
PROGRAMMA XXX CONCORSO FRANCHINO GAFFURIO 
Venerdi 18 maggio 2012 
Ore 20,00 - prove di concertazione (*) 
• «I ragazzi cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini≫ 
di San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Direttore: Marco Arlotti 
 
sabato 19 maggio 2012 
Ore 9,45 - esecuzione alla presenza della giuria 

• Coro polifonico ≪Adiemus≫ di Bergamo 
Direttore: Flavio Ranica 
• Coro da camera ≪Euphonia» di Valenza (Alessandria) 
Direttore: Renato Contino 
• Coro polifonico ≪Progetto musica≫ di Valdagno (Vicenza) 
Direttore: Claudio Ferro 
• Coro polifonico femminile ≪La gagliarda≫ di Calavino (Trento) 
Direttore: Claudia Rizzo 
• Coro femminile ≪Kraški slavček≫ di Aurisina (Trieste) 
Direttore: Petra Gra 
 
Ore 13,45- 
• «Genova Vocal Ensemble dell’Accademia Vocale≫ di Genova 
Direttore: Roberta Paraninfo                                 ensemble solistici - gruppi vocali 
• Coro da camera ≪Euphonia≫ di Valenza (Alessandria) 
Direttore: Renato Contino                                       ensemble solistici - gruppi vocali 
• Coro polifonico ≪San Biagio≫ di Montorso Vicentino (Vicenza) 
Direttore: Francesco Grigolo                  polifonia sacra - programma monografico 
• «I ragazzi cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini≫ 
di San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Direttore: Marco Arlotti                                  polifonia sacra - programma storico 
• Coro femminile ≪Johan Sebastian Bach≫ di Pisa 
Direttore: Brunetta Ulivieri Carmignani 
                                                                         polifonia sacra - programma storico 
 
Ore 16,30 
• Coro ≪Voceincanto≫ di Arezzo 
Direttore: Gianna Ghiori                                                     voci bianche 



• Coro giovanile femminile ≪Sweet suite≫ 
della Scuola di musica C. Monteverdi di Crema (Cremona) 
Direttore: Giancarlo Buccino                                                    cori giovanili 
• «JanuaVox dell’Accademia≫ vocale di Genova 
Direttore: Roberta Paraninfo                              polifonia sacra - programma storico 
• Coro femminile ≪Kraški slavček≫ di Aurisina (Trieste) 
Direttore: Petra Grassi                                        polifonia sacra - programma storico 
• Coro polifonico ≪Progetto musica≫ di Valdagno (Vicenza) 
Direttore: Claudio Ferro                                       polifonia sacra - programma storico 
 
Ore 19,15 
• Coro giovanile femminile «Mikron» di Torino 
Direttore: Paola De Faveri                                                                         cori giovanili 
• Coro giovanile ≪Voceincanto≫ di Arezzo 
Direttore: Gianna Ghiori                                                                            cori giovanili 
• Coro polifonico ≪Adiemus≫ di Bergamo 
Direttore: Flavio Ranica                                        polifonia sacra - programma storico 
• Coro ≪Anthem≫ di Monza 
Direttore: Paola Versetti                             polifonia sacra - programma monografico 
• Coro polifonico femminile ≪La gagliarda≫ di Calavino (Trento) 
Direttore: Claudia Rizzo                              polifonia sacra - programma monografico 
 
Ore 21,45 
• «I ragazzi cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini≫ 
di San Giovanni in Persiceto (Bologna) 
Direttore: Marco Arlotti                               polifonia sacra - programma monografico 
• Gruppo vocale ≪Alamire≫ di Pioltello (Milano) 
Direttore: Giorgio Corazzi                           polifonia sacra - programma monografico 
• «Genova Vocal Ensemble dell’Accademia Vocale≫ di Genova 
Direttore: Roberta.Paraninfo                         polifonia sacra - programma monografico 
• Coro femminile ≪Anthem≫ di Monza 
Direttore: Paola Versetti                                polifonia sacra - programma monografico 
 

DOMENICA 20 maggio 2012 
Dalle ore 9,30 alle ore 11,00        Incontro giuria - direttori dei cori che si sono esibiti                     
sabato 19 maggio 2012 
Ore 11,15 
• Coro ≪I Piccoli Musici≫ di Casazza (Bergamo) 



Direttore: Mario Mora                                          esecuzione alla presenza della giuria 
• Coro giovanile ≪Ars nova≫ di Carpenedolo (Brescia) 
Direttore: Michela Tononi                                                                     cori giovanili 
• Gruppo vocale ≪Vogliam Cantare≫ di Trento 
Direttore: Maria Cortelletti                                                                     cori giovanili 
• Coro ≪Artemusica≫ di Valperga (Torino) 
Direttore: Debora Bria                                                                            cori giovanili 
 
Ore 14,00 
• Coro giovanile ≪I Minipolifonici≫ di Trento 
Direttore: Stefano Chicco                                                                    cori giovanili 
• Coro ≪I Piccoli Musici≫ di Casazza (Bergamo) 
Direttore: Mario Mora                                                                        cori giovanili 
• Coro ≪L’estro armonico≫ di Magnago (Milano) 
Direttore: Roberto Landoni                            polifonia sacra - programma storico 
• Coro femminile ≪Vocis musicae studium≫ di Oggiono (Lecco) 
Direttore: Giancarlo Buccino                        polifonia sacra - programma storico 
(incontro giuria – direttori 
 
Ore 16,30 
• Coro di voci bianche ≪Artemusica≫ di Valperga (Torino) 
Direttore: Debora Bria                                                                      voci bianche 
• Coro ≪Citta di Desio≫ - Desio (Monza Brianza) 
Direttore Enrico Balestreri                         polifonia sacra - programma storico 
• «Cappella Tergestina≫ di Trieste 
Direttore: Marco Podda                              polifonia sacra - programma storico 
• «Schola Medievale del coro Paer≫ di Colorno (Parma) 
Direttore: Ugo Rolli polifonia sacra -                         programma monografico 
(incontro giuria – direttori) 
 
Ore 19,00 
• Coro ≪L’estro armonico≫ di Magnago (Milano) 
Direttore: Roberto Landoni                 polifonia sacra - programma monografico 
• Coro femminile ≪Vocis musicae studium≫ di Oggiono (Lecco) 
Direttore: Giancarlo Buccino                polifonia sacra - programma monografico 
• Ensemble vocale femminile ≪I piccoli musici≫ - Casazza (Bergamo) 
Direttore: Mario Mora                                          ensembles solistici/gruppi vocali 
(incontro giuria - direttori) 
(premiazioni) 
 



Componenti Giuria 
Giovanni Acciai (Direttore artistico del concorso), Luigi Marzola, Flora 
Anna Spreafico, Dino Stella, Santina Tomasello 
 
L’ingresso al pubblico e libero. L’accesso alla chiesa durante lo svolgimento 
del concorso sara consentito soltanto durante le pause fra l’alternarsi di un coro e l’altro 
(*) Il pubblico non è ammesso alle prove di concertazione 


