
 
 
 

Il Gruppo Vocale Misani nasce nel 1996 come coro maschile e nel 2006 allarga la 

formazione divenendo coro misto. 

Il coro ama cimentarsi in ogni genere musicale proponendo un repertorio vario e ricercato 
adattandosi ai temi richiesti ed incontrando i gusti del pubblico. 

Si esibisce in concerti con letture a tema, in accompagnamento alla presentazione di libri, 
rappresentazioni teatrali e manifestazioni culturali. 

Dal 2016 Il coro è diretto da Maurizio Santoiemma, le sue armonizzazioni ed elaborazioni 
consentono di proporre canti nuovi ed originali. 

Con il brano “A Maria” di Davide Dalla Valle e Maurizio Santoiemma nel 2021 ha vinto il 1° 
premio al 18° concorso biennale di composizione e armonizzazione nella sezione "nuove 
composizioni" indetto dall'Associazione Gruppi Corali Veronesi svoltosi presso il Teatro 
Filarmonico di Verona. 

 

L’ensemble corale maschile Mantegna Consort nasce nel 2014 dalla volontà di unire 

amicizia, entusiasmo e passione, e dalla partecipazione di coristi provenienti da varie 
realtà vocali dell’Alta Padovana. 

Compagine non professionista e con un numero di componenti ridotto, il Mantegna 
Consort annovera nel suo attivo diversi programmi da concerto, un vasto repertorio che 
spazia dalla pre-polifonia fino ai giorni nostri. 

Originariamente fondato in occasione del centenario della Grande Guerra, il Mantegna 
Consort si è successivamente orientato verso le opere della tradizione corale popolare e le 
composizioni appartenenti al repertorio più colto, dai maestri del contrappunto agli autori 
del ‘900. 

Lo studio e l’approfondimento dei repertori popolari e sacri provenienti dalle altre nazioni, 
ha portato l’ensemble ad avvicinarsi alla musica greco-bizantina e alla tradizione liturgica 
russa - ortodossa; l’incontro con Aleksandr Černov – direttore del Teatro Popolare 
dell'Opera di San Pietroburgo – è stato fondamentale per la formazione vocale - 
interpretativa. 

Il coro è stato invitato ad esibirsi in prestigiose occasioni e sale, quali la chiesa di San 
Fermo a Verona, la chiesa di S. Domenico a Faenza, il duomo di Dolo (VE), la sala Bolognini 
del convento di San Domenico a Bologna, la chiesa di San Nicola da Tolentino a Vicenza, la 
Pieve di Sant’Agata a Tezze di Arzignano (VI), la chiesa di S. Maria Formosa di Venezia, il 
Museo Bailo di Treviso, la chiesa di S.Agostino di Montecosaro (MC) e la Basilica di Santo 
Stefano Maggiore di Milano. 

L'ensemble è diretto sin dalla fondazione dal M° Alex Betto, pianista e direttore 
d'orchestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Gruppo Vocale Misani 
 
 
O sacrum convivium  Luigi Molfino 
     (1916 – 2012) 
 
A Maria    Testo di Davide Dalla Valle 

Musica di Maurizio Santoiemma 
(1955) 

 
An Irish blessing   Tradizionale irlandese  

Elaborazione di James E. Moore Jr. 
(1951) 

 
Ai preȃt    Villotta friulana di Franco Escher 

Armonizzazione di Luigi Pigarelli 
(1875 – 1964) 

 
A planc cale ‘l soreli   Melodia friulana 

Elaborazione di Albino Perosa 
(1915 – 1997) 

 
La stella alpina e il rododendro Testo di Guerrino Ridolfi 

Musica di Gianni Dalla Fina 
(1933 – 1998) 

 
Petalo di rosa   Bepi De Marzi 
     (1935) 
 
Resterà la luce   Testo di Gianfranco Salatin 

Musica di Giorgio Susana 
(1975) 
 

 
 
 

 
 

Mantegna Consort 
 
 
Ave Maria    Gregoriano 
 
 
Bogoróditse Dévo   Sergjei Rachmaninoff 
     (1873 – 1943) 
 
 
If ye love me   Thomas Tallis 
     (1505 – 1585) 
      
 
Beati mortui    Felix Mendelssohn 
     (1809 – 1847) 
 
 
Caligaverunt oculi mei   Luigi Bottazzo 
     (1845 – 1924) 
 
 
Ubi caritas    Ola Gjeilo 
     (1978) 
 
 
The Lord is my light   Testo di James Nicholson 

Musica di Manolo Da Rold 
(1976) 

 
 

 
 
 


