Odhecaton è ospite
nelle principali rassegne in Europa e America e ha ottenuto i maggiori riconoscimenti discografici: Grand
prix international de l’Académie du disque lyrique, 2 diapason d’or de l’année, 5 diapason (Diapason),
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choc (Classica), disco del mese (Amadeus), cd of the Year (Goldberg), Editor’s choice (Gramophone).
Negli ultimi anni Odhecaton ha rivolto grande parte del proprio impegno interpretativo alla musica
sacra di Claudio Monteverdi e al repertorio contemporaneo (de Stefani, Sciarrino, Scelsi, Pärt, Rihm, de
Pablo). Per le celebrazioni monteverdiane del 2017 Odhecaton ha partecipato all’esecuzione del film documentario per la televisione ARTE «Monteverdi, aux sources de l’Opéra» con regia di Philippe Béziat. A
Odhecaton è stato conferito nel 2018 il Premio Abbiati della critica musicale italiana per le sue esecuzioni,
che la giuria ha indicato quale «paradigma di stile, chiarezza espositiva e nobilitazione degli spazi sonori nei
quali risuonano». Nel 2021 ha realizzato il CD “Giosquino. Josquin Desprez in Italia” (Arcana Outhere)
in collaborazione con l’Ensemble Gesualdo Six, nel cinquecentesimo della morte del compositore. Il disco
è stato premiato con il prestigioso Diapason d’Or.
Since its inception in 1998, the Odhecaton ensemble has won some of the most prestigious recording awards and
has been recognised by critics as having pioneered a new approach to polyphonic performance. The vocal ensemble derives its name from Harmonice Musices Odhecaton, the first printed book of polyphonic music (Venice,
O. Petrucci 1501). Its chosen repertoire is represented by European musical production between the 15th and
18th centuries. Odhecaton brings together some of the finest Italian male voices specialising in the performance of
Renaissance and pre-classical music under the direction of Paolo Da Col. The ensemble has recorded some fifteen
CDs, dedicated respectively to music by Gombert, Isaac, Josquin, Peñalosa, the Picardie masters, Spanish and
Portuguese composers active in the 17th century in the Canary Islands, Palestrina, Monteverdi, Carlo Gesualdo,
Orlando di Lasso, Alessandro Scarlatti and Loyset Compère. With these programmes Odhecaton is a guest at
the most important festivals in Europe and America and has obtained the highest discographic awards: Grand
prix international de l’Académie du disque lyrique, 2 diapason d’or de l’année, 5 diapason (Diapason), choc
(Classica), disc of the month (Amadeus), cd of the year (Goldberg), Editor’s choice (Gramophone). In recent years
Odhecaton has focused its interpretative efforts on the sacred music of Claudio Monteverdi and the contemporary
repertoire (de Stefani, Sciarrino, Scelsi, Pärt, Rihm, de Pablo). For the Monteverdi celebrations in 2017 Odhecaton participated in the performance of the documentary film for ARTE television “Monteverdi, aux sources de
l’Opéra” directed by Philippe Béziat. Odhecaton was awarded the Italian music critics’ Abbiati Prize in 2018
for his performances, which the jury indicated as a “paradigm of style, clarity of exposition and ennobling of the
sound spaces in which they resonate”. In 2021 he released the CD “Giosquino. Josquin Desprez in Italia’ (Arcana
Outhere) in collaboration with the Ensemble Gesualdo Six, on the 500th anniversary of the composer’s death.
This CD obtained the prize Diapason D’Or.
Paolo Da Col ha compiuto studi musicali al Conservatorio
di Bologna e musicologici all’Università di Venezia e presso il
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di Tours. Sin
da giovanissimo ha orientato i propri interessi al repertorio
della musica rinascimentale e preclassica, unendo costantemente ricerca ed esecuzione. Ha fatto parte per oltre vent’anni di numerose formazioni vocali italiane. È bibliotecario del
Conservatorio di Venezia. Dal 1998 dirige l’ensemble vocale
Odhecaton. Ha diretto con Luigi Ferdinando Tagliavini la
rivista L’Organo e collaborato in qualità di critico musicale
con varie riviste specializzate, ha diretto il catalogo di musica dell’editore Arnaldo Forni di Bologna, è curatore di edizioni di musica strumentale e vocale, autore di cataloghi di
fondi musicali e di saggi sulla storia della vocalità. Collabora
all’edizione critica delle opere di C. Gesualdo da Venosa e G.
Tartini.
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Paolo Da Col studied music at the Conservatory in Bologna and musicology at the University of Venice and
at the Centre d’Études Supérieures de la Renaissance in Tours. From a very young age he has focused his interests
on the repertoire of Renaissance and pre-classical music, constantly combining research and performance. He
has been a member of numerous Italian vocal ensembles for over twenty years. He is a librarian at the Conservatory of Venice. Since 1998 he has directed the vocal ensemble Odhecaton. Together with Luigi Ferdinando
Tagliavini, he has directed the magazine L’Organo and collaborated as a music critic with various specialised
magazines. He has directed the music catalogue of the publisher Arnaldo Forni in Bologna, is editor of editions
of instrumental and vocal music, author of catalogues of music collections and essays on the history of vocal music.
He collaborates on the critical edition of the works of C. Gesualdo da Venosa and G. Tartini.

Programma
Gaspar van Weerbeke
Ave, stella matutina, a 4 			
c. 1445 – post 1516				
Josquin Desprez		
c. 1450 – 1521		
			

Tu solus qui facis mirabilia, a 4
D’ung aultre amer (II pars)				
Ave Maria … Virgo serena, a 4				

Franchino Gaffurio		
1451 – 1522		

Salve Mater Salvatoris
Salve verbi sacra parens (II pars)				

			 Salve decus virginum					
			
Tu convallis (II pars)
			 Tu thronus es					
			
Salve Mater pietatis (II pars)
			
Lux eclipsim (III pars)
			 Imperatrix gloriosa					
			
Florem ergo (II pars)
			
Res miranda (III pars)
Loyset Compère		
c. 1445 – 1518		
			

Missa Galeazescha:
Loco Sanctus. O Maria, a 5				
Ad elevationem. Adoramus te, Christe, a 5 			

			 O genitrix gloriosa, a 4				
G. van Weerbecke		

Christi mater, ave, a 4					

			 Mater digna Dei, a 4		
L. Compère		
			

			

Ave Maria, a 4
Sancte Michael, ora pro nobis (II pars)
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Venerdì 26 agosto ore 09:00-13:00
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
CONCORSO SEZIONE 2 - PROGRAMMA SACRO
Ensemble vocale femminile C. Eccher Val di Sole (Trento - Italia)
Giovanni Animuccia (1520-1571): Laudate Dio
Francis Poulenc (1899-1962): Litanies à la Vierge noire
Ensemble vocale misto En Kör (Stoccolma - Svezia)
Pavel Lukaszewski (1968): Cantate Domino
Tomás Luis da Victoria (1548-1611): Regina laetare
Coro femminile Artemusica (Valperga, Torino - Italia)
Arvo Pärt (1935): Zwei beter
Pietro Ferrario (1967): Jubilate Deo
Coro femminile Aurum (Luanco - Spagna)
Knut Nysted (1915-2014): Hosanna
Francisco Guerrero (1528-1599): Sancta et immaculata
Coro misto giovanile Effetti Sonori (Foiano della Chiana, Arezzo - Italia)
Tomás Luis da Victoria (1548-1611): Ave Regina coelorum
Lorenzo Donati (1972): Manum meam
Coro di voci bianche Children Choir of Musamari (Tallin - Estonia)
Urmas Sisask (1960): Heliseb Väljadel
Leo Delibes (1836-1891): Gloria
Pausa
Coro femminile giovanile With Us (Roma - Italia)
Tomás Luis da Victoria (1548-1611): O regem coeli
Tadeja Vulc (1978): O sapientia
Coro misto Chamber Choir Sophia (Kiev-Ucraina)
Yeuhen Stankovych (1942): Blahoslovy, dushe moja, Hospoda
Krzysztof Penderecki (1933-2020): Kheruvimska
Coro misto Megido Choir Israel (Megido - Israele)
Lorenzo Donati (1972): Super flumina Babylonis
Yehezkel Braun (1922-2014): Ke’Ayal Ta’arog (Sicut cervus)
Coro misto Academia Alma Vox (Roma - Italia)
Programma
Alessandro Scarlatti (1660-1725): Exultate Deo
Gianmartino Maria Durighello (1961): Fratres in unum
26

Venerdì 26 agosto ore 15:30-18:30
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
CONCORSO SEZIONE 1 - PROGRAMMA OBBLIGATORIO
Sezione 1a - cori misti da 16 a 36 voci
Heinrich Schütz (1585-1672): Ich bin eine rufende Stimme SWV 383 (SSATTB, b.c. ad libitum)
Joseph Rheinberger (1839-1901): Warum toben die Heiden, op. 40 n° 2 (SATB)
Claudio Ferrara (1990), Occhi miei lassi (SSAATTBB - 1° premio sez. A al 5° Concorso “Canta
Petrarca 2020”)
Sezione 1b - ensemble vocali da 4 a 16 voci
Ensemble vocale misto
Heinrich Schütz (1585-1672), Ad Dominum cum tribulare clamavi, SWV 71, op. 4 n. 19
(SATB)
Camille Saint-Saëns (1835-1921), Les fleurs et les arbres, Op. 68 n. 2 (SATB, Pf ad libitum)
Arvo Pärt (1935-viv.), Lobet den Herrn, alle Leiden, da Zwei slawische Psalmen op. 117
(SACtTB – ed. Universal)
Ensemble vocale femminile
Gregor Aichinger (1564-1628), Ave Regina coelorum (SSA)
Robert Schumann (1810-1856), Soldatenbraut, Op. 69, n° 4, (SSAA, Pf )
Francis Poulenc (1899-1963), Ave Maria (SSA ed. Ricordi)
Ensemble vocale maschile
Jacob Handl (1550-1591), De coelo veniet (TTBB)
Francesco Feroci (1673-1750), Ne timeas Maria (TTB)
Charles Gounod (1818-1893), Ave verum, CG 152 (TTBB, Pf/org ad libitum)
Sezione 1c - cori voci pari da 16 a 36 voci
Coro femminile
Gregor Aichinger (1564-1628), Assumpta est Maria (SSA)
Camille Saint-Saëns (1835-1921), Tantum ergo, Op. 5 (SSA, Org)
Gianpiero Castagna (1961), Piovonmi amare lagrime dal viso, (SSAA - 1° premio sez. B al 5°
Concorso di composizione “Canta Petrarca” 2020
Coro maschile
Hans Leo Hassler (1564-1612), Cantate Domino canticum novum (TTBB)
Franz Schubert (1797-1828), Der Entfernten, D 331 (TTBB)
Gianpiero Castagna (1961), Piovonmi amare lagrime dal viso, TTBB - (1° premio sez. B al 5°
Concorso di composizione “Canta Petrarca” 2020)
Sezione 1d - cori voci bianche da 16 a 36 voci (nati dopo 01-01-2006)
Crisostomo Rondini (1576-1628), Candidi facti sunt (2 voci, b.c.)
Charles Gounod (1818-1893), Sub tuum praesidium, (2 voci, Pf/Org)
Benjamin Britten (1913-1976), Old Abram Brown, (4 voci e Pf – ed. Boosey & Hawkes)
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Children Choir of Musamari (Tallin - Estonia), coro di voci bianche - 1d
En Kör (Stoccolma - Svezia), ensemble vocale Misto - 1b
C. Eccher Val di Sole (Trento - Italia), ensemble vocale femminile - 1b
Telkom University Choir (Bandung - Indonesia), coro misto - 1a
Coro Giovanile Effetti Sonori (Foiano della Chiana, Arezzo - Italia), coro misto - 1a
Megido Choir Israel (Megido - Israele), coro misto - 1a
Pausa
Academia Alma Vox (Roma - Italia), coro misto - 1a
Chamber Choir Sophia (Kiev - Ucraina), coro misto - 1a
Aurum (Luanco - Spagna), coro femminile - 1c
With Us (Roma - Italia), coro femminile - 1c
Artemusica (Valperga, Torino - Italia), coro femminile - 1c

Venerdì 26 agosto, ore 21:00 - Fortezza Medicea

Concerto Omaggio ai Beatles

60° anniversario dal debutto ufficiale dei Beatles, con Love me do e P.S: I love you.
Una produzione commissionata dalla Fondazione “Guido d’Arezzo”
Mauro Maurizi (basso), Marco Faralli (tastiere), Francesco Cucini (chitarra),
Andrea Cetica (batteria), Riccardo Presentini (chitarra),
Stefano Benini e Chiara Dragoni (voci soliste)
Gruppo Polifonico “Francesco Coradini”
Maestro del coro: Vladimiro Vagnetti
Direzione: Federico Capranica

CONCORSO SEZIONE 6 - FESTIVAL DI CANTO POPOLARE
Coro misto Telkom University Choir (Bandung - Indonesia)
Hela Rotan - Moluccas Folksong, arr. Ken Steven
Paris Barantai - Borneo Folksong, arr. Ken Steven
Tari Indang - Minangkabau Folksong, arr. M Arif Aminuddin
Yamko Rambe Yamko - Papua Folksong, arr. Agustinus Bambang Jusana
Coro femminile Aurum (Luanco - Spagna)
J. Domínguez: Estou amor aquí
T. Stokes: Ikimilikiliklik
J. Domínguez: Dalborada
Coro misto giovanile Effetti Sonori (Foiano della Chiana, Arezzo - Italia)
Rapsodia popolare, arr. M. Lanaro
Stornelli di Toscana, arr. B. Nofri
Lorenzo Donati: La sposa - Carosello meridionale, arr. E. Pasquini
Coro misto Megido Choir Israel (Megido - Israele)
A. Weinberg/H. Ben Ari: Shvurei lev (Broken Hearted), arr. Pnina Inbar
Avihu Medina: Glorify the Lord, O Jerusalem - Psalm 147, arr. Pnina Inbar
Sapari Tama - Yemenite tune / lyrics Se’adya Ben-Amram, arr. Tzvi Sherf
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CORI IN PROVINCIA
Venerdì 26 agosto, ore 21:30
Castiglion Fibocchi - Chiesa dei Santi Pietro e Ilario
Ensemble vocale misto En Kör (Stoccolma - Svezia),
James MacMillan - O radiant dawn
Ola Gjeilo - Second eve
David Wikander - Kung liljekonvalje
Hugo Alfvén - Uti vår hage
Karin Rehnqvist - När natten skänker frid
William Henry Harris - Faire is the heaven
Camille Saint-Saëns - Les fleurs et les arbres
Tomás Luis de Victoria - Regina Caeli
Mia Makaroff - Armottoman osa
Wilhelm Peterson - Berger - Det ljusnar
Wilhelm Peterson - Berger - I furuskogen
Bo Hansson - Lullabye
Hugo Alfvén - Och jungfrun går i ringen
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Sabato 27 agosto, ore 09:00-11:30
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
CONCORSO - SEZIONE 3: MUSICA PROFANA
Coro misto Chamber Choir Sophia (Kiev-Ucraina)
Josef Rheinberger (1839-1901): Abendlied
Yeuhen Petrychenko (1976): Legend of stone women
Coro femminile giovanile With Us (Roma - Italia)
Roberto Brisotto (1972): Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
Robert Schumann (1810-1856): Der Wassermann
Coro femminile Artemusica (Valperga, Torino - Italia)
Robert Schumann (1810-1856): In Meeres Mitten
Lorenzo Donati (1972): Mignonne
Coro misto Academia Alma Vox (Roma - Italia)
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Calmes des nuits
Bruno Bettinelli (1913-2004): O Jesu dolce
Ensemble vocale femminile C. Eccher Val di Sole (Trento - Italia)
Costanzo Festa (1490-1545): Madonna io v’amo e taccio
Marco Ferretti (1974): Quei duo bei lumi
Pausa
Ensemble vocale misto En Kör (Stoccolma - Svezia)
Voclavos Augustinas (1959): Tykus tykus
David Wikander (1884-1955): Förvårskväll
Coro di voci bianche Children Choir of Musamari (Tallin - Estonia)
Veljo Tormis (1930-2017): Etüüdid Helilaadides
Mari Kalkun (1986) Rasmus Puur (1991): Sata-Sata
Coro misto Telkom University Choir (Bandung - Indonesia)
Robert Schumann (1810-1856): Zigeunerleben
Jēkabs Jančevskis (1992): Atsalums
Coro femminile Aurum (Luanco - Spagna)
Robert Schumann (1810-1856): Der Wassermann
Jim Papoulis (1961): Panta Rhei
Coro misto giovanile Effetti Sonori (Foiano della Chiana, Arezzo - Italia)
Orazio Vecchi (1550-1605): Tiridola
Lorenzo Donati (1972): Mignonne
Coro misto Megido Choir Israel (Megido - Israele)
Johannes Brahms (1833-1897): Es geht ein Wehen
Dov Carmel (1932): Jerusalem a Port Town
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Sabato 27 agosto ore 16:00
Parrocchia di Badia delle Sante Flora e Lucilla
CONCORSO - SEZIONE 7: CANTO MONODICO LITURGICO CRISTIANO
Schola Gregoriana Discantus (Gowidlino - Polonia)
Ave Maria – offertorio VIII modo
Factus est repente – Communio VII modo
Resurrexi, et adhuc tecum sum – Introitus IV modo
Jubilate Deo – Offertorio I modo
Gruppo Vocale Armoniosoincanto (Perugia - Italia)
In Deo Laudabo – Introito III modo
Ave Maria – Offertorio VIII modo
Sanctus – VIII modo
Ipsi sum desponsata – Responsorio VIII modo
Regina caeli – Antifona mariana

Ore 16:30 - Conferenza sulla tela di Guido Monaco a cura della Dott.ssa Donatella Melini
Ore 17:30 - CONCORSO - GRAN PREMIO CITTÀ DI AREZZO
Ore 21:00 - Chiesa di San Domenico

CONCERTO CORO GIOVANILE ITALIANO E PREMIAZIONE CONCORSO

31

Il Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel panorama corale italiano, è stata fortemente
voluta da Feniarco. Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione,
un laboratorio formativo, un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio, un coro che
punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per il suo coro. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e
periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione.
La costituzione di questa formazione, nel 2003, ha permesso di allineare la coralità italiana agli
altri contesti europei. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile Italiano
maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo
Donati con Dario Tabbia, Gary Graden con Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con Carlo Pavese.
Il coro ha affrontato repertori diversi tra loro: dalla polifonia rinascimentale al Novecento storico,
dalla Scuola napoletana del ‘700 al repertorio popolare delle regioni italiane, dal Romanticismo ai
compositori contemporanei, di varia origine e stile.
Il coro ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti manifestazioni corali europee: nel 2006 a Mainz (Germania), nel 2012 a Torino, nel 2015 a Pécs (Ungheria) e nel 2018 a Tallinn (Estonia). In questi contesti ha avuto l’occasione di lavorare, assieme
ad altri cori giovanili nazionali, con direttori quali Frieder Bernius, Simon Gaudenz, Georg Grün,
Filippo Maria Bressan e di esibirsi in concerto con il proprio repertorio in luoghi di prestigio e davanti a un pubblico di addetti ai lavori. Il coro ha anche partecipato all’edizione 2016 del Festival
Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia) lavorando con Philippe Forget.
Il Coro Giovanile Italiano viene spesso invitato a esibirsi in importanti festival, eventi e rassegne
corali. Nel corso della sua storia ha tenuto oltre 150 concerti in numerose città italiane, da Nord a
Sud: Aosta, Arezzo, Assisi, Bergamo, Bologna, Cuneo, Desio, Fano, Ferrara, Fermo, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Milano, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Prato, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Torino, Trani, Trento, Trieste, Udine, Venezia,
Vicenza, solo per citarne alcune.
Da segnalare la partecipazione a MiTo Settembre Musica dal 2016 al 2021, alla Sagra Musicale
Umbra e alla Reggia di Caserta nel 2017, alla stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini a Napoli, al Festival CantaBO a Bologna e a Rezia Cantat nel 2018. Nel 2019 il coro si è
esibito in concerto a Graz (Austria), Ljubljana (Slovenia), a Matera per un’importante prima assoluta nell’ambito di Matera 2019 Capitale Europea della Culturae in numerose altre città. Nello
2021 ha tenuto un concerto per Parma Capitale italiana della Cultura e nel 2022 si è esibito per i
900 anni della Cattedrale di Piacenza e quale coro ospite del 55° Concorso nazionale corale Trofei
Città di Vittorio Veneto.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione in grado di affrontare sfide impegnative e di confrontarsi con le più prestigiose realtà corali grazie all’estrema flessibilità dei giovani componenti,
all’attenzione e alla scrupolosità dei suoi maestri e allo spirito energico che arriva dalla voglia di
far coro, crescendo insieme, maturando da un punto di vista musicale e anche umano. Ulteriore
prova di ciò è la vittoria nel giugno 2014 al prestigioso concorso Florilège Vocal de Tours (Francia), dove il coro ha vinto i primi premi nelle categorie principali a programma obbligato, libero
e rinascimentale oltre a un premio speciale. A riprova dell’eclettismo e della versatilità di questo
coro, sempre nel giugno 2014, ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro concerto al
Circo Massimo di Roma per l’esecuzione di un brano con le celeberrime icone del rock.
Il coro è attualmente diretto da Petra Grassi e Davide Benetti.
A youthful selection of the National choral reality, led by excellent conductors, an important training
experience, an experience of fruitful imprints on the territory, a choir that focuses on excellence: this is
the profile wished by the federation for its choir. The 40 young singers, between 18 and 28 years old,
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come from different Italian regions and many music experiences and periodically renew themselves by
holding energy, vitality and passion.
The creation of this group, in 2003, has allowed to align the Italian choral context with the European
ones. Over the years, national and international renowned conductors, such as Filippo Maria Bressan,
Nicola Conci, Stojan Kuret, Lorenzo Donati with Dario Tabbia, Gary Graden with Roberta Paraninfo, Carlo Pavese with Luigi Marzola have taken the lead of the National Youth Choir.
The choir has dealt with different repertoires: from Renaissance polyphony to the twentieth century,
from the Neapolitan school of the 18th century to the popular repertoire of the Italian regions, from
Romanticism to contemporary composers, of various origins and style.
The choir has participated four times at the Festival Europa Cantat, one of the biggest European choral
events: Mainz (Germany, 2006), Turin (Italy, 2012), Pécs (Hungary, 2015) and Tallinn (Estonia,
2018). On these occasions the choir had the opportunity to work, together with other national youth
choirs, with conductors such as Frieder Bernius, Simon Gaudenz, Georg Grün, Filippo Maria Bressan
and to perform in concert with its repertoire in prestigious places and in front of a prepared audience.
The choir has also participated at the 2016 edition of the Les Choralies Festival in Vaison la Romaine
(France) working with Philippe Forget.
The Italian Youth Choir is often invited to perform in important festival and choir events. In recent
years, it is worth mentioning the participation in MiTo Settembre Musica (from 2016 to 2021), at
the Sagra Musicale Umbra and in the Reggia of Caserta (2017), at the musical season of the Pietà dei
Turchini Foundation in Naples, at the CantaBO Festival in Bologna and at Rezia Cantat (2018). In
2019 the choir had concerts in Graz (Austria), Ljubljana (Slovenia) and in Matera in the frame of
the European Capital of Culture. In 2021 he was invited for a concert in Parma, Italian Capital of
Culture 2021 and in 2022 important concerts were given for the 900th Anniversary of the Piacenza
Cathedral and in the frame of the 55th edition of the Vittorio Veneto National Choral Competition.
During its history it has held more than 150 concerts in many Italian cities, from North to South
(Aosta, Arezzo, Assisi, Bergamo, Bologna, Cuneo, Desio, Fano, Ferrara, Florence, L’Aquila, Matera,
Messina, Milano, Montecatini Terme, Perugia, Pescara, Pordenone, Porto Torres, Prato, Reggio Calabria, Rome, Salerno, Siena, Taranto, Turin, Trento, Udine, Venice, Vicenza and more).
The National Youth Choir is a group able to face challenging dares and to confront the most prestigious
choral realities thanks to the extreme flexibility of the young members, the attention and scrupulousness
of its conductors and the energetic spirit that comes from the desire to make choir, growing together,
maturing from a musical and also human point of view. Further proof of this is the victory in June
2014 at the prestigious Florilège Vocal de Tours (France), where the choir won the first prizes in the
main categories with a compulsory, free and renaissance programme, conquering also a special prize. As
evidence of the eclecticism and versatility of this choir, again in 2014, he took the stage with The Rolling
Stones in their concert in Rome for the performance of a song with the famous rock icons.
The choir is actually conducted by Davide Benetti and Petra Grassi.
DIRETTORI 2020-2022
Davide Benetti
Diplomato in organo e composizione organistica presso l’Istituto musicale pareggiato di Aosta e
presso l’Accademia Internazionale della musica di Milano, ha poi conseguito Le diplôme de soliste
in organo e improvvisazione organistica presso la Haute École de Musique di Ginevra con A.
Corti. Dopo la laurea a indirizzo musicale presso il DAMS di Torino, ha conseguito la laurea specialistica in composizione corale e direzione di coro presso il Conservatorio G. Verdi di Torino con
P. Tonini Bossi e D. Tabbia. Ha frequentato master di perfezionamento in direzione di coro con
importanti direttori quali P. Broadbent, J. Busto, N. Corti, G. Graden, B. Holten, R. Rasmussen,
A. Thomas, M. Berrini, L. Donati e L. Marzola e nel 2013 ha vinto il primo premio al concorso
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nazionale per direttori di coro Le mani in suono a Arezzo.
È stato direttore artistico dell’Ensemble Vocal de Si de La e dell’Arcova Vocal Ensemble mentre dal
2017 dirige il Torino Vocalensemble con il quale svolge un’intensa attività concertistica in Italia e
all’estero. Nel 2014 e nel 2016 ha diretto il coro laboratorio per il Seminario europeo per compositori, organizzato da Feniarco, ECA-EC e Arcova, collaborando con P. Lawson, V. Miškinis e Z.
Randall Stroope.
Attualmente insegna organo ed esercitazioni corali presso la SFOM (Scuola di Formazione e
Orientamento Musicale) di Aosta e, dal 2014, è docente della Scuola per direttori di coro Il respiro
è già canto di Torino oltre che in numerosi altri corsi e stage per cori e direttori.
Petra Grassi
Diplomata in pianoforte e didattica della musica presso il Conservatorio G. Verdi di Trieste, si è
perfezionata in direzione e composizione all’Accademia di musica di Ljubljana per poi laurearsi in
direzione di coro con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio F.A. Bonporti di Trento con L.
Donati. Nel 2015 ha vinto il primo premio al concorso nazionale per direttori di coro Le mani in
suono a Arezzo e ha ottenuto il terzo premio all’International competition for young choral conductors organizzato da ECA-EC e Feniarco a Torino. Nel 2016 ha vinto il primo premio al concorso
per direttori Zvok mojih rok a Ljubljana e nel 2019 ha raggiunto la finale e ottenuto il premio del
coro al World choral conducting competition di Hong Kong.
Ha diretto il coro femminile Kraški slavček-Krasje e attualmente dirige il coro Vikra della Glasbena
matica di Trieste; con questi cori ha ottenuto diversi primi premi a concorsi corali nazionali e
internazionali. Dal 2016 al 2019 ha diretto il Coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia
e dal 2017 è direttore artistico del coro semi-professionale da camera Dekor con il quale ha vinto
il primo premio assoluto al concorso nazionale corale sloveno Naša pesem a Maribor, ottenendo
anche il premio come miglior direttore. È inoltre direttore ospite del coro professionale Slovenian
Philharmonic Choir di Ljubljana.
PROGRAMMA
Direttore: Davide Benetti
Ildebrando Pizzetti (1880-1968)

da Messa di Requiem

				- Requiem-Kyrie
				- Dies irae
				- Agnus Dei
				- Libera me
Direttore: Petra Grassi
Giuseppe Di Bianco (1969)

Aetherium, itinerarium Dantis in Deum

Arvo Pärt (1935) 		Nunc dimittis
Tadeja Vulc (1978)		
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Credo

Domenica, 28 agosto 2022 – ore 9:30
Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo – Corso Italia, 102
Rivista “Polifonie. Storia e teoria della coralità”
Centro Studi Guidoniani della Fondazione Guido d’Arezzo
Gruppo di ricerca “Canto gregoriano, Cecilianesimo e musica sacra postconciliare”
Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia

Seminario di studi
per i 75 anni di Cesarino Ruini

Protagonisti del Cecilianesimo italiano in dialogo
In occasione delle celebrazioni per don Lorenzo Perosi (1872-1956)

Polifonie
Il seminario si svolgerà in presenza e in streaming collegandosi al canale YouTube
della Fondazione Guido d’Arezzo
youtube.com/c/fondazioneguidodarezzo
Comitato scientifico
Mauro Casadei Turroni Monti (Università di Modena e Reggio Emilia)
Cecilia Luzzi (Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro)
Stefano Mengozzi (University of Michigan)
35

Il movimento di riforma della musica sacra noto come Cecilianesimo si sviluppò tra Otto e Novecento
soprattutto nelle aree francese, austro-germanica e italiana. I ceciliani consideravano la musica sacra del
loro tempo corrotta da pratiche musicali profane (soprattutto l’opera lirica) e auspicavano il recupero della
musica sacra d’era pre-moderna. Il seminario intende mettere a confronto alcune delle più significative
personalità ceciliane o di sensibilità ceciliana nel panorama italiano quali Jacopo Tomadini, Giovanni
Tebaldini, Celestino Eccher, Lorenzo Perosi e Ugo Sesini. Principalmente, si analizzeranno i rispettivi
obiettivi e metodologie, tra repertorio, prassi e innovazioni estetiche, da cui sarebbe cresciuta un’originale
miscela di ricreazione filologica dell’antico da una parte, e gusto musicale moderno dall’altra.

Programma
ore 9:30
Saluti istituzionali
Luigi Marzola (direttore artistico delle attività polifoniche e della Scuola Superiore Direttori di
Coro della Fondazione Guido d’Arezzo)
Prolusione
Mauro Casadei Turroni Monti (Università di Modena e Reggio Emilia)
Omaggio alla carriera di Cesarino Ruini per i suoi 75 anni
ore 10:00
Seminario di studi
Presiede Cecilia Luzzi (Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro)
Roberto Calabretto (Università di Udine – Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia)
Jacopo Tomadini e la riforma ceciliana
Cecilia Delama (Università di Trento)
Un ponte tra Italia e Germania: Giovanni Tebaldini e le origini del Cecilianesimo italiano
Salvatore De Salvo Fattor (Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda)
Il contributo di Lorenzo Perosi al Movimento ceciliano
ore 11:00-11:15 Pausa caffè
Mauro Casadei Turroni Monti (Università di Modena e Reggio Emilia)
Ugo Sesini e l’identità ceciliana tra le due Guerre
Giovanni Cunego (Università di Pavia-Cremona)
In dialogo tra passato e presente: Celestino Eccher, un ceciliano in un’epoca di cambiamenti
ore 12:00
Tavola rotonda
ore 12:30
Presentazione della rivista “Polifonie” (VIII, 2020)
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The seminar will take place in presence and in streaming by connecting to
youtube.com/c/fondazioneguidodarezzo
Scientific committee
Mauro Casadei Turroni Monti (University of Modena and Reggio Emilia)
Cecilia Luzzi (Conservatory “G. Rossini” of Pesaro)
Stefano Mengozzi (University of Michigan)
The movement of the reform of sacred music known as Cecilianesimo developed between the nineteenth and
twentieth centuries especially in the French, Austro-Germanic and Italian areas. The Cecilians considered the
sacred music of their time corrupted by profane musical practices (especially opera) and hoped for the recovery
of the sacred music of the pre-modern era. The seminar aims to compare some of the most significant Cecilian
or Cecilian sensibilities in the Italian scene such as Jacopo Tomadini, Giovanni Tebaldini, Celestino Eccher,
Lorenzo Perosi and Ugo Sesini. Mainly, the respective objectives and methodologies will be analyzed, including repertoire, practices and aesthetic innovations, from which an original mixture of philological recreation
of the ancient on the one hand, and modern musical taste on the other, would have grown.
Program
9.30 am.
Institutional greetings
Luigi Marzola (Artistic Director of polyphonic activities and of the High School for Choral conducting
of the “Guido d’Arezzo” Foundation)
Prolusion
Mauro Casadei Turroni Monti (University of Modena and Reggio Emilia)
Tribute to the career of Cesarino Ruini for his 75 years
10.00 am.
Seminar
Chair Cecilia Luzzi (Conservatory “G. Rossini” of Pesaro)
Roberto Calabretto (University of Udine – Ugo and Olga Levi Foundation of Venice)
Jacopo Tomadini and the Cecilian reform
Cecilia Delama (University of Trento)
A bridge between Italy and Germany: Giovanni Tebaldini and the origins of Italian Cecilianism
Salvatore De Salvo Fattor (Conservatory “F.A. Bonporti” of Trento and Riva del Garda)
Lorenzo Perosi’s contribution to the Cecilian Movement
11.00-11.15 a.m. - Coffee break
Mauro Casadei Turroni Monti (University of Modena and Reggio Emilia)
Ugo Sesini and the Cecilian identity between the two wars
Giovanni Cunego (University of Pavia-Cremona)
In dialogue between past and present: Celestino Eccher, a Cecilian in an era of change
12.00 pm. - Round table
12.30 pm. - Presentation of the journal “Polifonie” (VIII, 2020)

Domenica 28 agosto - Chiesa di San Michele
Masterclass per la Scuola Superiore per Direttori di Coro
Coro Giovanile Italiano - Maestri Petra Grassi e Davide Benetti
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CORI IN CONCORSO

Academia Alma Vox (Roma - Italia)

Aurum (Luanco - Spagna)
38

Chamber Choir Sophia (Kiev - Ucraina)

Children Choir of Musamari (Tallin - Estonia)
39

Coro Giovanile Effetti Sonori (Foiano della Chiana, Arezzo - Italia)

Coro Artemusica (Valperga, Torino - Italia)
40

Coro Giovanile C. Eccher (Val di Sole, Trento - Italia)

Coro femminile giovanile With us (Roma - Italia)
41

En Kör (Stoccolma - Svezia)

Gruppo vocale Armoniosoincanto (Perugia - Italia)
42

Megido Choir (Megido - Israele)

Schola gregoriana Discantus (Gowidlino - Polonia)
43

Telkom University Choir (Bandung - Indonesia)
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GIURIA INTERNAZIONALE

Gabriel Baltes
Spagna

Sébastien Durand
Francia

Gancho Ganchev
Bulgaria

Georg Grün
Germania

Zoltán Kocsis-Holper
Ungheria

Dario Tabbia
Italia

Tadeja Vulc
Slovenia
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Gabriel Baltes
Docente di educazione musicale, Gabriel Baltes ha preso parte alle lezioni di direzione corale
Guidati da Pierre Ca, prima di diventare un insegnante di diversi corsi in tutta la Francia (tutti
facenti parte del movimento noto come À Coeur Joie). È stato professore di pedagogia musicale e
Direzione di coro presso l’Università di Metz (1983- 1994) e anche presso l’Istituto Universitario di
Formazione degli insegnanti in Lorena (1991-2007). In Spagna ha presieduto a corsi estivi di direzione organizzati dall’Università delle Isole Baleari ed è anche stato un docente di direzione corale al
“Musikene”, l’Università di Musica dei Paesi Baschi (2001-2018). In qualità di direttore d’orchestra
conduce due cori:
- L’ensemble vocale francese Métamorphoses, che esegue soggetti musicali che spaziano dalla Musica
francese rinascimentale, al Novecento, sia a cappella che con ensemble strumentali della regione
della Lorena.
- Dal 2003, KUP Taldea (Paesi Baschi, Spagna), gruppo corale composto da una trentina di coristi
esperti. Il coro ha ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale Corale di Maribor (Slovenia)
nel mese di aprile 2009. Nel maggio 2010 al Florilège Vocal de Tours, con la direzione di Gabriel
Baltes, KUP Taldea ha vinto il primo premio in tre categorie, così come il Grand Prix de la Ville de
Tours. Nel mese di novembre 2011 KUP Taldea è stato finalista al Gran Premio d’Europa, che si è
svolto a Tolosa (Paesi Baschi, Spagna).
Nel 2008 è stato premiato come Miglior Direttore al 50° Concorso Corale di Tolosa.
A lecturer in Music Education, Gabriel Baltes had taken part in the choral conducting courses led by Pierre Cao before becoming a teacher of several different courses all over France (all as part of the movement
known as À Coeur Joie). He was professor of Musical pedagogy and Choir Conduction at the University of
Metz (1983-1994) and also at the University Institute of Teacher Training in Lorraine (1991-2007). In
Spain he has led summer conducting courses organized by the University of the Balearic Islands and also
was a lecturer in choral conducting at “Musikene”, the Basque Country College of Music (2001-2018).
As a conductor himself, he leads two choirs:
- The French vocal ensemble Métamorphoses, who perform material ranging from French Renaissance
to Twentieth Century music, either a capella or with instrumental ensembles from the Lorraine region.
- Since 2003, KUP Taldea (Basque Country, Spain), a choral ensemble made up of some thirty experienced choristers. The choir obtained first prize at the International Choral Competition Maribor (Slovenia)
in April 2009. In May 2010 at the Florilège Vocal de Tours, under Gabriel Baltes, KUP Taldea won first
prize in three categories, as well as the Grand Prix de la Ville de Tours. In November 2011 KUP Taldea
was finalists in the European Grand Prix, which took place in Tolosa (Basque Country, Spain). In 2018
he won the Best Conductor Award in the 50th International Tolosa Choral contest.

Sébastien Durand
Si diploma al Conservatorio di Nancy in tromba, organo, analisi musicale, scrittura (armonia e contrappunto) e direzione di orchestra. Si perfeziona inoltre in direzione di coro al Conservatorio della
città di Lussemburgo con il Maestro Pierre Cao. Dottore in musicologia, è docente all’Università di
Tours e all’Università Cattolica Occidentale ( Angers). E’ l’autore di numerose pubblicazioni musicologiche, tra cui un lavoro dedicato all’opera dell’organista e compositore francese Gaston Litaize.
Direttore di coro e direttore d’orchestra, ha diretto numerosi gruppi, e viene costantemente richiesto
per partecipare a laboratori e stage formativi per direttori di coro. Nel 2018 a fondato la formazione
vocale femminile Praxinoë di cui è direttore musicale, Dirige anche l’Ensemble vocale dell’Università
di Tours. E’ presidente e consigliere musicale del Florilège Vocal di Tours (concorso internazionale di
canto corale) e membro della direzione del Gran Premio Europeo per il canto corale.
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Graduated from the Conservatoire de Nancy where he studied trumpet, organ, musical analysis, writing
(harmony-counterpoint) and conducting. He also perfected his skills in choral conducting at the Luxembourg Conservatory with Pierre Cao. Doctor in musicology, he teaches at the University of Tours and at
the Catholic University of the West (Angers). He is the author of numerous musicological publications,
including a book devoted to the work of the French organist and composer Gaston Litaize. Choral conductor and conductor, he has led several ensembles and is regularly asked to attend workshops and training
courses for choral conductors. In 2018 ha founded the female vocal ensemble Praxinoë of which he is
musical director. He still conducts the Ensemble Vocal Universitaire de Tours. He is president and musical
advisor of the Florilège Vocal de Tours (international choral competition) and a member of the board of
the European Grand Prix for choral singing.

Gancho Ganchev
Leader e direttore dell’Opera per bambini e giovanile di Varna, Direttore dell’Orchestra da Camera
di Varna, Ganchev - Bend, direttore artistico del Concorso Corale Internazionale del Maggio
“Prof. Georgi Dimitrov”, principale specialista di orchestre e ensemble nella Direzione della Cultura
e dello Sviluppo Spirituale del Comune di Varna. È vice presidente del consiglio di amministrazione
dell’Unione dei cori bulgari.
Nato il 13.07.1963 nella città di Dulovo –nel quartiere Rousse, dove vive fino al completamento
della sua istruzione secondaria, dal 1985 si è trasferito a Plovdiv. Si è laureato presso l’Accademia di
Musica, Danza e Belle Arti - specialità Pedagogia Musicale. Successivamente si è diplomato in una
secondo disciplina - Orchestra e Direzione d’Opera. Dal 1990 vive e lavora a Varna, in Bulgaria.
È una delle persone che ripristinano le tradizioni dell’opera per bambini in città. È direttore d’orchestra presso l’Opera per bambini e giovanile di Varna dal 1993 e direttore artistico dal 1998. Nel
2004, sotto gli auspici della Direzione della Cultura e dello Sviluppo Spirituale - Comune di Varna,
ha creato l’Orchestra da Camera di Varna formata da musicisti professionisti dell’Opera di Stato
della città, che tuttora dirige. Con l’orchestra partecipa attivamente alla vita culturale. Ha eseguito
oltre 130 concerti con musica sinfonica, lirica, da salotto e moderna con artisti, cantanti e strumentisti sia bulgari che stranieri di fama mondiale. Nel 2012 dà vita e dirige la Formazione Vocale Mista
“EU-phoria” presso l’Università di Economia di Varna. Nel 2015, su idea del direttore d’orchestra
Nayden Todorov, insieme a sua moglie Miglena Shisheva, crea un’Opera per bambini e giovani a
Rousse e organizza un team creativo di professionisti locali (la composizione è una delle attività
dell’Opera di Stato - Rousse). Nel 2017, da luglio a ottobre è il direttore temporaneo dell’ Opera di
Stato - Rousse fino alla conclusione del concorso sotto il Ministero della Cultura.
Più di 1500 rappresentazioni, concerti, spettacoli, varie produzioni e stage musicali - sono state
eseguite nel corso della sua vita creativa. Orchestra e arrangia musica teatrale e sinfonica, brani da
camera per varie composizioni strumentali e canzoni. Ha 7 orchestrazioni complete musical ed è
stato direttore di oltre 20 commedie musicali. Ha collaborato con l’Opera di Stato - Varna, l’Opera
di Stato - Rousse, l’American University - Blagoevgrad e altre istituzioni con molte coproduzioni musical, operette, concerti, spettacoli educativi. Nel 2009 ha iniziato le presentazioni musicali all’interno del Varna Summer International Theater Festival. Ha partecipato molte volte con concerti e
spettacoli al Varna Summer International Music Festival, al Festival Nazionale dei Teatri d’Opera
di Stara Zagora, al Festival Internazionale “Mozart Feasts” a Pravetz e altri. Dal 2002 - fino ad ora,
è anche il principale esperto di orchestre e ensemble nella Direzione della Cultura e dello Sviluppo
Spirituale - Comune di Varna. Realizza eventi culturali inseriti nel calendario della direzione, cura l’
interazione con l’amministrazione comunale delle istituzioni culturali esistenti, dei gruppi musicali
e delle formazioni corali in città, partecipa alle commissioni per la distribuzione dei fondi di bilancio
ecc. Come direttore artistico del Concorso Corale Internazionale di Maggio Prof. Georgi Dimitrov
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è responsabile dell’organizzazione artistica e tecnica generale delle sue pubblicazioni annuali. Regola
i rapporti ed è responsabile dell’adesione al Concorso all’Associazione Europea, assegnando il Grand
Prix of Europe per il canto corale. È vice presidente del consiglio di amministrazione dell’Unione dei
cori bulgari. Ha tenuto concerti con vari ensemble musicali in Bulgaria, Germania, Austria, Grecia,
Russia, Ucraina, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Canada e altri. Ci sono state registrazioni registrate presso
la Radio Nazionale Bulgara, Radio Varna e Radio CBS - Canada. E’ stato più volte invitato ad essere
membro di giuria di concorsi internazionali e nazionali. Ha vinto il “Premio Shophar” per il 2010
nella categoria “Sulla tolleranza etnica” assegnato dall’Organizzazione Shalom degli ebrei in Bulgaria.
È il vincitore della “Lira d’oro” dell’Unione dei professionist bulgari di musica e danza, assegnatagli
nel 2013 in occasione di 30 anni di attività creativa e 20 anni dalla fondazione dell’Opera per bambini e giovanile di Varna.
Gancho Ganchev Leader and conductor of the Varna Children’s and Youth Opera, Conductor of the Varna
Chamber Orchestra, Ganchev – Bend, Artistic Director of International May Choir Competition Prof.
Georgi Dimitrov, Chief Expert Orchestras and Ensembles in the Directorate of Culture and Spiritual Development - Varna Municipality. He is a Deputy Chairman of the Board of the Bulgarian Choir Union.
Born on 13.07.1963 in the town of Dulovo - Rousse district, where he lives until the completion of his
secondary education. Since 1985 he moved to Plovdiv. He graduated from the Academy of Music, Dance
and Fine Arts - specialty Music Pedagogy. Later he graduated with a second major - Orchestra and Opera
Conducting. Since 1990 he lives and works in Varna, Bulgaria.
He is one of the people who restore the traditions of the children’s opera in the city. He is conductor at the
Varna Children’s and Youth Opera since 1993 and Chief Art Director since 1998. In 2004, under the
auspices of the Directorate of Culture and Spiritual Development - Varna Municipality, he created the
Varna Chamber Orchestra of professional musicians from the State Opera - Varna, which he still leads.
With the orchestra he actively participates in the cultural life of the city. He has performed over 130 concerts with symphonic, opera, salon and modern music with world-famous Bulgarian and foreign artists /
singers and instrumentalists/. In 2012 he creates and directs the Mixed Vocal Formation “EU-phoria” at
Varna University of Economics. In 2015, on the idea of the conductor Nayden Todorov, together with his
wife Miglena Shisheva, create a Children’s and Youth Opera in Rousse and organize a creative team of
local professionals (the composition is a function of the State Opera - Rousse).
In 2017, from July to October is the temporary director of Rousse State Opera until the conclusion of the
competition under the Ministry of Culture. More than 1500 performances /concerts, performances, and
various musical and musical-stage productions/ have been performed in his creative biography. He orchestrates and arranges theater and symphonic music, chamber pieces for various instrumental compositions
and songs. He has 7 full orchestrations of musicals and has been conductor of more than 20 musicals. He
has collaborated with the State Opera - Varna, State Opera - Ruse, American University - Blagoevgrad
and other institutions with many co-productions - musicals, operettas, concerts, educational performances.
In 2009 he initiated the musical presentations within the Varna Summer International Theater Festival.
He has participated many times with concerts and performances at the Varna Summer International
Music Festival, the National Festival of Opera Theaters in Stara Zagora, the International Festival “Mozart Feasts” in Pravetz and others. Since 2002 - until now, he is also the Chief Expert Orchestras and
Ensembles in the Directorate of Culture and Spiritual Development - Varna Municipality. He carries out
cultural events included in the calendar of the directorate, takes care of the good interaction of the existing
cultural institutions, musical groups and choral formations in the city with the municipal administration,
participates in commissions for distribution of budget funds etc. As Artistic Director of the International
May Choir Competition Prof. Georgi Dimitrov he is responsible for the overall artistic and technical
organization of his annual publications. He regulates the relations and is responsible for the membership
of the Contest in the European Association, awarding the Grand Prix of Europe for choral singing. He is
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a Deputy Chairman of the Board of the Bulgarian Choir Union. He has concerts with various music ensembles in Bulgaria, Germany, Austria, Greece, Russia, Ukraine, Belgium, the Netherlands, Italy, Canada
and others. There have been recorded recordings at the Bulgarian National Radio, Radio Varna and Radio
CBS - Canada. He has been invited repeatedly to be a jury member of international and national competitions. He is a winner of the “Shophar Award” for 2010 in the category “On ethnic tolerance” awarded
by the Shalom Organization of Jews in Bulgaria. He is the winner of the “Golden Lira” of the Union of
Bulgarian Music and Dance Practitioners, awarded to him in 2013 on the occasion of 30 years of creative
activity and 20 years since the establishment of Varna Children’s and Youth Opera.

Georg Grün
Georg Grün ha studiato musica sacra, didattica della musica, teologia cattolica, musicologia e direzione, e ha insegnato musica e religione cattolica per diversi anni in un liceo artistico. Considerato
uno dei più interessanti direttori sul panorama internazionale, si è specializzato nella ricerca e nello
studio del suono corale. Ha fondato il KammerChor Saarbrücken nel 1990 ed da allora ne è il direttore artistico. Ha vinto le più importanti competizioni corali nazionali e internazionali. Si è esibito
in concerto in numerosi festival musicali di prestigio e incide regolarmente CD con Saarländischer
Rundfunk, Carus e Rondeau Productions. Dal 2000 al 2013 è stato docente di direzione corale
presso l’Università di musica e arti dello spettacolo di Mannheim. Lì, ha fondato un coro da camera
con il quale ha anche vinto numerosi premi internazionali (come Cork e Maribor). Nel 2012 Georg
Grün è diventato professore alla Music Saar University e direttore artistico del BachChor Saarbrücken. Dal 2008 è membro baritono di Daarler Vocal Consort.
Georg Grün lavora in qualità di docente e direttore ospite, giurato e tutor in masterclass internazionali di direzione corale in tutto il mondo. Dal 2010 guida il forum per direttori del Consiglio
musicale tedesco e dal 2015 è presidente della giuria del Concorso internazionale di coro da camera
Marktoberdorf. Attivo come compositore e arrangiatore, negli ultimi anni si è dedicato con sempre
maggior attenzione all’improvvisazione (pianoforte/organo) e performance. Recentemente ha tenuto concerti, conferenze, seminari e attività didattico-musicali in Francia, Irlanda, Italia, Giappone,
Svizzera, Spagna e Stati Uniti.
Georg Grün is one of the most sought-after international choral conductors and specialists in choral music.
He founded the KammerChor Saarbrücken in 1990 and has been its Artistic Director ever since. He has
won major national and international choral competitions, gives concerts at numerous acclaimed music
festivals and regularly produces CDs with Carus-Verlag and Rondeau Production. From 2002 until 2012
he held a professorship for choral conducting at the Musikhochschule in Mannheim. There he founded a
chamber chorus with which he has also won several international prizes. In 2012 Georg Grün moved to
the Hochschule für Musik Saarbrücken as a professor and became Artistic Director of the Evangelische
Chorgemeinschaft an der Saar.
Georg Grün works as a guest conductor, jury member and tutor at international master-classes for choral conducting both nationally and internationally. In the course of the last few years he has worked as
a guest professor in Stockholm, Helsinki and Trieste. He is a mentor at the forum for conductors of the
German Music Council and Chairman of the international jury of the chamber chorus competition in
Marktoberdorff.

Zoltán Kocsis-Holper
Zoltán Kocsis-Holper è un direttore di coro, cantante baritono e docente di musica ungherese.
È il direttore principale del Coro Kodály Debrecen in Ungheria, leader artistico del coro Kórus
Spontánusz e direttore ospite del Coro degli insegnanti ungheresi Lajos Vass della Slovacchia. In
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precedenza è stato direttore assistente del Coro Nazionale Ungherese ed è stato leader di molte
formazioni amatoriali come Vass Lajos Chamber Choir, Zoltán Gárdonyi Coro Sopron o Männergesangverein Franz Liszt di Raiding. Come direttore ha lavorato con il Coro della Radio Ungherese,
il Coro Nazionale Ungherese e orchestre come la Budafok Dohnanyi Orchestra, Capella Savaria e
Franz Liszt Symphonic Orchestra di Sopron. Nel 2015 ha vinto il 2° premio e premio speciale per la
migliore esecuzione di un brano d’opera di un compositore italiano all’8° Concorso Internazionale
per Giovani Direttori di Coro a Torino. Kocsis è presidente dell’Associazione dei cori, delle orchestre
e del folclore ungheresim Ensemble - KÓTA
(HU) is a choral conductor, bariton singer and music teacher. He is the chief conductor of the Kodály
Choir Debrecen in Hungary, the artistic leader of the choir called Kórus Spontánusz and guest conductor
of the Lajos Vass Hungarian Teachers Choir in Slovakia. Earlier on he was the assistant conductor of the
Hungarian National Choir and he was the leader of multiple amateur ensembles like Vass Lajos Chamber
Choir, Zoltán Gárdonyi Choir Sopron or Männergesangverein Franz Liszt in Raiding. As a conductor
he worked with the Hungarian Radio Choir, the Hungarian National Choir and orchestras like the Budafok Dohnanyi Orchestra, Capella Savaria and Franz Liszt Symphonic Orchestra in Sopron. In 2015
he won 2nd prize and special prize for the best performance of a piece of an Italian composer at the 8th
International Competition for Young Choral Conductors in Turin, Italy. Mr Kocsis acts as chairman of
the Association of Hungarian Choirs, Orchestras and Folk Ensembles - KÓTA.

Dario Tabbia
Diplomatosi con il massimo dei voti in direzione di coro presso il Conservatorio di Torino, ha studiato in seguito con Fosco Corti. Ha diretto in Francia, Germania, Polonia, Tunisia, Spagna, Olanda, Belgio, Malta, Israele e Ungheria. Dal 1983 al 1995 è stato direttore della Corale Universitaria di
Torino. Nel 1994 ha fondato l’insieme vocale Daltrocanto con il quale ha realizzato incisioni discografiche che hanno ottenuto importanti premi internazionali (Diapason, Gramophone, Repertoire,
Le monde de la musique), oltre al premio della critica italiana nel 1996 e il premio Amadeus nel
1997. Ha inciso per le etichette Opus 111, Nuova Era, Stradivarius, Arts, Symphonia, Bongiovanni.
Nel 2008 ha fondato l’insieme vocale Vox libera e il Coro da Camera di Torino. E’ stato membro di
giuria in prestigiosi concorsi corali nazionali e internazionali e nel 1991-92 è stato maestro del coro
sinfonico della RAI di Torino. Nel 2006 cura la revisione del libro sulla direzione di coro “Il respiro
è già canto” di Fosco Corti e l’anno successivo fonda l’omonima scuola per direttori di coro nella
quale è docente di Direzione e Concertazione corale. E’ stato membro della Commissione artistica
della Feniarco e della Commissione musicale europea di Europa Cantat 2012. E’stato co-direttore
del Coro Giovanile Italiano, con il quale ha vinto nel 2014 il Concorso Internazionale di Tours.
Con il Coro da camera di Torino ha inciso 5 dischi e ha partecipato a diversi concorsi nazionali e
internazionali ottenendo 5 primi premi e 7 premi speciali oltre al Gran Premio “E. Casagrande” di
Vittorio Veneto. E’ autore del libro “Il direttore di coro” pubblicato da Feniarco. Dal 1983 è docente
di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Torino.
After graduating with the highest marks in choral conducting at the Conservatory of Turin, he kept
studying with Fosco Corti. He has conducted in France, Germany, Poland, Tunisia, Spain, Holland,
Belgium, Malta, Israel and Hungary. Between 1983 and 1995 he was director of the University Choir
of Turin. In 1994 he founded the vocal ensemble Daltrocanto with which he made recordings that have
won important international awards (Diapason, Gramophone, Repertoire, Le monde de la musique) in
addition to the Italian critics’ prize in 1996 and the Amadeus prize in 1997. He has recorded for the
labels Opus 111, Nuova Era, Stradivarius, Arts, Symphonia, Bongiovanni. In 2008 he founded the vocal
ensemble Vox libera and the Chamber Choir of Turin. He was a member of the jury in prestigious national
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and international choir competitions and in 1991-1992 he was master of the symphonic choir of RAI in
Turin. In 2006 he edited the revision of the book on choral direction “Il respiro è già canto” by Fosco Corti
and the following year he founded the homonymous school for choir conductors in which he teaches Choral
Conducting and Concertation. He was a member of the Feniarco Artistic Commission and the European
Music Commission of Europa Cantat 2012. He was co-conductor of the Italian Youth Choir, with which
he won the International Tours Competition in 2014. With the Chamber Choir of Turin he has recorded
5 records and has participated in several national and international competitions obtaining 5 first prizes
and 7 special prizes in addition to the Grand Prix “E. Casagrande” of Vittorio Veneto. He is the author
of the book “Il direttore di coro” published by Feniarco. Since 1983 he has been teaching Choral Exercises
at the Conservatory of Turin.

Tadeja Vulc

Tadeja Vulc (1978) ha perfezionato le sue conoscenze studiando all’Accademia di Musica di Lubiana
e affinando le sue abilità presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna.
Durante i suoi studi, ha già ottenuto numerosi premi per la composizione (4° premio al concorso
Rostrum nei Paesi Bassi, il France Prešeren Student Prize). È docente presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Maribor e direttrice artistica e direttrice del Coro Accademico
Maribor (APZ Maribor). Il suo lavoro è una costante combinazione tra direzione e composizione.
Ha vinto numerosi premi: il 2° premio al concorso del Ministero della Cultura della Repubblica di
Slovenia, il 1° premio al concorso internazionale del Coro Accademico Tone Tomšič (2009), il “Premio speciale per l’eccellente opera di direzione” a Debrecen (2016), in Ungheria, e a Varna (2018)
in Bulgaria, la migliore composizione del concorso nazionale di cori di bambini e giovani Zagorje
(2018). La sua opera comprende un gran numero di composizioni per bambini: fiabe musicali e
opere didattiche. Negli ultimi anni, è stata uno dei compositori più frequentemente eseguiti in Slovenia nel settore della musica infantile e giovanile.
Tadeja Vulc (1978) perfected her knowledge by studying at the Academy for Music in Ljubljana and
refined her skills at the University of Music and Performing Arts in Vienna.
During her studies, she already gained numerous awards for composition (4th prize at the competition Rostrum in the Netherlands, the France Prešeren Student Prize). She is a lecturer at the Faculty of Education
of the University of Maribor and the artistic director and the conductress of the Academic Choir Maribor
(APZ Maribor). Her work is a constant intertwinement of conducting and composing.
She has won various prizes: the 2nd prize in the competition of the Ministry of Culture of the Republic
of Slovenia, the 1st prize in the international competition of the Academic Choir Tone Tomšič (2009),
the »Special prize for excellent conducting performance« in Debrecen (2016), Hungary, and in Varna
(2018), Bulgaria, the best composition of the national competition of children’s and youth choirs Zagorje
(2018). Her work includes an extensive number of compositions for children: musical fairy tales and
didactic works. In recent years, he has been one of the most frequently performed composers in Slovenia in
the field of music for children and youth.

SEGRETERIA DELLA GIURIA
Eugenio Dalla Noce
Patrizio Paoli
Laura Rossi
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Luigi Marzola
Direttore artistico
Diplomato in Organo e in Pianoforte presso
il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e in
Direzione di Coro presso la Civica Scuola di
Musica di Milano, ha frequentato corsi di formazione con docenti di fama internazionale,
fra i quali Peter Erdei e Mark Brown, specializzandosi con Norbert Balatsch presso l’Accademia S. Cecilia di Roma. Ha studiato canto
con Margaret Hayward e repertorio vocale da
camera come pianista con Dalton Baldwin. La
sua eclettica attività artistica l’ha portato, in
qualità di organista, continuista all’organo, al
fortepiano e al cembalo pianista e direttore di
coro, a collaborare con vari musicisti e registi teatrali tra i quali Diego Fasolis, Moni Ovadia, Peter
Stein, Giovanni Sollima, Arturo Annecchino, Filippo Crivelli, Teresa Berganza, Françoise Ogéas,
Margaret Hayward, su invito di varie organizzazioni.Dal 1996 al 2013 è stato direttore del Gruppo Vocale Cantemus di Lugano e nel 1998 ha costituito il duo Calycanthus con il soprano Dan
Shen. Per dodici anni ha collaborato con la Musikhochschule di Lugano in qualità di direttore di
coro, docente di direzione di coro e di liederistica per cantanti e pianisti. Dal 2006 al 2019 è stato
docente di tecnica della direzione presso la Scuola Superiore per Direttori di coro della Fondazione “Guido d’Arezzo”. Presso il conservatorio di Milano è docente di ruolo di Accompagnamento
pianistico ed è attualmente Direttore artistico delle attività corali e della Scuola superiore per
Direttori di coro della Fondazione “Guido d’Arezzo”.
Graduated in Organ and Piano at the “G. Verdi” Conservatory in Milan and in Choral Conducting
at the Civic School of Music in Milan, he attended training courses with internationally renowned
teachers, including Peter Erdei and Mark Brown, specializing with Norbert Balatsch at the Accademia S. Cecilia in Rome. He studied singing with Margaret Hayward and vocal chamber repertoire
as a pianist with Dalton Baldwin. His eclectic artistic activity led him, as organist, continuist on the
organ, fortepiano and harpsichord pianist and choir director, to collaborate with various musicians
and theater directors including Diego Fasolis, Moni Ovadia, Peter Stein, Giovanni Sollima, Arturo
Annecchino, Filippo Crivelli, Teresa Berganza, Françoise Ogéas, Margaret Hayward, at the invitation
of various organizations. From 1996 to 2013 he was director of the Cantemus Vocal Group in Lugano
and in 1998 he formed the duo Calycanthus with soprano Dan Shen.For twelve years he collaborated
with the Musikhochschule of Lugano as choir director, professor of choir conducting and liederistics
for singers and pianists. Since 2003 -2004 he has been teaching conducting technique at the Scuola
Superiore per Direttori di coro of the “Guido d’Arezzo” Foundation. At the Conservatory of Milan he
is a full professor of Piano Accompaniment. Currently he is artistic director of choral activities and of
the School for Choral Conducting of the Guido d’Arezzo Foundation.
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BANDO
70° Concorso polifonico Internazionale
“Guido d’Arezzo”
24-27 Agosto 2022
BANDO, REGOLAMENTO, PREMI E GIURIA
La Fondazione Guido d’Arezzo bandisce il 70° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, che si svolgerà nei giorni 24-25-26-27 agosto 2022.
Al concorso sono ammessi cori amatoriali (vedi art. 1 del Regolamento) suddivisi in due categorie
e relative sezioni:

Categoria A - “CONCORSO”
• Cori a voci miste (da 16 a 36 coristi)
• Ensemble vocali (da 4 a 16 coristi)
• Cori a voci pari (da 16 a 36 coristi)
• Cori di voci bianche (da 16 a 36 coristi nati dopo il 01-01-2006;
vedi art. 6 del Regolamento)
I cori iscritti alla categoria “Concorso” dovranno partecipare ad almeno una delle sottosezioni
della sezione 1 (programma obbligatorio) e ad almeno due fra le sezioni 2 (programma di musica
sacra), 3 (programma di musica profana) e 4 (programma rinascimentale):
Sezione 1 - programma obbligatorio
• 1a cori misti
• 1b ensemble vocali
• 1c cori pari
• 1d voci bianche
Sezione 2 - programma di musica sacra
Sezione 3 - programma di musica profana
Sezione 4 - programma rinascimentale (1450-1630)
Il vitto e alloggio dei cori ammessi alla Categoria A sarà offerto dall’organizzazione.
In aggiunta alla Categoria A i cori potranno partecipare anche ad una o più sezioni della Categoria
B. È comunque particolarmente caldeggiata la partecipazione alla sez. 6 (37° Festival Internazionale di Canto Popolare).
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Categoria B - “RASSEGNA”
Aperta a tutte le tipologie di organici corali. I cori potranno iscriversi ad una o più tra le seguenti sezioni:
Sezione 5 - Arezzo Colour Prize (arrangiamenti di musica Pop, Jazz, Gospel, Spiritual ecc.)
Sezione 6 - 37° Festival Internazionale di Canto Popolare (musica popolare e folk)
Sezione 7 - Micrologus Prize (musica monodica cristiana medievale)
I cori che si iscriveranno alla sola Categoria B non potranno partecipare alla Categoria A.
Il vitto e l’alloggio dei cori ammessi alle sezioni della Categoria B saranno a carico dei partecipanti.

CATEGORIA A - “Concorso”
Sezione 1
Programma obbligatorio
I vincitori di queste sezioni concorrono per l’assegnazione del Gran Premio “Città di Arezzo”.
Sezione 1a - cori misti da 16 a 36 voci
Il coro eseguirà il seguente programma:
• Heinrich Schütz (1585-1672), Ich bin eine rufende Stimme SWV 383 (SSATTB,
b.c. ad libitum)
• Joseph Rheinberger (1839-1901), Warum toben die Heiden, op. 40 n° 2 (SATB)
• Claudio Ferrara (1990-viv.), Occhi miei lassi (SSAATTBB - 1° premio sez. A al
5° Concorso “Canta Petrarca 2020”)
Sezione 1b - ensemble vocali da 4 a 16 voci
L’ensemble eseguirà il seguente programma:
Ensemble vocale misto
• Heinrich Schütz (1585-1672), Ad Dominum cum tribulare clamavi, SWV 71,
op. 4 n. 19 (SATB)
• Camille Saint-Saëns (1835-1921), Les fleurs et les arbres, Op. 68 n. 2 (SATB,
Pf ad libitum)
• Arvo Pärt (1935-viv.), Lobet den Herrn, alle Leiden, da Zwei slawische Psalmen
op. 117 (SACtTB – ed. Universal)
Ensemble vocale femminile
• Gregor Aichinger (1564-1628), Ave Regina coelorum (SSA)
• Robert Schumann (1810-1856), Soldatenbraut, Op. 69, n° 4, (SSAA, Pf )
• Francis Poulenc (1899-1963), Ave Maria (SSA ed. Ricordi)
Ensemble vocale maschile
• Jacob Handl (1550-1591), De coelo veniet (TTBB)
• Francesco Feroci (1673-1750), Ne timeas Maria (TTB)
• Charles Gounod (1818-1893), Ave verum, CG 152 (TTBB, Pf/org ad libitum)
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Sezione 1c - cori voci pari da 16 a 36 voci
Il coro eseguirà il seguente programma:
Coro femminile
• Gregor Aichinger (1564-1628), Assumpta est Maria (SSA)
• Camille Saint-Saëns (1835-1921), Tantum ergo, Op. 5 (SSA, Org)
• Gianpiero Castagna (1961-viv.), Piovonmi amare lagrime dal viso, (SSAA - 1°
premio sez. B al 5° Concorso di composizione “Canta Petrarca” 2020
Coro maschile
• Hans Leo Hassler (1564-1612), Cantate Domino canticum novum (TTBB)
• Franz Schubert (1797-1828), Der Entfernten, D 331 (TTBB)
• Gianpiero Castagna (1961-viv.), Piovonmi amare lagrime dal viso, TTBB - 1°
premio sez. B al 5° Concorso di composizione “Canta Petrarca” 2020
Sezione 1d - cori voci bianche da 16 a 36 voci (nati dopo 01-01-2006)
Il coro eseguirà il seguente programma:
• Crisostomo Rondini (1576-1628), Candidi facti sunt (2 voci, b.c.)
• Charles Gounod (1818-1893), Sub tuum praesidium, (2 voci, Pf/Org)
• Benjamin Britten (1913-1976), Old Abram Brown, (4 voci e Pf – ed. Boosey &
Hawkes)
Sezione 2
MUSICA SACRA
• Ogni coro deve presentare due brani di musica sacra a libera scelta, di epoche differenti, per
una durata tra 6 e 12 minuti. È consentito l’uso del pianoforte o dell’organo forniti dall’organizzazione.
• Il vincitore di questa sezione concorre per l’assegnazione del Gran Premio “Città di Arezzo”.
Sezione 3
MUSICA PROFANA
• Ogni coro deve presentare due brani di musica profana a libera scelta, di epoche differenti,
per una durata tra 6 e 12 minuti. È consentito l’uso del pianoforte e/o di piccoli strumenti a
percussione.
• Il vincitore di questa sezione compete per l’assegnazione del Gran Premio “Città di Arezzo”.
Sezione 4
PROGRAMMA RINASCIMENTALE (1450-1630)
• Ogni coro deve presentare un programma di durata compresa tra 10 e 15 minuti, con brani
composti o pubblicati tra il 1450 e 1630, tra i quali almeno uno su testo di Francesco Petrarca
(1304-1374). È consentito modulare l’organico sulla base dei brani proposti, compresa l’esecuzione a parti reali.
• Il vincitore di questa sezione compete per l’assegnazione del Gran Premio “Città di Arezzo”.
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CATEGORIA B - “Rassegna”
Le competizioni delle sezioni 5 (Arezzo Colour Prize) e 7 (Micrologus Prize) di questa Categoria
sono sottoposte al giudizio di una commissione d’ascolto.
Per la sezione 6 (37° Festival Internazionale di Canto Popolare) è previsto un premio di gradimento
assegnato dal pubblico.
Sezione 5
Arezzo Colour Prize
Il coro deve presentare una selezione di arrangiamenti (jazz, spiritual, gospel, canzoni, pop o altri
generi similari).
• La sezione 5 si svolge in una unica fase:
Il coro dovrà presentare una scelta di brani per una durata tra i 15 e i 20 minuti. È consentito l’uso di strumenti fino ad un massimo di 4. L’organizzazione metterà a disposizione il
pianoforte. Sarà consentito l’utilizzo di basi di accompagnamento preregistrate.
• È consentito e consigliato l’uso di coreografie.
• Il vincitore di questa sezione NON compete per l’assegnazione del Gran Premio “Città
di Arezzo”.
Sezione 6
37° Festival internazionale di canto popolare
Il coro deve presentare una selezione di arrangiamenti di brani della tradizione popolare della
propria nazione o regione. Sarà possibile utilizzare strumenti della tradizione popolare.
• La sezione 6 si svolge in una unica fase:
• Il coro dovrà presentare una scelta di brani per una durata tra 15 e i 20 minuti. È consentito
l’uso di strumenti fino ad un massimo di 4. L’organizzazione metterà a disposizione il pianoforte.
• È apprezzato e auspicabile l’utilizzo di costumi popolari.
• Il vincitore di questa sezione NON compete per l’assegnazione del Gran Premio “Città
di Arezzo”.
Sezione 7
Micrologus Prize - Premio canto gregoriano – canto monodico liturgico medievale
Il coro deve presentare una selezione di brani di canto monodico cristiano liturgico medievale a
libera scelta per una durata tra 10 e 15 minuti.
• È apprezzato e auspicabile proporre un programma omogeneo frutto di un percorso di
ricerca.
• Il vincitore di questa sezione NON compete per l’assegnazione del Gran Premio “Città
di Arezzo”

Gran Premio Città di Arezzo

La partecipazione alla competizione per l’assegnazione del Gran Premio “Città di Arezzo” è obbligatoria per il coro o i cori vincitori del primo premio nelle Sezioni della Categoria A: 1a, 1b, 1c, 1d,
2, 3 e 4. La Giuria ha facoltà di ammettere al Gran Premio “Città di Arezzo” anche i cori vincitori
del secondo o terzo premio. Tenuto conto delle norme stabilite nel regolamento del Gran Premio
Europeo di Canto Corale, non potranno partecipare ensemble con meno di 12 componenti.
Ogni gruppo dovrà presentare un programma libero della durata compresa tra i 15 e i 20 minuti,
concordato con la Direzione Artistica. Potrà essere ripetuto un solo brano già presentato in concorso.
Il vincitore del Gran Premio “Città di Arezzo” dovrà partecipare al Gran Premio Europeo di Canto
Corale del 2023.
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PREMI*
Categoria A, Sezione 1 – Programma obbligatorio
sez. 1a
sez. 1b
sez. 1c
sez. 1d

premio unico 1500 €
premio unico 1500 €
premio unico 1500 €
premio unico 1500 €

Categoria A, Sezione 2 – Programma di musica sacra
• primo premio 1500 €
• secondo premio 1000 €
• terzo premio 500 €
Categoria A, Sezione 3 – Programma di musica profana
• primo premio 1500 €
• secondo premio 1000 €
• terzo premio 500 €
Categoria A, Sezione 4 – Programma rinascimentale (1450-1630)
• primo premio 1500 €
• secondo premio 1000 €
• terzo premio 500 €
Categoria B, Sezione 5 – Arezzo Colour Prize
• premio commissione di ascolto 1000 €
Categoria B, Sezione 6 – 37° Festival Internazionale di canto popolare
• premio del pubblico 1000 €
Categoria B, Sezione 7 – Micrologus Prize
• premio commissione di ascolto 1000 €
Premi speciali*
Categoria A, Sezioni 1, 2, 3 e 4
per la migliore esecuzione di un brano di Heinrich Schütz (1585-1672), 500€
Gran Premio Città di Arezzo*
3000 € e diritto alla partecipazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale 2023.
* I relativi importi, quali “premi concessi per particolari meriti artistici”, non sono soggetti alle ritenute di cui all’art. 30 del
DPR 600/73 ai sensi della Risoluzione Dir. Gen. Min. Fin. n° 8/251 del 28/10/1976.
In caso di parità i premi in denaro si intenderanno divisi fra i vincitori ex-aequo.
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REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso è riservato a complessi di cantori non professionisti. Fa fede la dichiarazione
del Direttore o del Presidente nel modulo di iscrizione. Questa specificazione non riguarda i direttori né gli eventuali strumentisti richiesti dal programma.
Art. 2 - Ad ammissione avvenuta, la mancata partecipazione ad una sezione comporta la squalifica
anche nelle altre sezioni.
Art. 3 - La scelta dei repertori, sia in ordine alla difficoltà esecutiva, sia al valore artistico, potrà
essere oggetto di valutazione.
Art. 4 - L’eventuale partecipazione di strumentisti alle esecuzioni che lo richiedano, sarà oggetto
di giudizio da parte della Giuria.
Art. 5 - Qualora non vi sia un congruo numero di cori ammessi alla sezione o alle sezioni previste
dal bando, la Fondazione “Guido d’Arezzo” potrà valutarne la soppressione, fermo restando il
diritto del coro a partecipare alle altre competizioni a cui era stato ammesso.
Art. 6 - I componenti dei cori di voci bianche dovranno presentarsi alle competizioni muniti di un
documento di identità con fotografia, rilasciato dalla competente autorità. Tale documento dovrà
essere esibito al personale incaricato prima dell’entrata in palcoscenico.
Art. 7 - La presenza in Arezzo dei cori e la loro partecipazione alle manifestazioni è regolata come
segue:
Categoria A – “Concorso”
a) durante il soggiorno in Arezzo, i complessi corali godranno di vitto e alloggio. La Fondazione si
riserva di sistemare i cori nel raggio di 40 km. da Arezzo. Eventuali sistemazioni diverse da quelle
fornite dall’organizzazione saranno a intero carico del coro partecipante;
b) l’ospitalità è offerta, oltre che ai coristi, ad un massimo di 3 persone così suddivise: 1 direttore,
1 accompagnatore e 1 autista (per quest’ultimo solo nel caso in cui il coro utilizzi un bus proprio);
c) i cori saranno ospitati a partire dalla cena del giorno precedente alla prima esecuzione, fino alla
mattina seguente alla loro ultima esecuzione;
d) tutte le spese di viaggio sono a carico dei cori iscritti;
e) per motivi di organizzazione, durante il periodo del concorso i complessi corali non potranno
partecipare ad altre manifestazioni, né allontanarsi da Arezzo, senza preventiva autorizzazione.
Categoria B – “Rassegna”
a) le spese di vitto e alloggio saranno a carico dei cori. La Fondazione fornirà assistenza organizzativa, qualora il coro la richieda;
b) tutte le spese di viaggio sono a carico dei cori ammessi;
c) durante il periodo del concorso i complessi corali non potranno partecipare ad altre manifestazioni, né allontanarsi da Arezzo, senza preventiva autorizzazione.
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Art. 8 - Nell’ambito dell’organico del coro sono consentite formazioni variate in rapporto al carattere delle composizioni, purché si rispettino i limiti numerici delle singole sezioni.
Art. 9 - L’eventuale sostituzione dei coristi rispetto agli elenchi consegnati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria della Fondazione per la valutazione della regolarità.
Art. 10 - La richiesta eventuale di sostituzione di uno o più brani in concorso potrà essere presentata alla Segreteria della Fondazione entro il 30 giugno; la Direzione Artistica del concorso si
riserva il diritto di accettare o meno l’eventuale richiesta.
Art. 11 - L’ordine di esibizione dei Cori sarà stabilito ad insindacabile giudizio della Direzione
Artistica.
Durante le competizioni i brani dovranno essere eseguiti secondo l’ordine risultante dal programma di sala. Ogni eventuale eccezione dovrà essere preventivamente concordata con la Segreteria
della Giuria.
Art. 12 - Tutte le competizioni saranno sottoposte al giudizio di una Giuria internazionale composta da esperti, in maggioranza stranieri.
Art. 13 - Durante il concorso saranno organizzati concerti corali, con programmi da concordare,
ai quali i cori ammessi al concorso saranno tenuti a partecipare, secondo il calendario che verrà
stabilito compatibilmente alle esigenze del concorso.
Art. 14 - Tutte le manifestazioni del concorso saranno aperte al pubblico e visibili in streaming sul
sito internet della Fondazione, www.polifonico.org. Inoltre la Fondazione si riserva di realizzare
fotografie, immagini e videoregistrazioni al fine della pubblicazione su social e piattaforme di condivisione video, es. YouTube (vedi Allegato 1A - Informativa Trattamento Dati Personali Iscritti al
Coro e Allegato 1B - Informativa Trattamento Dati Personali - Minori).
Art. 15 - La Fondazione “Guido d’Arezzo” si riserva ogni diritto di registrazione anche ai fini radiofonici, televisivi, discografici e di diffusione in Italia e all’estero delle musiche eseguite durante
le competizioni, durante il Festival e nei concerti, senza alcun compenso ai complessi.
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GIURIA
Categoria A “Concorso”
Art. 16 - La Giuria è composta da note personalità del mondo musicale internazionale. La Giuria
nomina il Presidente, eleggendolo fra i propri componenti.
Art. 17 - La Giuria per le Sezioni 1, 2, 3 e 4 è composta da un numero di membri con diritto di voto
non inferiore a sette, in maggioranza stranieri con non più di due aventi la cittadinanza dello stesso
Stato (cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. n. 10 del 5 dicembre 1994 - G.U. n. 16 del 20
gennaio 1995).
Art. 18 - Il giudizio è espresso al termine di ogni prova in punteggio aritmetico quale risulta dalla media
dei voti formulati dai singoli giurati (v. succ. art. 19), escludendo il voto più alto e quello più basso.
Art. 19 - La Giuria deve formulare il proprio giudizio alla fine di ogni prova. Nella valutazione analitica
vengono tenuti presenti i seguenti elementi:
a) qualità tecnica;
b) qualità interpretativa.
Ogni singolo giurato assegna il punteggio espresso in centesimi in relazione ad ognuno dei fattori
valutativi di cui alle lettere precedenti a) e b).
Art. 20 - Le graduatorie delle competizioni sono determinate dal computo del punteggio conseguito da
ciascun gruppo, risultando pertanto in duecentesimi per la somma dei voti assegnati da ciascun giurato
in relazione ai due parametri valutativi di cui all’art. 19. La Giuria ha facoltà di non assegnare i premi ai
complessi corali che non abbiano ottenuto complessivamente almeno il punteggio di:
180/200 per i primi premi;
160/200 per i secondi premi;
140/200 per i terzi premi.
Art. 21 - Tutte le operazioni della Giuria sono verbalizzate da un Segretario, nominato dal Direttore
Artistico.
Art. 22 - La composizione della Giuria può essere variata nel corso di ciascuna competizione per cause
di forza maggiore.
Art. 23 - Il giudizio della Giuria è inappellabile e definitivo, e potrà essere visionato su richiesta presentata per iscritto alla Fondazione “Guido d’Arezzo”.
Art. 24 - La Giuria terrà una riunione prima delle competizioni, alla presenza del Direttore Artistico, al
fine di uniformare i criteri di valutazione riferiti ai parametri di giudizio.
Art. 25 - Qualora un coro dovesse superare il tempo a sua disposizione stabilito dal presente Bando la
Giuria applicherà una penalità nel punteggio finale pari a 1/200 per ogni minuto in più o in meno. Il
minutaggio è valutato al netto, senza computare le pause fra un brano e l’altro.
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Categoria B “Rassegna”
Art. 26 - Le Commissioni di ascolto previste per le sezioni 5 (Arezzo Colour Prize) e 7 (Micrologus Prize) sono composte da note personalità del mondo musicale internazionale. Le Commissioni di ascolto
nominano il Presidente, eleggendolo fra i propri componenti.
Le Commissioni di ascolto saranno composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a tre.
Art. 27 – Il premio di gradimento espresso dal pubblico per la sezione 6 (37° Festival Internazionale di
Canto Popolare) sarà determinato dal conteggio delle preferenze espresse dal pubblico attraverso schede
precedentemente distribuite.
Art. 28 - Il giudizio delle Commissioni di ascolto è espresso al termine di ogni prova in punteggio
aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli giurati, escludendo il voto più alto e
quello più basso.
Art. 29 - Le Commissioni di ascolto nella valutazione analitica terranno presente la qualità tecnica e la
qualità artistica delle esecuzioni, nonché il rispetto della durata dei brani presentati.
Art. 30 - Le graduatorie delle competizioni sono determinate dal computo del punteggio conseguito da
ciascun gruppo. Le Commissioni di ascolto hanno facoltà di non assegnare i premi.
Art. 31 - Tutte le operazioni delle Commissioni di ascolto sono verbalizzate da un Segretario, nominato
dalla Direzione Artistica.
Art. 32 - La composizione delle Commissioni di ascolto può essere variata nel corso di ciascuna competizione per cause di forza maggiore.
Art. 33 - Il giudizio delle Commissioni di ascolto è inappellabile e definitivo, e potrà essere visionato su
richiesta presentata per iscritto alla Fondazione “Guido d’Arezzo”.
Art. 34 – Le Commissioni di ascolto terranno una riunione prima delle competizioni, alla presenza del
Direttore Artistico, al fine di uniformare i criteri di valutazione riferiti ai parametri di giudizio.
Normativa generale
Art. 35 - La Fondazione Guido d’Arezzo si riserva di apportare al bando e al regolamento qualunque
modifica che condizioni di forza maggiore dovessero imporre.
Art. 36 - Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato immediatamente e per iscritto alla Presidenza
della Fondazione, che lo prenderà in esame avvalendosi dei propri organi competenti.
Art. 37 - Specifici reclami attinenti il bando e il regolamento dovranno far riferimento al testo in lingua
italiana.
Art. 38 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Arezzo.
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COMPETITION ANNOUNCEMENT
70° International Polyphonic Competittion
“Guido d’Arezzo”
24-27 August 2022
The “Guido d’Arezzo” Foundation announces the 70th International Polyphonic Competition “Guido d’Arezzo”, to be held on 24-25-26-27 August 2022.
The Competition is reserved to non-professional choral ensembles (see the Regulations, Art. 1),
divided in two categories and respective sections:

CATEGORY A - “COMPETITION”
•
•
•
•

mixed choirs (from 16 to 36 singers)
vocal ensembles (from 4 to 16 singers)
equal-voice choirs (from 16 to 36 singers)
children’s choirs (from 16 to 36 singers; participants born after
01/01/2006 - see the Regulations, Art. 6).

Choirs registered in the category “Competition” will have to participate at least in one of the
Subsections of Section 1 (compulsory programme) and at least in two among section 2 (sacred
music programme), 3 (secular music programme) and 4 (Renaissance programme):
Section 1 - compulsory programme
• 1a mixed choirs
• 1b vocal ensembles
• 1c equal-voice choirs
• 1d children’s choirs
Section 2 - sacred music programme
Section 3 - secular music programme
Section 4 - Renaissance programme (1450-1630)
Meals and accommodation will be offered by the organization to the choirs admitted to Category A.
In addition to Category A, choirs can participate in one or more sections of Category B. However,
it’s highly recommended the participation in Section 6 (37th International Festival of Choral Folk
Music).

CATEGORY B - “FESTIVAL”
Open to all types of choral ensembles. Choirs can register in one or more of the following sections:
Section 5 - Arezzo Colour Prize (arrangements of Pop music, Jazz, Gospel, Spiritual etc.)
Section 6 - 37th International Festival of Choral Folk Music (traditional and folk music)
Section 7 - Micrologus Prize (monophonic medieval liturgical music)
Choirs registered only in Category B cannot participate in Category A.
Meals and accommodation of the choirs admitted to Category B will be at participants’ expenses.

CATEGORY A - “Competition”
Section 1
Compulsory programme
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All the scores in section 1, except for those protected by copyright and highlighted in yellow, are available in PDF format on:
www.polifonico.org/polifonico-internazionale/70-concorso-polifonico-internazionale-guido-darezzo-24-27-agosto-2022-2

The winners of these sections compete for the award “The city of Arezzo” Grand Prix.
Section 1a - Mixed choirs, from 16 to 36 singers
The choir must perform the following programme:
• Heinrich Schütz (1585-1672), Ich bin eine rufende Stimme SWV 383 (SSATTB,
b.c. ad libitum)
• Joseph Rheinberger (1839-1901), Warum toben die Heiden, op. 40 n° 2 (SATB)
• Claudio Ferrara (1990-viv.), Occhi miei lassi (SSAATTBB – 1st prize section A - 5th
Competition “Canta Petrarca 2020”)
Section 1b - Vocal ensembles, from 4 to 16 singers
The choir must perform the following programme:
Mixed vocal ensemble
• Heinrich Schütz (1585-1672), Ad Dominum cum tribulare clamavi, SWV 71, op.
4 n. 19 (SATB)
• Camille Saint-Saëns (1835-1921), Les fleurs et les arbres, Op. 68 n. 2 (SATB, Pf ad
libitum)
• Arvo Pärt (1935-viv.), Lobet den Herrn, alle Leiden, da Zwei slawische Psalmen op.
117 (SACtTB – ed. Universal)
Female vocal ensemble
• Gregor Aichinger (1564-1628), Ave Regina coelorum (SSA)
• Robert Schumann (1810-1856), Soldatenbraut, Op. 69, n° 4, (SSAA, Pf)
• Francis Poulenc (1899-1963), Ave Maria (SSA ed. Ricordi)
Male vocal ensemble
• Jacob Handl (1550-1591), De coelo veniet (TTBB)
• Francesco Feroci (1673-1750), Ne timeas Maria (TTB)
• Charles Gounod (1818-1893), Ave verum, CG 152 (TTBB, Pf/org ad libitum)
Section 1c – equal-voice choirs from 16 to 36 singers
The choir must perform the following programme:
Female choir
• Gregor Aichinger (1564-1628), Assumpta est Maria (SSA)
• Camille Saint-Saëns (1835-1921), Tantum ergo, Op. 5 (SSA, Org)
• Gianpiero Castagna (1961-viv.), Piovonmi amare lagrime dal viso, (SSAA –1st prize section B - 5th Composition [Competition of “Canta Petrarca 2020”)
Male choir
• Hans Leo Hassler (1564-1612), Cantate Domino canticum novum (TTBB)
• Franz Schubert (1797-1828), Der Entfernten, D 331 (TTBB)
• Gianpiero Castagna (1961-viv.), Piovonmi amare lagrime dal viso, TTBB – 1st prize section B - 5th Composition [Competition of “Canta Petrarca 2020”)
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Section 1d – Children’s choirs from 16 to 36 singers (born after 01/01/2006)
The choir must perform the following programme:
• Crisostomo Rondini (1576-1628), Candidi facti sunt (2 voci, b.c.)
• Charles Gounod (1818-1893), Sub tuum praesidium, (2 voci, Pf/Org)
• Benjamin Britten (1913-1976), Old Abram Brown, (4 voci e Pf – ed. Boosey &
Hawkes)
Section 2
SACRED MUSIC
• Each choir must present two pieces of sacred music of free choice, from different
historical periods. Duration between 6 and 12 minutes. Use of piano and organ provided by the organization is permitted.
• The winner of this category will compete for the “Città di Arezzo” Grand Prize.
Section 3
SECULAR MUSIC
• Each choir must present two pieces of secular music of free choice, from different historical periods. Duration between 6 and 12 minutes. The use of piano and/or small
percussion instruments is allowed.
• The winner of this category will compete for the Grand Prize “Città di Arezzo”.
Section 4
RENAISSANCE PROGRAMME (1450- 1630)
• Each choir must present a programme of duration between 10 and 15 minutes, with
pieces composed or published between 1450 and 1630, among which at least one on
a text by Francesco Petrarca (1304-1374). It is permitted to modify the composition
of the choir according to the pieces proposed, including one-voice-per-part execution.
• The winner of this category will compete for the Grand Prize “Città di Arezzo”.

CATEGORY B - “Festival”
Competitions of sections 5 (Arezzo Colour Prize) and 7 (Micrologus Prize) in this category will be
judged by a listening commission.
In section 6 (37th International Festival of Choral Folk Music) there will be an appreciation prize
awarded by the audience.
Section 5
Arezzo Colour Prize
The choir must submit a selection of arrangements (jazz, spiritual, gospel, songs, pop, or similar genres).
• Section 5 takes place in a single phase:
• The choir will have to present a selection of pieces of duration between 15 and 20
minutes. Use of up to a maximum of 4 instruments is allowed, as well as the use of a
registered accompaniment bases.
• The use of choreographies is allowed and encouraged.
• The winner of this category DOES NOT compete for the Grand Prize “Città di Arezzo”.
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Section 6
37th International Festival of Choral Folk Music
The choir must submit a selection of arrangements of traditional music of its own country or region.
The use of instruments of the folk tradition will be allowed.
• Section 6 takes place in a single phase:
• A selection of pieces for a duration between 10 and 15 minutes. The use of up to a
maximum of 4 instruments is allowed; the organization will provide the piano.
• Wearing traditional costumes from the choir’s native country is appreciated and welcomed.
• The winner of this category DOES NOT compete for the Grand Prize “Città di
Arezzo”.
Section 7
Micrologus Prize - Gregorian chant prize - Monophonic medieval liturgical music
The choir has to submit a selection of medieval monophonic liturgical songs of free choice, for a duration between 10 and 15 minutes.
• Submitting a homogeneous programme resulting from a research path is appreciated
and welcomed.
• The winner of this category DOES NOT compete for the Grand Prize “Città di
Arezzo”.

“Città di Arezzo” Grand Prize
The participation in the competition for the “Città di Arezzo” Grand Prize is compulsory for the winner choir/s of the First Prize in the Category A Sections: 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3 and 4. The Jury has the
right to admit to the “Città di Arezzo” Grand Prize also the winners of the second prize. According to
the rules set out in the European Grand Prix for Choral Music Regulations, groups made up of less
than 12 singers will not be allowed to compete for the “Città di Arezzo” Grand Prize.
Each group will have to submit a free programme for a duration between 15 and 20 minutes, agreed
with the Artistic Director. In this program it may be performed only one song that has been already
presented in competition.
The winner of the “Città di Arezzo” Grand Prize will have to participate in the 2023 edition of the
European Gran Prix for Choral Music.
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PRIZES*
Category A, Section 1 – Compulsory programme
sec. 1a

single prize 1,500 €

sec. 1b

single prize 1,500 €

sec. 1c

single prize 1,500 €

sec. 1d

single prize 1,500 €

Category A, Section 2 – Sacred music Programme
first prize 1,500 €
second prize 1,000 €
third prize 500 €
Category A, Section 3 – Secular music Programme
first prize 1,500 €
second prize 1,000 €
third prize 500 €
Category A, Section 4 - Renaissance Programme (1450-1630)
first prize 1,500 €
second prize 1,000 €
third prize 500 €
Category B, Section 5 – Arezzo Colour Prize
listening commission prize 1,000 €
Category B, Section 6 - 37thInternational Festival of Choral Folk Music
audience prize 1,000 €
Category B, Section 7 – Micrologus Prize
listening commission prize 1,000 €
Special prizes*
Category A, Section 1, 2, 3 and 4 - for the best performance of a
Heinrich Schütz (1585-1672) composition, 500 €
Grand Prize Città di Arezzo*
3,000 € and the right to participate in the 2023
“European Grand Prix for Choral Singing”.

*

The relative amounts, such as prizes awarded for particular artistic merits, are not subject to taxes deductions (Resolution of
the Directorate-General of the Ministry of Finance n°8/251 1976-10-28. In case of parity the prizes will be divided among the
ex-aequo winners.
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REGULATIONS
Art. 1 - The competition is reserved for non-professional singers and vocal ensembles only. This
condition must be attested by the declaration of the choir’s conductor or president in the application form. This restriction does not apply to conductors or instrumentalists whose participation
is required by the programme.
Art. 2 - Once admitted, failure to participate in a section will result in disqualification in the other
sections as well.
Art. 3 - The choice of repertoires may be assessed by the Jury, both in terms of difficulty of execution and artistic value.
Art. 4 - The eventual participation of instrumentalists, if requested by the performance, will have
to be assessed by the Jury.
Art. 5 – Should the number of choirs admitted to any of the categories sections, as set out in this
announcement, be insufficient, the Foundation Guido d’Arezzo reserves the right to suppress that
particular category or section. The choirs will still be allowed to participate in other categories or
sections to which they had been admitted.
Art. 6 - The members of children’s choirs will have to present to the competition provided with
their I.D. containing a photograph,issued by a competent authority. This document will have to
be shown to the designated officer before entering the stage.
Art. 7 - The stay of the choirs in Arezzo and their participation in the competitions will be organized as follows:

Category A - “Competition”

a) during their stay in Arezzo the choir ensembles will be provided with meals and accommodations. The foundation Guido d’Arezzo reserves the right to accommodate the groups within a
range of 40 km from the town of Arezzo. Different kind of accommodations than what provided
by the Organization are to be paid by choirs;
b) meals and hosting will be offered, in addition to singers, to a maximum of 3 more people: 1
conductor, 1 tour leader and 1 driver (only in case the choir is travelling by a private bus);
c) meals and accommodations will be provided starting from the dinner of the day before the
choir’s first performance until the morning following the choir’s last performance in competition;
d) all travel expenses are to be paid by the choirs;
e) for organizational reasons, during the days of the Competition the choirs will not be allowed
to participate in other festivals, nor to leave Arezzo, unless they have been previously authorized.

Category B - “Festival”
a) meals and accommodation fees will be paid by the choirs. The Foundation will assist with
organizational matters, should the choir request it;
b) all travel expenses must be paid by the choirs admitted to the competition;
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c) during the conduct of the competition the choral groups cannot take part in other activities;
nor leave Arezzo without having received previous authorization.
Art. 8 - The composition of the choirs may vary according to the different pieces to be performed,
provided that the limits of the single sections are respected.
Art. 9 - Any eventual replacement of the choristers compared to the lists delivered, must be
promptly communicated to the Secretariat of the Foundation, in order to assess its regularity.
Art. 10 - The request of replacement of one or more songs in the contest may be submitted to the
Secretariat of the Foundation within the 30th of June 2022; the Artistic Direction reserves the
right to accept or refuse the eventual request.
Art. 11 – The order of exhibition of the choirs will be decided by irrevocable and definitive judgement expressed by the Artistic Direction. During the competition the pieces must be performed
according to the order resulting from the program. Any eventual exception must be previously
agreed with the Jury Secretariat.
Art. 12 - All the competitions will be subject to the judgement of an International Jury made up
of experts mainly coming from foreign countries.
Art. 13 - During the Competition, further choral music concerts (programs to be defined) will be
organized. The choirs admitted to the Competition will have to participate in the concerts. The
concerts will be scheduled according to the competition timetable and requirements.
Art. 14 - All the events of the competition will be open to the public and may be seen, live stream on the website of the Foundation “Guido d’Arezzo” (www.polifonico.org). Moreover, the
Foundation reserves the right to take videos, pictures and recordings to be published on social
and broadcasting platforms such as YouTube etc (see Allegato 1A - Informativa Trattamento Dati
Personali Iscritti al Coroand Allegato 1B - Informativa Trattamento Dati Personali - Minori).
Art. 15 - The Foundation “Guido d’Arezzo” reserves all rights of recording the music performed
during the competitions, the Festival and the concerts, and of radio or TV broadcasting, both in
Italy and abroad, without any obligation to remunerate the choirs.

THE JURY
Category A “Competition”
Art. 16 - The Jury will be made up of well-known experts in the international music field. The
Jury will nominate its President, electing him among its components.
Art. 17 – For the Sections 1, 2, 3 and 4 the Jury will be made up of at least 7 members having
the right to vote. The majority of the jury members will not be Italians. No more than 2 jury
members can be citizens of the same nation (in compliance with the President of the Council of
Ministers mem. no. 10 of 5 December 1994 - published in the Italian Official Gazette, no. 16,
20 January 1995).
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Art. 18 - At the end of each round, judgement will be expressed as numerical score, resulting from
the average of the scores assigned by each jury member (see following art. 19). The highest and
lowest scores will be excluded.
Art. 19 - The Jury will have to express a judgment at the end of each round. The judgment will
take into consideration the following parameters:
a) technical quality
b) interpretation quality
Each jury member will express a judgment in /100 for each of the evaluation parameters a) and
b) stated above.
Art. 20 - The classification of the competitions will be determined by the sum of the scores obtained by each group according to the evaluation parameters referred to in Article 19. The Jury will
have the faculty not to assign any prizes to the groups whose scores are lower than:
180/200 for First Prizes;
160/200 for Second Prizes;
140/200 for Third Prizes.
Art. 21 - A Secretary, nominated by the Artistic Director, will record the all the operations of the
Jury.
Art. 22 - The composition of the Jury can be changed in the course of each competition only
under circumstances of force majeure.
Art. 23 - The judgment of the Jury is irrevocable and definitive. It can, however, be viewed upon
written request addressed to the Foundation “Guido d’Arezzo”.
Art. 24 - Before the beginning of the Competition, the Jury will gather, at the presence of the
Artistic Director, in order to align among all its members the criteria of evaluation referring to the
parameters of judgment.
Art. 25 - If a choir exceeds the time at its disposal, as set out in this Announcement for each section of the
competition, the Jury will apply a penalty in the final score of 1/200 for each minute over or less. The playing
time is measured without including the pauses between pieces.

Category B “Festival”

Art. 26 - The Listening Commissions for Section 5 (Arezzo Colour Prize) and 7 (Micrologus
Prize) will be made up of well-known experts in the international music field. The listening Commissions will nominate their President, electing him among their components. The Listening
Commissions will be made up of at least 3 members having the right to vote.
Art. 27 – The Audience Prize, expressed by the public for Section 6 (37th International Festival
of Choral Folk Music) will be awarded through direct scoring expressed on cards, previously
delivered.
Art. 28 - At the end of each round, judgement will be expressed as numerical score, resulting from
the average of the scores assigned by each juror. The highest and lowest scores will be excluded.
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Art. 29 - In their analytical evaluation, the Listening Commissions will take into consideration
technical quality, interpretation quality and artistic value of the performances as well as the compliance of pieces submitted with the duration.
Art. 30 - The ranking of the competitions will be determined by the sum of the scores obtained by
each group. The Listening Commission will have the faculty not to assign any prize.
Art. 31 - A Secretary, nominated by the Artistic Direction, will record all the operations of the
Listening Commissions.
Art. 32 - The members of the Listening Commissions can be changed in the course of each competition only under circumstances of force majeure.
Art. 33 - The judgment of the Listening Commission is irrevocable and definitive. It can, however,
be viewed upon written request addressed to the Foundation “Guido d’Arezzo”.
Art. 34 – Before the beginning of the Competition, the Listening Commissions will gather, at
the presence of the Artistic Director, in order to align their criteria of evaluation referring to the
parameters of judgment.

General rules
Art. 35 - The Foundation Guido d’Arezzo reserves the faculty of modifying, this announcement
and its regulations, under circumstances of force majeure.
Art. 36 – Any eventual complaint will have to be written and presented immediately to the President of the Foundation, who will evaluate it with the assistance of its competent authorities.
Art. 37 - In case of complaints regarding the announcement and the regulations, reference must
be made to the Italian version of the text.
Art. 38 – Controversies of any kind will have to be regulated by the Court of Arezzo.
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ORGANIZZAZIONE
Direzione artistica
Luigi Marzola
Segreteria organizzativa e artistica
Polifonico e attività corali
Valeria Gudini
Staff di direzione
Erica Rampini
Segreteria di direzione
Daniela Datteri
Amministrazione
Marzia Gioni
Contabilità e gestione teatri
Laura Serafini
Attività produttive ed espositive
Sabatino Marchi
Laura Rossi
Segreteria della giuria
Eugenio Dalla Noce
Patrizio Paoli
Laura Rossi
Servizio logistico
Valeria Gudini
Viviana Rizzetto
Ufficio stampa
Francesca Ceccarelli

Accoglienza cori
Associazione “Accompagnando Guido”
Viviana Rizzetto
Letizia De Sio
Chiara Peruzzi
Elena Alivernini
Alessandro Bacci
Lucia Bartolozzi
Alessio Camobreco
Thomas Crocini
Elisa Culatti
Giulia Diamanti
Emma Gangi
Gabriele Marco Liberatori
Annalisa Lovari
Laura Mazzi
Elena Pagliardini
Marco Patrignani
Martina Veneri
Georgiana Alexandra Zdrobis
Maschere
Arianna Daveri
Ghilda Gallifoco
Annunziata Imparato
Juljana Kabello
Marta Peruzzi
Lorenzo Senesi
Claudia Tommasini
Georgiana Alexandra Zdrobis

Fotografia
Silvia Cingano

Grafica
Eliotecnica Del Mecio

Speaker
Virgilio Badii
Eugenio Dalla Noce

Service Audio- video-luci
Live95

Interprete
Chiara Peruzzi
Scuola per Direttori di Coro
Luigi Marzola, direzione didattica
Valeria Gudini, segreteria organizzativa e logistica
Viviana Rizzetto e Laura Rossi, collaboratori
Vladimiro Vagnetti, Study Tour

Servizi di facchinaggio
Cooperativa Futura
Servizi di presidio sanitario
Croce Rossa
Servizi di pulizie
Cooperativa Futura
Trasporti
Moretti Bus
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ENTI SOSTENITORI
SPONSOR E PARTNER
Partner Istituzionali
Ministero della Cultura
Regione Toscana
Comune di Arezzo
Sponsor
Fondazione CR firenze
Unoaerre Italian Jewellery
Partner GPE - European Grand Prix for Choral Singing
«Béla Bartók International Choir Competition»
Debrecen, Ungheria
«International Choral Competition Maribor»
Maribor, Slovenia
«International Tolosa Choral Contest»
Tolosa, Paesi Baschi, Spagna
«Florilège Vocal de Tours»
Tours, Francia
«International May Choir Competition Prof. G. Dimitrov»
Varna, Bulgaria
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ALBO D’ORO degli ultimi dieci anni
PRIZES of the last ten years
Concorso Polifonico Internazionale - International Polyphonic Contest
Gran Premio Città di Arezzo - Città di Arezzo Grand Prize

Cori - Choirs

2011 - Chamber Choir Vox Gaudiosa (Giappone)
2012 - APZ Tone Tomšič (Slovenia)
2013 - New Dublin Voices (Irlanda)
2014 - OREYA (Ucraina)
2015 - Lautitia Mixed Youth Choir (Ungheria)
2016 - Philippine Madrigal Singers (Filippine)
2017 - Beijing Philarmonic Choir (Cina)
2018 - University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
2019 – Padjadjaran University Choir (Indonesia)

2011
1. Ex aequo:
- Salt Lake Vocal Artists (USA)
- Chamber Choir Collegium Musicale (Estonia)
2. Chamber Choir Vox Gaudiosa (Giappone)
3. Mannheim Chamber Choir (Germania)

Gruppi Vocali - Vocal Ensembles
2011
1. Salt Lake Vocal Artists (USA)
2. William Byrd Consort (Lettonia)
3. Non assegnato
2012
1 non assegnato
2 University of the Philippines Singing Ambassadors
3 Szekszárdi Madrigálkórus
2013
1. New Dublin Voices (Irlanda)
2. Vocalia Taldea (Spagna)
3. Collegium Cantorum Yokohama (Giappone)
2014
1. Ingenium Ensemble (Slovenia)
2. Gallina Vocal Group (Slovenia)
3. Paragita Students choir of Universitas Indonesia (Indonesia)
2015
1. Non assegnato
2. Imusicappella (Filippine)
3. Cappella Odak (Croazia)
2016
1. Non assegnato
2. Ensemble Vocale Libercantus (Italia)
3. Non assegnato
2017
1. Genova Vocal Ensemble (Italia)
2. Art’N’Voices (Polonia)
3. Non assegnato
2018
1. Non assegnato
2. Lumen Vocale Soloists Ensemble (Polonia)
2019
1. Non assegnato
2. Coro Artemusica (Italia)
3. Ensemble Armonia delle sfere (Italia)

2012
1. APZ Tone Tomšič University of Ljubljana (Slovenia)
2. University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
3. Szekszárdi Madrigálkórus (Ungheria)
2013
1. Collegium Cantorum Yokohama (Giappone)
2. Cantatrix (Olanda)
3. New Dublin Voices (Irlanda)
(a voci pari) 1. non assegnato
2. Magnificat Youth Choir (Ungheria)
3. Vocalia Taldea (Spagna)
2014
1. OREYA (Ucraina)
2. Paragita Students choir of Universitas Indonesia (Indonesia)
3. Schola Cantorum Sopianensis (Ungheria)
(a voci pari) 1. Youth Choir of Tallinn Music High Scholl (Estonia)
2. Métaphores, female choir of the Conservatoire (Francia)
3. Ex aequo:
- Coro Femminile Francesco Sandi (Italia)
- Coro Femminile Eos (Italia)
2015
1. Ex aequo:
- Imusicappella (Filippine)
- Vocal Ensemble EST (Giappone)
2. Onatiko Ganbara Abesbatza (Spagna)
3. Cappella Odak (Croazia)
2016
1. Philippine Madrigal Singers (Filippine)
2. Helene Stureborg Kammarkör (Svezia)
3. Melodia Kammerkór Askirkju (Islanda)
(a voci pari) 1. Women’s Chamber Choir Čarnice (Slovenia)
2. Gruppo Vocale Novecento (Italia)
3. Oriana Youth Female Choir (Ucraina)
2017
1. Non assegnato
2. Girls Choir Spigo (Lettonia)
3. Non assegnato
(a voci pari) 1. Uranienborg Vokalensemble (Norvegia)
2. Mornington Singers (Irlanda)
3. Non assegnato
(a voci miste) -
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1. Genova Vocal Ensemble (Italia)
2. Art’N’Voices (Polonia)
3. Non assegnato
(gruppi vocali) –
2018
1. Marymount Secondary School Choir (Hong Kong)
2. Ex aequo
-Coro femminile Eos (Italia)
-Coral San Justo (Argentina)
(a voci pari) 1. University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
2. Akademski pevski zbor Maribor (Slovenia)
(a voci miste)1.Non assegnato
2. Lumen Vocale Soloists Ensemble (Polonia)
(gruppi vocali) –
2019
1. Festino Chamber Choir (Russia)
2. Ex aequo
-Coro Giovanile Emil Komel (Italia)
-Rondo Vocal Ensemble (Polonia)
3. Padjadjaran University Choir (Indonesia)
(a voci miste)
1. Non assegnato
2. Coro Artemusica (Italia)
3. Ensemble Armonia delle sfere (Italia)
(gruppi vocali)
1. Non assegnato
2. Coro Artemusica (Italia)
3. Female Academic Choir of Culture College (Ucraina)
(a voci pari)
Rassegna a premi Polifonia - Festival by Historical Periods
2011
Sezione B: Chamber Choir Vox Gaudiosa (Giappone)
Sezione C: William Byrd Consort (Lettonia)
Sezione D: Ex aequo:
- Salt Lake Vocal Artists (USA)
- Chamber Choir Vox Gaudiosa (Giappone)
Sezione E: Ex aequo:
- Salt Lake Vocal Artists (USA)
- Chamber Choir Vox Gaudiosa (Giappone)
2012
Sezione A: Ex aequo:
Coro Musicanova (Italia)
Los Peques del León de Oro (Spagna)
Sezione B: non assegnato
Sezione C: University of the Philippines Singing Ambassadors
(Filippine)
Sezione D: APZ Tone Tomšič (Slovenia)
2013
Sezione A: Vocalia Taldea (Spagna)
Sezione B: non assegnato
Sezione C: non assegnato
Sezione D: Ex aequo:
Collegium Cantorum Collegium Cantorum Yokohama (Giappone)
Magnificat Youth Choir (Ungheria)
2014
Sezione A: Ingenium Ensemble (Slovenia)
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Sezione B: non assegnato
Sezione C: OREYA (Ucraina)
Sezione D: OREYA (Ucraina)
2015
Sezione A: Non assegnato
Sezione C: Vocal Ensemble Est (Giappone)
Sezione D: Vocal Ensemble Est (Giappone)
Programma Monografico – Monographic Programme
2017
1. Ex aequo:
- Vokalensemble Vocappella Innsbruck (Austria)
- Genova Vocal Ensemble (Italia)
2. Ex aequo:
- Art’N’Voices (Polonia)
- Beijing Philarmonic Choir (Cina)
3. Rezonans (Turchia)
2018
1. University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
2. Akademski pevski zbor Maribor (Slovenia)
3. Marymount Secondary School Choir (Hong Kong)
2019
1. Rondo Vocal ensemble (Polonia)
2. Padjadjaran University Choir (Indonesia)
3. Festino Chamber Choir (Russia)
Voci Bianche - Children’s Choirs
2011
1. Non assegnato
2. Children’s Choir Gloria (Ucraina)
3. Non assegnato
2012 - Sezione soppressa
2013 - Sezione soppressa
2014
1. Non assegnato
2. Ex aequo:
- Children’s Choir GLORIA (Ucraina)
- Children’s Choir of Musamari Choral School (Estonia)
2015
Sezione soppressa
2016
1. Non assegnato
2. Non assegnato
3. Gloria Children’s Choir (Ucraina)
2017
1. Non assegnato
2. Beijing Philarmonic Choir (Cina)
3. Non assegnato
2018
1. I piccoli cantori di Barcellona (Italia)
2. Coro voci bianche Garda Trentino (Italia)
(coro di voci bianche)

2019
1. Lautitia Children’s Choir (Ungheria)
2. Childredn’s Choir of Musamari Choral School (Estonia)
3. Gloria Children’s Choir (Ucraina)

Musica Contemporanea - Festival Competition of contemporary
music
2011 - Chamber Choir Collegium Musicale (Estonia)
2012 - sezione soppressa

- Mornington Singers (Irlanda)
- Coralia Of The University Of Puerto Rico (Porto Rico)
2018
1. University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
2. Marymount Secondary School Choir (Hong Kong)
3. Ex aequo:
- Akademski pevski zbor Maribor (Slovenia)
-Coral San Justo (Argentina)

2013 - Vocal Ensemble Gregorianum (Polonia)

2019
1. Coro giovanile misto Emil Komel (Italia)
2. Festino Chamber Choir (Russia)
3. Lautitia Children’s Choir (Ungheria)

2014 - OREYA (Ucraina)

Programma Progetto

2017 - Beijing Philarmonic Choir (Cina)

2016
1. Philippine Madrigal Singers (Filippine)
2. Women’s Chamber Choir Čarnice (Slovenia)
3. Oriana Youth Female Choir (Ucraina)

Arezzo Colors’ Prize Festival

2019 - Gloria Children’s Choir (Ucraina)
Programma libero Musica Sacra
2016
1. Philippine Madrigal Singers (Filippine)
2. Women’s Chamber Choir Čarnice (Slovenia)
3. Ex aequo:
- Helene Stureborg Kammarkör (Svezia)
- Gruppo Vocale Novecento (Italia)
2017
1. Uranienborg Vokalensemble (Norvegia)
2. Vokalensemble Vocappella Innsbruck (Austria)
3. Ex aequo:
- Mornington Singers (Irlanda)
- Genova Vocal Ensemble (Italia)
2018
1.Ex aequo:
-University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
- Akademski pevski zbor Maribor (Slovenia)
2. Marymount Secondary School Choir (Hong Kong)
3.I Piccoli Cantori di Barcellona (Italia)
2019
1. Padjadjaran University Choir (Indonesia)
2. Rondo Vocal ensemble (Polonia)
3. Festino Chamber Choir (Russia)
Programma libero Musica Profana
2016
1. Women’s Chamber Choir Čarnice (Slovenia)
2. Philippine Madrigal Singers (Filippine)
3. Ex aequo:
- Helene Stureborg Kammarkör (Svezia)
- Melodia Kammerkór Askirkju (Islanda)
2017
1. Ex aequo:
- Genova Vocal Ensemble (Italia)
- Beijing Philarmonic Choir (Cina)
2. Uranienborg Vokalensemble (Norvegia)
3. Ex aequo:

Festival corale di canto popolare - Folk Song Festival
(Premio speciale assegnato dal pubblico)
2011
Premio del pubblico: Institute Teknologi Bandung
Choir (Indonesia)
Premio della Commissione di ascolto: Coro Tonos
Humanos (Colombia)
2012
1. University of the Philippines Singing Ambassadors (Filippine)
2. Los Peques del León de Oro (Spagna)
3. Szekszárdi Madrigálkórus (Ungheria)
2013
Premio del pubblico: Magnificat Youth Choir
(Ungheria)
2014
Premio del pubblico: OREYA (Ucraina)
2015
Premio del pubblico: Imusicappella (Filippine)
2016
Premio del pubblico: Oriana Youth Female
(Ucraina)
Premio della Commissione di ascolto: Philippine
Madrigal Singers (Filippine)
2017
Premio del pubblico: Aurum (Spagna)
2019
Padjadjaran University Choir (Indonesia)
Miglior direttore nella Categoria B – Best conductor in Category B
2011 - Cecilia Espinosa
Direttore del Coro Tonos Humanos (Colombia)
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2012 - Elena Rosso
Direttore del Coro Los Peques del León de Oro
(Spagna)
2013 - Jose Borgo
Direttore dell’Ensemble La Rose (Italia)
2014 - Maud Hamon-Loisance
Direttore del Métaphores, female choir of the
Conservatoire (Francia)
Premio per la migliore esecuzione del brano d’obbligo – Best perfomance of compulsory piece
2011 - Salt Lake Vocal Artists (USA)
Premio soppresso
Premi Speciali – Special Prizes
2017
Per la migliore esecuzione di un brano di musica antica:
- Genova Vocal Ensemble (Italia)
Per la migliore esecuzione di un brano del romanticismo
- Evoke (Inghilterra)
Per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo
-Uranienborg Vokalensemble (Norvegia)
Per il programma di musica antica
- Genova Vocal Ensemble (Italia)
2018
Per la migliore esecuzione di un brano rinascimentale:
-Non assegnato
Per la migliore esecuzione di un brano romantico:
-Lumen Vocale Soloists Ensemble (Polonia)
Per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo:
- Akademski pevski zbor Maribor (Slovenia)
Per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente:
- Marymount Secondary School Choir (Hong Kong)
Per la migliore esecuzione di un brano di Claude Debussy:
-Coral San Justo (Argentina)
2019
Programma obbligatorio
Per la migliore esecuzione di un brano rinascimentale:
- Festino Chamber Choir (Russia)
Per la migliore esecuzione di un brano romantico:
- Coro Giovanile Misto Emil Komel (Italia)
Per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo:
- Padjadjaran University Choir (Indonesia)
Programma sacro
Per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente:
- Padjadjaran University Choir (Indonesia)
Programma profano
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Per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano vivente:
- non assegnato
CATEGORIA A - CATEGORY A
Canto Gregoriano e musica medievale – Gregorian Chant and
Medieval Music
Concorso - Competition
2011 -

Premio speciale:
- Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polonia)
2012 - Sezione soppressa
2013 - Sezione soppressa
2014 - Sezione soppressa
2015 - Sezione soppressa
2016 - Sezione soppressa
2017 –
1. Non assegnato
2. Schola Cantorum Danzica (Polonia)
3. Non assegnato
20181.Non assegnato
2. Lumen Vocale Soloists Ensemble (Polonia)
Rassegna a premi - Festival
2011 Premio Speciale ex aequo:
- Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polonia)
- Schola Gregoriana Piergiorgio Righele (Italia)
2012 - Sezione soppressa
2013 - Sezione soppressa
2014 - Sezione soppressa
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