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XXXVII CONCORSO NAZIONALE CORALE «FRANCHINO GAFFURIO» 

QUARTIANO – 18 e 19 MAGGIO 2019 
 

PREMI SPECIALI 

 
 

Tra tutte le sezioni  

 

• Premio per il coro con l’esecuzione del brano con la terza più alta votazione media 

• Per l’esecuzione del brano Un uovo 

• Di Laura Zanoli 

• Con media voti 95,75 

• Coro I piccoli cantori delle colline di Brianza - La valletta 

• Diretto da Floranna Spreafico 

 

• Premio per il coro con l’esecuzione del brano con la seconda più alta votazione media 

• Per l’esecuzione del brano Nunc Dimittis 

• Di Erics Esenvalds 

• Con media voti 95,88 

• Coro Gocce d’armonia di Marostica 

 

• Premio AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MULAZZANO per il coro con l’esecuzione del 

brano con la più alta votazione media  

• Per l’esecuzione del brano Le herisson 

• Di Francis Poulenc 

• Con media voti 96,13 

• Coro Giovani Cantori dell’Accademia vocale di Genova 

• Diretto da Roberta Paraninfo  

 

 

• Premio “Rosangela Rossi” per il brano eseguito da sole voci femminili con la più alta votazione 

media  

• Per l’esecuzione del brano Da pacem domine 

• Di Charles Gounod 

• Con media voti 91,13 

• Coro Vogliam cantare di Trento 

• Diretto da Maria Cortelletti 

 

 

 

 

• Premio per il brano composto da autore ancora operante con la più alta votazione media  

• Per l’esecuzione del brano Nunc Dimittis 

• Di Erics Esenvalds 

• Con media voti 95,88 

• Coro Gocce d’armonia di Marostica 
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• Premio “Monsignor Alfredo Bravi” - CERAMICHE ARTISTICHE VECCHIA LODI 

assegnato dalla Giuria ai maestri Marta Frigo e Massimo Zurlo del coro Gocce d’armonia di 

Marostica 

 

• Premio speciale assegnato dalla giuria per l’esecuzione del brano Lalla lalla, puer lunae  di Irlando 

Danieli proposto dal coro I Piccoli cantori delle colline di Brianza diretto di Floranna Spreafico per 

la peculiarità ritmica e per gli interventi strumentali caratteristici. 

 

• Premio speciale assegnato dalla giuria per la raffinata e commovente interpretazione del brano Veni 

Domine di Felixn Mendelssohn Bartholdy proposta dal coro Giovani cantori dell’Accademia vocale 

di Genova diretti da Roberta Paraninfo 


