


L’associazione “I Sincopatici - APS” è un gruppo corale romano nato a gennaio 2016. Costituito 

inizialmente da soli 8 coristi, conta attualmente 29 elementi. Sotto la preziosa guida del direttore 

Paolo Saginario, propone un repertorio, quasi esclusivamente “a cappella”, che spazia dalla 

polifonia classica al musical e alla musica moderna, con brani sia di compositori famosi (Debussy, Di 

Lasso, Piazzolla, Pietropoli, ecc.) sia di autori di musica popolare e moderna. L’associazione è 

regolarmente iscritta all’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio) e al Registro Nazionale Unico 

del Terzo Settore. Nonostante la breve vita, il gruppo corale ha partecipato a diversi eventi a livello 

nazionale e internazionale e ha promosso iniziative e attività musicali, curando lo sviluppo di 

rapporti di collaborazione e scambi culturali con altre associazioni e Enti della pubblica 

amministrazione, con particolare attenzione a progetti di solidarietà sociale 

 

Paolo Saginario inizia il suo percorso musicale con lo studio del pianoforte. Si diploma col massimo 

dei voti nel 2003 col maestro Rabaglino. Frequenta diverse Masterclass, al Mozarteum di Salisburgo, 

in Svezia e in particolare a Roma col maestro Bogino. Per completare la sua formazione studia 

Composizione Sperimentale con il maestro Paolo Rotili presso il Conservatorio “O. Respighi” di 

Latina. Nel 2012 consegue il Diploma pedagogico d'educazione Willems. Nel 2013 si è laureato nel 

Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Strumento 

musicale. Ha studiato direzione di coro col Maestro Paolo Perna e dal 2018 insegna Pianoforte al 

Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Roma. 

 

Diretto dal 2017 dal M° Francesco de Stefani, il “Coro Polifonico Incontrocanto” vede il suo esordio 

ad Ardea (Roma) nel 2008 con il nome di “Coro San Gaetano”. Nel 2010 cambia denominazione, e 

nel 2011 si costituisce ufficialmente in Associazione con il nuovo nome “Coro Polifonico 

Incontrocanto”. È un coro polifonico a 4 voci, tutto al femminile, il cui repertorio spazia dal sacro al 

profano. Dalla sua fondazione nel novembre 2010, il Coro ha un’intensa attività concertistica e 

partecipa ad importanti rassegne a livello nazionale: Fabriano Choral Festival, Vicini di canto 

(rassegna corale in Pescocostanzo-Abruzzo), il Sea Sound Choral Festival II edizione a Nettuno (Rm). 

Partecipa alla rassegna corale Cor...ali di Note in Ostia (Rm), alla Prima Rassegna di Canto Corale ad 

Altamura nella Chiesa di S.Domenico. Come ogni anno l’Associazione è ideatrice ed organizzatrice 

della rassegna corale “NataleInCanto”, giunta alla sua IX edizione. 

 

Francesco De Stefani si è accostato dall’età di sette anni allo studio del pianoforte classico 

frequentando lezioni private individuali, che pratica ancora tutt’oggi da autodidatta e che ha 

permesso di poter partecipare a diversi saggi, concerti di musica classica e sacra. 

A 19 anni comincia lo studio del canto lirico barocco e rinascimentale come controtenore presso 

diversi insegnanti e scuole. È laureando al conservatorio G. Briccialdi di Terni dove è seguito dai M. 

Gloria Banditelli e Marco Scavazza.  

Dal 2009 è uno dei membri del coro della diocesi di Roma diretto da Mons. Marco Frisina. Nel 

febbraio 2011 si diploma in organo liturgico presso il vicariato di Roma. Nel 2012 fonda il quartetto 

vocale “In Cordis Jubilo” e da giugno 2013 è membro ufficiale del gruppo vocale maschile 

“Dodecafonici” con i quali si esibisce in diverse occasioni concertistiche e con i quali tuttora lavora. 



 
 

Garota de Ipanema  Antonio C. Jobim  elab. G. Jenkins 

Gocce di pioggia   Burt Bacharach  elab. P. Amico 

Wade in the water   Trad. Spiritual   elab. R. Dietz  

Anema e core   D’Esposito-Manlio elab. L. Pietropoli 

Dieu! Qu'il la fait bon régarder Claude Debussy 

L’acqua zè morta   Bepi De Marzi 

Salve regina   Ignazio Sgarlata  elab. M. Shaiman 

Alfonsina y el mar  Ariel Ramirez  elab. H. de la Vega 

La pulce d’acqua   Angelo Branduardi elab. G. Mignemi 

 

 
 

Amazing grace   J. Newton 

Canto di Madonna Povertà M. Frisina 

Nel blu dipinto di blu  D. Modugno  elab. Migliacci 

Lollipop    Chordettes  elab. Lizy Racca 

Adiemus    K. Jenkins 

Total praise   R. Smalwood 

Glory to the Lord   G. Proietti 

Barbara Ann   Beach Boys  elab. F. Frassert 

The lion sleeps tonight  Weiss/Creatore  elab. K. Shaw 

Oh happy day   E. Hawkins  elab. M. Arce 



 

 


