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La Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali 

(Fe.R.S.A.Co) lavora da anni in Sardegna con l’intento 

di offrire percorsi artistici e di formazione ai propri iscritti 

come strumenti di crescita volti ad arricchire le 

compagini corali e i singoli coristi. Il Coro Regionale 

Sardo (CRS) che questa sera vede il suo debutto, si 

inserisce in questo contesto di sviluppo e formazione. 

La proposta nasce dalla commissione artistica 

precedente a quella attuale, che era formata da 

Alessandro Catte, Luca Sirigu e Clara Antoniciello e 

che intendeva creare un nuovo complesso vocale 

composto da elementi provenienti dalle formazioni 

corali iscritte alla federazione che avessero piacere di 

partecipare alla realizzazione di progetti difficilmente 

realizzabili dai cori di appartenenza. Il Coro Regionale 

Sardo (CRS) si affianca così al Coro Giovanile Sardo 

(CGS) già in attività da diversi anni con le stesse finalità 

ma con modalità organizzative diverse e che 

coinvolge giovani dai 18 ai 32 anni in un percorso di 

formazione di eccellenza. Il coro regionale sardo è 

invece aperto a tutti coloro che hanno piacere di farne 

parte senza alcun limite di età e lavora “a progetto”. Il 
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coinvolgimento di coristi provenienti da diverse realtà 

favorisce l’incontro, lo scambio, l‘inclusione e la 

crescita artistica, finalità principali di questo progetto 

che ha avuto da subito un numero cospicuo di 

adesioni. Il primo obiettivo proposto è la realizzazione 

della Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, una 

partitura affascinante quanto impegnativa che ha 

messo subito il coro davanti a una prova importante. 

La volontà di intitolare la formazione al compianto Don 

Antonio Sanna che ha legato la sua carriera di 

direttore e compositore al coro Polifonico Turritano e ai 

Cantori della Resurrezione, entrambi di Porto Torres, lo 

reputiamo un doveroso e sentito omaggio a colui che 

in Sardegna è stato pioniere e punto di riferimento per 

la crescita corale del nostro territorio. Faro culturale e 

musicale per tanti anni, Don Sanna è rimasto nei cuori 

di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo 

e che vivendo a stretto contatto con lui hanno usufruito 

direttamente della sua cultura musicale, corale, 

compositiva e umana. La direzione di questo primo 

progetto del CRS è stata affidata a Franca Floris che 

con Don Sanna ha condiviso tanti momenti di vita 
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artistica e umana. La Commissione Artistica ha 

fortemente voluto dare uno spazio a quattro giovani 

voci sarde già in attività in campo artistico, scelta 

coerente con la direzione di Fe.R.S.A.Co che da anni 

mira a privilegiare il più possibile le eccellenze della 

nostra isola. Come luogo del debutto non potevamo 

che scegliere la Basilica di San Gavino di Porto Torres, 

luogo meraviglioso, suggestivo e simbolo da sempre 

della città che ha accolto il lavoro di direttore e la 

missione di sacerdote del caro Don Sanna. Prima di 

augurarvi buon ascolto consentiteci di ringraziare tutti 

coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo 

primo progetto del CRS. Al direttore, ai musicisti, ai solisti 

e a tutti i coristi che con il loro impegno e sacrificio in 

questi anni dove prove e appuntamenti hanno 

necessariamente subito gravi rallentamenti e rimandi, 

giunga in nostro più sentito ringraziamento. A medas 

annos. 

 
 

La commissione artistica 

Barbara Agnello, Alessandro Catte, Lorenzo Zonca 
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PROGRAMMA 

Gioacchino Rossini 

Petite Messe Solennelle 
(versione per soli, coro, pianoforte e armonium) 

Direzione |Franca Floris 
Pianoforte |Andrea Ivaldi 
Armonium |Luca Sirigu  

Soprano |Veronica Abozzi 
o |

Tenore |Claudio Deledda 
Basso |Francesco Solinas 
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La Petite Messe Solennelle 

“Buon Dio, eccola terminata questa povera piccola 

messa. Ho composto della musica sacra o della 

“dannata musica" «Douze chanteurs de trois sexes: 

Hommes, Femme et Castres seront suffisants pour 

execution, savoir huit pour les choeurs, quatre pour les 

solos, total Douze Cherubins»; così recita la partitura 

autografa de La “Petite Messe Solennelle”, eseguita 

per la prima volta il 13 marzo del 1864, nell'intimità del 

salone del palazzo della Contessa Louise Pillet Will, a 

Parigi, per pochi eletti invitati e senza la partecipazione 

di alcun castrato fra gli interpreti, nonostante il 

desiderio di Rossini. 

Alle voci si aggiungevano due pianoforti e un 

armonium, strumento, quest'ultimo capace forse, 

secondo le intenzioni del compositore, di conferire 

sacralità all'opera. 

Petite per l'organico, ma non breve e sicuramente 

solennelle! 

Divisa in 14 brani, 14 come il numero prediletto di Bach 

di cui Rossini è grande estimatore è a ragione 



6 

considerata un capolavoro di musica sacra pur non 

essendo stata concepita per un uso liturgico. 

Ma è anche la dimostrazione della indiscussa abilità di 

Rossini ad affrontare stili, tecniche compositive e 

caratteri sempre diversi, in un linguaggio che fonde il 

teatro e la chiesa; con i cori, le arie, il duetto e il terzetto 

che richiedono una accurata vocalità alla ricerca dei 

timbri e dei colori più appropriati al testo: chiari, dolci, 

più scuri, drammatici, festosi, intimi, tenui. 

Il preludio affidato al pianoforte, pagina pianistica 

inclusa nei "Péchés de vieillesse", in bilico tra Bach e il 

Romanticismo, si colloca quale momento di 

raccoglimento dopo il grande impegno corale 

dell’ultima parte del Credo e prima nell’intimo Sanctus 

a cappella. 

Un'opera che dal raffinato quanto leggero Kyrie iniziale 

fino all' ispirato e commovente Agnus Dei finale tiene 

gli esecutori e gli ascoltatori uniti in una tensione 

emotiva senza tregua. 

“L'ultimo peccato mortale della mia vecchiaia!” 

scriverà Rossini nel suo manoscritto. 
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FRANCA FLORIS 

Ha iniziato gli studi musicali presso l'Istituto Musicale 

”Giuseppe Verdi” di Alghero, città nella quale è nata. 

Diplomatasi in Canto Artistico sotto la guida del 

soprano Antonietta Chironi, presso il Conservatorio di 

Musica “Luigi Canepa” di Sassari, ha studiato 

Composizione e Direzione di Coro con Jugen Jurgens; 

Canto Gregoriano con: Luigi Agustoni, Antonino 

Albarosa, Guido Milanese, Johannes B. Goeschl.  

Determinante per la formazione da direttore di coro 

l’incontro e l’assidua collaborazione con il compianto 

Maestro vicentino Piergiorgio Righele.  

Dirige il Complesso Vocale di Nuoro, coro alla guida 

del quale ha conseguito numerosi premi in 

competizioni nazionali ed internazionali in tutte le 

categorie nelle quali si è presentato: coro misto, 

femminile, maschile, gruppi vocali solistici e nei diversi 

generi corali affrontati: musica antica, repertorio 

madrigalistico, musica romantica, contemporanea, 

canto popolare. 

Particolarmente impegnata nella didattica del canto 

corale infantile e giovanile, oltre alle proposte 
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dedicate ai piccoli e ai giovanissimi attive all'interno 

del CVN, ha fondato e diretto fino al 2021 il coro di voci 

bianche dell'Istituto Comprensivo n. 2 “Piero Borrotzu” 

di Nuoro con il quale ha svolto una intensa attività e 

conseguito diversi primi premi in concorsi corali 

nazionali per le voci bianche.  

È chiamata da enti ed associazioni nazionali ed 

internazionali a tenere corsi di vocalità, direzione ed 

interpretazione corale ed a far parte di giurie nazionali 

ed internazionali in concorsi corali e di composizione 

corale.  

Attualmente fa parte della Commissione Artistica della 

Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali 

Corali (FENIARCO).  

ANDREA IVALDI 

Andrea Ivaldi è nato a Genova e ha compiuto gli studi 

musicali a Sassari perfezionandosi successivamente a 

Genova con la pianista Martha Del Vecchio. All’attività 

pianistica in veste di solista, anche con orchestra, 

affianca da sempre la musica da camera e la 

direzione di orchestra. Come pianista è stato premiato 
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in concorsi internazionali, e ha tenuto concerti in 

Brasile, Argentina, Canada, Cina, Sudafrica, Australia, 

e numerosi paesi europei. Ha effettuato registrazioni 

televisive con il soprano Renata Scotto. Come 

direttore, si dedica prevalentemente al repertorio 

contemporaneo, approfondito attraverso anni di 

studio sotto la guida del compositore e direttore 

milanese Sandro Gorli. Alla guida di orchestre ed 

ensemble italiani e stranieri ha eseguito molte delle più 

significative pagine del XX e XXI secolo, effettuando 

registrazioni radiotelevisive trasmesse dai canali 

nazionali, come nel caso delle Eight songs for a mad 

king di Peter Maxwell Davies, eseguite nel 2014 

all’Amiata Piano Festival in presenza del compositore e 

trasmesse da Radiotre. Dal 2019 si è dedicato al 

repertorio pianistico con elettronica nel quale si esibito 

presso il Centro Agon nell’ambito della Rassegna 

Milano Piano City, per il Festival SpazioMusica e per 

altre rassegne, eseguendo opere dedicategli da 

importanti compositori. Fin dalla sua fondazione dirige 

l’Ensemble di Musica Contemporanea del 

Conservatorio di Sassari, istituzione presso la quale 
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insegna Pianoforte ed è direttore artistico della Scuola 

Civica di Nuoro. 

LUCA SIRIGU 

Diplomato in pianoforte, composizione e musica jazz, 

ha studiato musica elettronica, direzione di coro ed è 

laureato in chimica. Si è perfezionato presso 

l’Accademia Musicale Pescarese e in numerose 

masterclass e seminari.  

Autore di musica vocale e strumentale, ha vinto il 

concorso di esecuzione e composizione Sant’Anna 

Arresi Jazz e per tre volte è stato finalista al concorso 

internazionale di composizione “Scrivere in Jazz”. Tra le 

composizioni più significative lo spettacolo 

multimediale per orchestra di chitarre e percussioni 

“Cylce BZ” e l’opera “Un Piccolo Principe” per 

orchestra didattica, cantanti e attori su libretto di 

Sandro Capelletto. 

Ha collaborato con il Coro Polifonico Turritano come 

pianista, organista, preparatore e direttore sostituto. Ha 

fondato il coro polifonico “R. Goitre” di Muros che ha 

diretto fino al 2018 occupandosi anche del coro delle 
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voci bianche. Dal 2018 collabora con la Corale In 

Voce. Dal 2009 dirige il coro dell’Associazione Corale 

“L. Canepa” di Sassari con la quale svolge un’intensa 

attività artistica. È Maestro del Coro in diverse 

produzioni operistiche e lirico-sinfoniche e ha diretto 

diverse formazioni sia corali che sinfoniche. È stato 

membro della Commissione Artistica della Fe.R.S.A.Co. 

Svolge un’intensa attività didattica, ha insegnato 

pianoforte e teoria musicale presso istituti privati e 

statali. È docente di Pianoforte presso l’Istituto 

Comprensivo Latte Dolce-Agro di Sassari. 

VERONICA ABOZZI 

Veronica Abozzi, soprano, compie i suoi studi presso il 

Conservatorio di Musica di Sassari e nell’Accademia di 

alto perfezionamento di Busseto con il M° Renato 

Bruson. Debutta a 19 anni con il Requiem für Mignon 

op.98 di Schumann nella stagione sinfonica, 

accompagnata dal coro e dall'orchestra del 

Conservatorio di Musica L. Canepa di Sassari, diretta 

dal M° M. Nitti nella Cattedrale di S.Nicola. Protagonista 

di concerti operistici e sacri, esegue come solista: il 
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Beatus Vir RV 598 di Vivaldi, il Magnificat di Albinoni, lo 

Stabat Mater di Pergolesi, i Liebeslieder op.52 e Neue 

Liebeslieder op.65 di Brahms, i Vesperae Solennes de 

Confessore KV339 di Mozart, l'Oratorio di Natale op.12 

di Saint-Saëns e il Gloria RV589 di Vivaldi. Vincitrice del 

2°premio e del premio AbHarmoniae al “Concorso 

Internazionale Coop Music Awards - Premio Antonio 

Bertolini”a Milano, viene selezionata per il ruolo di 

Annina in Traviata nell’audizione bandita 

dall’Associazione Golden Benten Music a Salerno e 

successivamente viene scelta dal M° Renato Bruson 

per l’Accademia di Busseto vincendo una borsa di 

studio messa a disposizione dal Comune di Cagliari. Nel 

2020 è idonea all’audizione del Teatro lirico 

Sperimentale di Spoleto. Debutta nelle opere: La Serva 

Padrona di Pergolesi (Serpina) accompagnata 

dall’orchestra Vivaldi di Venezia a Porto Cervo presso il 

Conference Centre di Portocervo; Turandot di Puccini 

(Prima Ancella) con la regia di F. Tonon e direzione di F. 

I. Ciampa presso il Teatro Comunale di Sassari; Rigoletto

di Giuseppe Verdi (Paggio) con la regia di P. 

Gavazzeni/P. Maranghi e direzione di M. Beltrami 
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presso il Teatro Comunale di Sassari; La Cambiale di 

Matrimonio di Rossini (Fanny) presso il Teatro Giuseppe 

Verdi di Busseto con la regia di R. Bruson e direzione N. 

Guerini; Il Cappello di paglia di Firenze di Rota 

(Modista) presso il Teatro Comunale di Sassari con la 

regia di L. M. Mucci e direzione di F. Santi. 

 

Ettore Àgati, controtenore, si è specializzato nel 

repertorio barocco con alcuni dei maggiori esponenti 

del panorama mondiale, primo classificato nei 

concorsi XI Premio Nazionale delle Arti “Claudio 

Abbado”, “Premio Sardegna” e “Premio Fatima Terzo”, 

ha partecipato al Festival degli Strumenti Antichi di 

Cagliari, Sardinia Organ Fest, Nuoro Baroque Festival, 

Monteverdi Festival di Cremona, Festival International 

de Musique Universitaire (FIMU) di Belfort. Numerose le 

esecuzioni solistiche in ambito sacro, in particolare il 

ruolo della Fede nell’oratorio San Filippo Neri di A. 

Scarlatti diretto da E. Velardi. Solista nei Carmina 

Burana di C. Orff diretti da J. Bernàcer al Teatro 

Comunale di Sassari, è stato anche il Testo nella messa 
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in scena di M. P. Viano de Il combattimento di Tancredi 

e Clorinda di C. Monteverdi, diventato un 

cortometraggio sperimentale per Produzione 

Antanistan con Karel music production & 

communication (miglior regia al Parma International 

Music Film Festival 2020, miglior sceneggiatura al 

Montecatini International Short Film Festival 2021). Per il 

Festival “Vicenza in Lirica” interpreta il Conte Nastri ne 

La Diavolessa di B. Galuppi diretto da F. Erle con regia 

di B. Morassi e per la fondazione Teatro Coccia di 

Novara è Simone nell'opera contemporanea 

Rapimenti d'amore di C. Carrara, diretta da M. Beltrami 

con la regia di A. Chiodi. Ha inciso il progetto 

discografico e di ricerca “Francesco II d'Este, Principe 

della Musica (1660-1694)” con l'ensemble “Modena 

Barocca”, pubblicato nel 2020 da Brilliant Classics. 

CLAUDIO DELEDDA 

Studia prima pianoforte e poi si laurea in canto con il 

massimo dei voti e la Lode sotto la guida del M° Gianni 

Mastino presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di 

Sassari. Dal 2015 è Artista del Coro Lirico dell’Ente 
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Concerti “Marialisa De Carolis” e, dal 2018, della 

“Corale Canepa” di Sassari, per le rappresentazioni 

operistiche e concertistiche. Nel dicembre 2016, è 

protagonista per il “Te Deum” per soli, cori e orchestra, 

di L. Fusco, presso il Duomo San Nicola di Sassari, prima 

mondiale assoluta. Nel 2017 fonda il Trio “Lieto 

In…Canto”, insieme al soprano Rita Cugusi e al pianista 

Riccardo Pinna, con i quali svolge intensa attività 

concertistica e di promozione della musica lirica. Negli 

ultimi anni ha partecipato come solista ad una serie di 

importanti concerti organizzati dal “Coro Filarmonico 

della Sardegna”. Per l’ente concerti “Marialisa De 

Carolis” del Teatro Comunale di Sassari è stato co-

protagonista interpretando: Un venditore (La Bohème, 

2018), il Secondo Contadino (Pagliacci, 2019), Un 

Messo (Il Trovatore, 2019), Un venditore di canzonette 

(Il Tabarro, 2020), Principe Yamadori (Madama 

Butterfly, 2021). Nel 2020 apre, insieme al soprano Rita 

Cugusi, l’opera “Gianni Schicchi” cantando il brano 

“Dulche Terra Mia” (del M° Antonio Costa), 

accompagnato dall’Orchestra del “De Carolis”. Unisce 

al repertorio operistico un intenso repertorio di musica 
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sacra, sia come solista che in qualità di artista del coro: 

“Petite Messe Solennelle” (G. Rossini), “Te Deum” (L. 

Fusco), “Vesperae Solennes de Confessore” (W. A. 

Mozart), “Missa Brevis” (F. J. Haydn), “Magnificat” (T. 

Albinoni), “Magnificat” (F. Durante), “Messa n°2 D. 167” 

(F. Schubert). Affianca all’attività artistica quella 

didattica e di vocal-coaching. 

FRANCESCO SOLINAS 

Diplomatosi in canto con il massimo dei voti frequenta 

Masterclass e i Corsi di alto perfezionamento presso il 

Teatro Pavarotti di Modena con Mirella Freni, LTL di Pisa 

e Livorno, Scuola di Musica di Fiesole, e si perfeziona 

attualmente con Elisabetta Scano. È vincitore di 

concorsi internazionali e ha cantato in oltre 40 teatri 

nazionali e internazionali, tra i quali:  Petruzzelli di Bari, 

Sferisterio di Macerata, Regio di Parma, Comunale di 

Modena,Grande di Brescia, Teatri A.S.L.I.C.O, Bexco di 

Busan (Korea), Royal Opera di Muscat (Oman), Antico 

di Taormina, Politeama di Palermo, Comunale e Verdi 

di Sassari, Verdi di Pisa, Goldoni di Livorno, Del Giglio di 

Lucca, Svetlanovsky Hall e Crocus City Hall di Mosca, in 



17 

numerose produzioni operistiche e concertistiche, 

ricordiamo: Rossini - Barbiere di Siviglia(Figaro),Il Signor 

Bruschino, Petite Messe Solennelle; Puccini - La Boheme 

(Marcello), GianniSchicchi (Marco), Madama Butterfly; 

Verdi - La Traviata (Germont, Duphol,Marchese, 

Grèenville), Rigoletto (Rigoletto), Ernani; Leoncavallo - I 

Pagliacci (Silvio); Rota- Notte di un Nevrastenico; 

Cimarosa - Maestro di Cappella, Pergolesi - Serva 

Padrona; Giordano - A. Chénier (Mathieu), Bizet - 

Carmen (Morales), Mozart - Nozze di Figaro (Conte), 

Vesperae solemnes de confessore, Missa Brevis 

K.V194;Brahms - Libeslieder e Neue Libeslieder; Ravel - 

Don Quichotte à Dulcinèe; Schubert - Messa D678, 

Messa in Si Bemolle Maggiore, Messa D167;Saint- Saëns 

- Oratorio, Op.12;Gilles - Requiem; Albinoni – Magnificat

in Sol Minore; Durante - Magnificat. 
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Coro Regionale Sardo 

SOPRANI 

ASUNIS Letizia Musica Viva Cagliari 

CRISPONI Stefania  Ass. SS. Cosma e Damiano 
FALCHI Maria Rosaria Ass. SS. Cosma e Damiano 

GALLERI Gavina  Musica Viva Cagliari 
GARAU Brunella  Coro Polif. "Boxis de Luna" 
LA COLLA Maria Pia Ass. SS. Cosma e Damiano 

LAMBRONI Laura  Coro Polifonico Turritano 
MURRU Giuseppina Coro Polifonico Iubilaeum 

NONNE Maria Paola Musica Viva Cagliari 
SOLINAS Caterina  Ass. SS. Cosma e Damiano 
SPANU Graziella  Coro Polifonico Iubilaeum 

USAI Federica Coro dell'Università di Sassari 
VINCI Annamaria  Studium Canticum 

CONTRALTI 

CAROTTI Elena Complesso Vocale di Nuoro 

COLLU Adalgisa  Musica Viva Cagliari 
DAINO Lucia Maria Elisa Coro Polifonico Turritano 
DE CORTES Maria Cristina Note In Toga 

LORIGA Angelica  
MALLOCI Maria Pia Coro Polif. "Boxis de Luna" 

RUGGIU Paola Coro Polifonico Turritano 
MANCA Francesca Complesso Vocale di Nuoro 
SIMILE Lucia Coro Polifonico Turritano 
SIMILE Maria Maddalena Coro Polifonico Turritano

TENORI 

CATTE Alessandro  I Cantori di Via Majore 
FRESI Fabio Cantori della Resurrezione 

GANGA Francesco Complesso Vocale di Nuoro 
MANCA Alessio 
PIRAS Emanuele  Coro Kairos 
TORE Ettore Musica Viva Cagliari 

BASSI 

BUA Salvatore Coro Giovanile Sardo 
CAREDDU Rosario 

CORREGGIA Enrico Polifonica Arborense 
DELOGU Cosimo Damiano Ass. SS. Cosma e Damiano 
FIORI Pier Luigi Coro Polifonico Turritano 

LAMBRONI Antonello 

MANNEA Antonello Complesso Vocale di Nuoro 
MARONGIU Riccardo 
SALARIS Roberto   Ass. SS. Cosma e Damiano 

SECHI Davide Musica Viva Cagliari 
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FERSACO 
Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali 
Via La Maddalena, 26 
08100 Nuoro 

Consiglio Direttivo 

Elena Carotti – presidente 

Maria Maddalena Simile – vicepresidente e consigliere 
Maria Cosimina Deiana – consigliere 

Antonello Patrizio Mannea – consigliere 
Francesca Pira – consigliere 

Roberto Salaris – consigliere 
Francesco Santino Scognamillo – consigliere 

Davide Sechi – consigliere 
Gian Luca Zedda – consigliere 

Francesca Manca – segretario 

Contatti 

www.fersaco.it 
info@fersaco.it 

Facebook: facebook.com/fersaco.corisardegna 
Telegram: t.me/fersaco 
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Con il contributo di






