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ANCONA
La Corale Federico Marini, che ha sede presso la
chiesa concattedrale sel SS. Sacramento di Ancona, ha
festeggiato nel 2010 il 30° anno di vita con un
grande concerto nel quale ha proposto, tra altri
brani, il Lauda Sion di F. Mendelssohn per soli, coro e
orchestra. Nel repertodio della corale figurano quattro
messe e numerosi brani di Mozart; né vengono trascurati Haydn, con due messe, Weber e Schubert, con la
cui messa in sol maggiore la Corale Marini ha vinto,
nel 1991, il primo premio al Concorso Nazionale di
Codogno (Lo). Oltre che con brani di musica sacra di
Bach, Haendel, Vivaldi, Cimarosa, la corale si cimenta
anche con cori d’opera dei nostri autori più popolari:
Verdi, Rossini, Donizetti e Mascagni. Numerosissimi i
concerti tenuti in quasi tutti i centri delle Marche, in
molte città italiane e all’estero (Lussino in Croazia e
Lione in Francia).
Dal 6 al 9 Novembre del 2009 la Corale si è recata
a Stoccarda (Germania) dove ha tenuto due concerti,
il primo di musica sacra e il secondo di musica lirica
con l’esecuzione di cori tratti dalle grandi opere liriche
italiane dell’800. Nell’ottobre scorso la corale ha
tenuto due applauditi concerti di musica sacra in due
storiche chiese di Losanna e Ginevra.
Preparatrice musicale è la prof.ssa Annalisa Sorcinelli.
Preparatrice vocale è la prof.ssa Letizia Di Pompeo.
Organista è la prof.ssa Serenella Secchiero, diplomata
in pianoforte, organo e clavicembalo e docente
presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.
Il direttore Luigi Marinelli è diplomato in composizione
e ha insegnato per più di trent’anni presso lo stesso
Conservatorio. Ha fondato negli anni Settanta
l’Orchestra d’Archi Pergolesi e negli anni Ottanta
l’Orchestra da Camera di Ancona. Ha diretto concerti
lirici, sinfonici e corali con affermati strumentisti e
cantanti tra i quali spicca il compianto baritono Sesto
Bruscantini. Nel suo repertorio figurano anche opere
buffe come La serva padrona e Livietta e Tracollo di
Pergolesi, Il Maestro di Cappella di Cimarosa, La
cambiale di matrimonio e L'inganno felice di Rossini e
Il campanello e la Rita di Donizetti.
Per questo concerto la Corale Marini, si avvale della
collaborazione degli allievi dell'Accademia Internazionale di Canto della professoressa So Hyun Lee.

PROGRAMMA
Messa Solenne
· Canto di inizio: Santa Chiesa
· Kyrie e Gloria dalla Missa Pontificalis di
Perosi
· Offertorio: Preghiera (popolare) o Jesus
Bleibet (J.S. Bach)
· Alleluya: Gregoriano
· Santo: Santo, Santo, Santo
· Comunione: O Salutaris Hostia (Gonoud)
e Ave Verum (W.A. Mozart)
· Congedo: Cantate Domino di Haendel.

Concerto
P. Mascagni
G.Verdi
W.A. Mozart
G. Bizet
G. Rossini

Ave Maria
La vergine degli angeli
Laudate Pueri
Agnus Dei
Dal tuo stellato soglio
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Stefano Stella
Se Yoon Son
Hyunseok Park

soprano
soprano
tenore
tenore
baritono
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