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SALUTI ISTITUZIONALI 

COMUNICAZIONI 

I rapporti dell’Imaginifico
con la musica e i musicisti

La musicalità del verso in D'Annunzio

CONCERTO 

Nuove composizioni ed elaborazioni 
su testi di Gabriele D’Annunzio



un progetto musico-poetico di ARCA Cori Abruzzo 

Non bisogna meravigliarsi che Gabriele d’Annunzio affermò in più di una circostanza che se 
non fosse stato poeta sicuramente avrebbe fatto il musicista, oltre al fatto che si compiace-
va nel definirsi “musico” e “maestro di polifonia”, come a ribadire che la parola per lui era 
solo un accordo musicale espresso con un altro “segno”.
Da ciò, si può ben comprendere l’importanza che l’arte musicale ebbe per il poeta non 
solo nel sublimare la sua poetica musicale nella musica del tempo, fornendo tra l'altro te-
sti e libretti a diversi compositori come Debussy, Pizzetti, Honneger, Zandonai, Malipiero, 
Casella, Tosti, Respighi, ma anche intrecciando stretti rapporti di collaborazione e amicizia 
con altri musicisti, molti dei quali avrebbero ardentemente desiderato di lavorare con lui.
È da questa estetica che nasce il progetto di ARCA Cori Abruzzo "Gabriele d'Annunzio 
maestro e musico". A più di 80 anni dalla sua scomparsa ARCA vuole  rievocare quel 
Maestro assoluto, la cui “maestria” trasformava in qualcosa di unico tutto ciò che toccava 
con parole ed idee, un “maestro” capace sempre di muovere le fila e i fili altrui, come un 
invisibile burattinaio.
Oggi come all'ora fiorisce la volontà e il desiderio di trasformare in arte polifonica la poe-
tica dannunziana, ARCA ha quindi commissionato a diversi musicisti italiani delle compo-
sizioni originali per coro su testi dell'Imaginifico liberamente scelti dai compositori stessi 
secondo la loro sensibilità rispetto alla parola e alla musicalità del poeta.

Hanno aderito al progetto i Maestri compositori

Filippo Bresolin 
Alessandro Cadario 

Piero Caraba 
Marco Della Sciucca 
Giuseppe Di Bianco 

Lorenzo Donati 
Marco Ferretti 

Alessandro Kirschner 
Mario Lanaro 
Marco Maiero 
Carlo Mantini 

Giorgio Susana 
Roberta Vacca 
Denis Zanotto 

Mauro Zuccante



Saluti istituzionaliSaluti istituzionali

Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
Maria Rita Carota, Assessore Cultura e Beni Culturali Comune di Pescara

ComunicazioniComunicazioni

I rapporti dell’Imaginifico con la musica e i musicisti
Alvaro Vatri

Diplomato in Pianoforte, laureato in Lettere Classiche, giornalista. 
Dopo aver insegnato ed essere stato collaboratore della RAI come 
autore e conduttore di programmi radiofonici per Radiodue, dal 
1980 ha lavorato come speaker del Telegiornale presso la RAI – Ra-
diotelevisione Italiana. In ambito musicale è attivo come direttore 
di coro, “divulgatore” (conferenze, corsi e seminari accademici e 
pubblicistica), e dirigente nell’ambito dell’Associazionismo Corale 
Amatoriale Regionale (è Presidente dell’Associazione Regionale 
Cori del Lazio A.R.C.L.) e Nazionale (è stato Vicepresidente della 
Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali dal 2008 
al 2014).

La musicalità del verso in D’Annunzio
Marco Della Sciucca

Musicologo e compositore. Diplomato in Pianoforte, in Didattica 
della musica, in Composizione e in Musica corale e direzione di 
coro, e laureato in Discipline della musica. È ordinario di Composi-
zione e dirige il Dipartimento di Musica Contemporanea al Conser-
vatorio di L’Aquila. Ha insegnato presso varie università e conser-
vatori italiani ed esteri.
È autore di musica sinfonica, corale e da camera. Numerosi suoi 
articoli musicologici sono pubblicati in riviste scientifiche e in nume-
rosi volumi miscellanei. Ha collaborato con New Grove Dictionary 
of Music and Musicians e con Musik in Geschichte und Gegenwart. 
Di recentissima pubblicazione l’edizione critica del Primo Libro di 
Madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa per la New Gesualdo Edi-
tion edita da Bärenreiter. Altri suoi lavori: l’edizione del Lucidarium 

di Marchetto da Padova (Sismel, Firenze), un volume dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(L’Epos, Palermo, 2009), l’edizione critica del Liber secundus diversarum modulationum di Gi-
rolamo Frescobaldi (in collaborazione con M. Toffetti, Suvini Zerboni, Milano, 2014). Collabora 
alla nuova edizione nazionale dell’Opera omnia di Palestrina. Ha tradotto e curato, per la Lim 
di Lucca (1998), l’edizione italiana aggiornata della fondamentale monografia di Willi Apel, Il 
canto gregoriano. Sempre per Lim ha pubblicato, nel 1999, il libro Antonio Di Jorio. Percorsi 
della vita e dell’arte. Per «Classic Voice» è stato critico per la musica contemporanea. È mem-
bro della redazione di «Choraliter».



Per gentile concessione della "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani"

Il brano sarà eseguito dal soprano Giorgia Loreto



CORO DELL’ISTITUTO ComprensivoCORO DELL’ISTITUTO Comprensivo
PESCARA 8 PRIMARIAPESCARA 8 PRIMARIA

PESCARA 

Direttore: Giusy Tatone

Il coro è formato da due classi di quarta elementare del plesso “Dante Alighieri” e preci-
samente la quarta B e la quarta C. 
Facendo parte di un Istituto ad indirizzo musicale, spesso i nostri ragazzi, siano essi parte 
del coro d’istituto o parte di cori creati per singole occasioni, partecipano a manifestazioni 
pubbliche, anche in altre regioni italiane.
Oltre a vari concorsi, i ragazzi, ed i bambini, hanno partecipato al Premio Nazionale Paolo 
Borsellino, a spettacoli organizzati da Adricesta onlus e, nel maggio del 2022, a due 
concerti in collaborazione con l’orchestra Magicamusica (orchestra di ragazzi disabili) del 
maestro Piero Lombardi ed in collaborazione con il liceo coreutico di Milano al teatro 
Ponchielli di Cremona ed al teatro Regio di Parma.
Il 18 novembre otto di loro hanno costituito il coro di voci bianche nella “Cavalleria rusti-
cana” di Pietro Mascagni al teatro Marrucino di Chieti.

PROGRAMMA

Mauro Zuccante (1962)
Filastrocca di Carnevale (v.b.)



CORO DEL LICEO MUSICALE CORO DEL LICEO MUSICALE 
MISTICONI – BELLISARIOMISTICONI – BELLISARIO

PESCARA 

Direttori: Carla Albieri - Pierpaolo D’Alanno

Il coro del liceo musicale è di giovane formazione e si avvale di studenti strumentisti e can-
tanti che frequentano il corso di studi musicale. Ha partecipato agli incontri musicali orga-
nizzati dall'A.R.C.A. con i maestri C. Pavese e B. Astulez nell'ambito della manifestazione 
"La scuola che canta". Nel periodo della pandemia ha collaborato con i cori abruzzesi alla 
realizzazione di quattro cori virtuali riguardanti la cultura musicale popolare. Ultimamente 
ha partecipato ad un evento di beneficenza a favore del popolo ucraino.

PROGRAMMA

F. P. Tosti (1846-1916), 
arr. Alessandro Cadario (1979)

‘A vucchella



Confraternita corale della cinturaConfraternita corale della cintura
CHIETI 

Direttore: Fabio D'Orazio

La Confraternita Corale della Cintura nasce come coro polifonico nel 1986, ma la sua co-
stituzione è frutto di una tradizione, che risale al 1957, di servizio liturgico prestato nella 
Parrocchia di S. Agostino di Chieti. Deve la sua particolare denominazione ad una congre-
ga, consacrata alla Madonna della Cintura, che, fin dal XVIII sec., provvedeva ad animare 
la vita liturgica della Parrocchia e a prodigare opere assistenziali all'interno della comunità. 
La Confraternita si è esibita in Italia e all'estero partecipando a varie rassegne e riscuo-
tendo lusinghieri consensi. Nel 1996 la Confraternita ha promosso ed eseguito in alcune 
città abruzzesi il Magnificat di J. S. Bach, cui hanno fatto seguito nel 2004 le esecuzioni 
delle cantate bachiane Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 e Jauchzet Gott in allen 
Landen BWV 51. Ha inciso a cura della Sezione CAI Maiella di Chieti una raccolta di canti 
della montagna ed è presente nell'incisione polifonica curata dall'Associazione Regionale 
Cori Abruzzo. Del 2001 è il CD Hush! in occasione del 15° del coro.
Nel 2009, in collaborazione con il Teatro Marrucino di Chieti ha partecipato al Concerto 
per la chiusura dell'Anno Paolino a Roma, al concerto per il "G8" tenutosi a L'Aquila, 
all'esecuzione del Requiem di Mozart per la Settimana Mozartiana di Chieti, all'esecuzione 
a Vasto della IX Sinfonia di L. van Beethoven con gli Albuquerque Festival Singers e l'Or-
chestra Filarmonica di Oradea (Romania) per la direzione di J. Perez-Gomez e al Concerto 
diretto da R. Muti a L'Aquila. Ha eseguito successivamente il Gloria RV 589 di A. Vivaldi e, 
con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e per la Direzione del M° F. Quattrocchi, di J. Seide-
vall, An Italian Requiem e di M. Moresco "Era uno dei Mille". Nell’ambito del Teate Winter 
Festival la Corale ha eseguito la Little Jazz Mass e la Nidaros Jazz Mass di B. Chilcott.

PROGRAMMA

Mauro Zuccante (1962)
I Re Magi (v.f.)



insieme vocale noteincorsoinsieme vocale noteincorso
PESCARA 

Direttore: Cristina Di Zio

Il gruppo vocale nasce alla fine del 2018 dalla volontà di un piccolo gruppo di amici di 
studiare ed esplorare i repertori meno frequentati del canto corale. Dalla primavera 2019 
l’Ensemble si è ampliato nell’organico accogliendo altri coristi con la stessa passione fino 
a costituire l’Associazione che porta il nome NoteinCorso. Ha al suo attivo già diverse pre-
senze in manifestazioni di rilievo, tra cui la rassegna “Musicarte nel Parco” presso L’Aurum 
di Pescara, “Musica e Parole” a Parco Villanesi di Francavilla al Mare, “Festa della Musica” 
organizzata da Feniarco, “La notte dei Musei” presso il Museo archeologico della Civitella 
a Chieti ed è stato coro ospite per la consegna del Premio “Giuseppe Dell’Orefice” al M° 
Enrico Melozzi nel Settembre 2021. Nell’estate 2022 ha partecipato alla prima esecuzione 
assoluta delle Romanze di F. P. Tosti arrangiate per soli, coro e Orchestra dal M° Ernani 
Catena presso l’Aurum di Pescara. Nonostante lo stop imposto dalla pandemia l’Ensemble 
è riuscito a proseguire la sua attività e a esibirsi con una certa continuità trovando sempre 
un grande favore del pubblico per l’originalità del repertorio proposto.

PROGRAMMA

Mauro Zuccante (1962)
Mattinata



coro note blucoro note blu
ROMA 

Direttore: Marina Mungai

Vivere la coralità con l'aspirazione alla Bellezza è l’orizzonte del Coro Note Blu, che da 
molti anni si occupa di divulgare la musica corale italiana contemporanea, collaborando 
direttamente con i compositori. Numerosi sono i brani al Coro dedicati, e ancora di più 
le prime esecuzioni, circa cinquanta, che il Coro ha curato. Da sempre formato da cantori 
non professionisti, Note Blu ha vinto premi in concorsi regionali, nazionali e internazionali, 
partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive, registrazioni e progetti compositivi. 
Nell'ampio repertorio del Coro spiccano anche gli Spirituals, rigorosamente a cappella e 
negli arrangiamenti dei maggiori compositori afroamericani. Nel 2019 il Coro ha festeg-
giato i 40 anni di attività e nel 2022 i 40 anni di direzione da parte di Marina Mungai. 
Il Coro Note Blu si è esibito in quasi 1000 occasioni, cantando nei luoghi più disparati, 
in Italia e all'estero: dalle Parrocchie di periferia alle grandi Cattedrali, dai Centri Anziani 
e gli Ospedali fino al Teatro dell'Opera di Roma e al cortile del Castel del Monte (in un 
indimenticabile concerto notturno), mettendo sempre a servizio di tutti, gratuitamente, la 
sua passione. Note Blu ha sperimentato per primo la metodologia della “Voce-Persona”, 
ideata da Giovanni Maria Rossi, ed è stato oggetto di due tesi di laurea. Dal 1993 è parte 
dell'Associazione Regionale Cori del Lazio e dallo stesso anno ha aderito, tra i primi cori 
italiani, ad Europa Cantat, per la quale nel 2009, con il sostegno della FENIARCO, ha 
rappresentato l'Italia al XVII Festival Internazionale tenutosi a Utrecht (NL). Nel 2011 ha 
animato la Solenne Liturgia per il 150° dell'Unità d'Italia, alla presenza delle più alte cari-
che dello Stato.

PROGRAMMA
Mauro Zuccante (1962)

Rondò
F. P. Tosti (1846-1916), arr. Alessandro Cadario (1979)

Ninna Nanna
Piero Caraba (1956)

Settembre



Associazione corale gran sassoAssociazione corale gran sasso
L'AQUILA 

Direttore: Carlo Mantini

Fondata nel 1951 dal maestro Paolo Mantini, la Corale Gran Sasso è uno dei cori più anti-
chi d’Abruzzo. Repertori abituali sono la polifonia sacra e profana, opere sinfonico-corali, 
il canto popolare abruzzese, nazionale ed internazionale. Innumerevoli sono le esibizioni 
in Italia e all’estero, partecipando a festival e rassegne prestigiose e a trasmissioni radio-
foniche e televisive RAI e Mediaset. Ha inciso tre L.P. e tre CD di canti della tradizione 
popolare abruzzese e aquilana. Ha eseguito le pagine più importanti del repertorio sinfo-
nico-corale con prestigiose istituzioni musicali quali: l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Or-
chestra Filarmonica di Olsztyn (Polonia), la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, 
l’Orchestra “A. Toscanini” di Parma, I Solisti Aquilani, la Banda Musicale della Polizia di 
Stato, la Banda di Stato dell’Esercito Italiano e la Banda di Stato della Guardia di Finanza, 
il Coro dell’Accademia di S. Cecilia, il Coro Città dell’Aquila, il Coro del Teatro Marrucino 
di Chieti e l’Orchestra Filarmonica d’Abruzzo. Tra i riconoscimenti più prestigiosi, si ricor-
dano il primo premio al Concorso Internazionale di polifonia sacra ARCE a Roma nel 1972, 
il primo premio al Concorso Regionale di polifonia a Vasto nel 2012 e numerosi primi premi 
a concorsi regionali di canto popolare (Pescara, Ortona, Lanciano). Nel 2019, in occasione 
del Decennale del Sisma ha presentato il progetto “Top 10 Folk L’Aquila” commissionan-
do la realizzazione di dieci video originali su brani del repertorio popolare. Nel 2021 ha 
festeggiato 70 anni di ininterrotta attività con il conferimento del Sigillo della città dell’A-
quila. La Corale Gran Sasso è diretta da Carlo Mantini.

PROGRAMMA

Carlo Mantini (1965)
Stringiti a me



coro GAMUTcoro GAMUT
PESCARA 

Direttore: Serena Marino

Gamut è un gruppo corale nato nel marzo del 2018 a Pescara su iniziativa del direttore Se-
rena Marino insieme a un gruppo di cantori e cultori, volti a condividere l’amore per la mu-
sica corale. Lo spirito che li anima è fare di più voci un unicum attraverso musica espressa 
con passione e professionalità.
Il nome del gruppo deriva dal concetto di gamma-ut musicale (la totalità dei suoni che 
unisce in sé l’aspetto teoretico a quello percettivo), di cui si intende incarnarne il senso 
profondo. Gamut aspira a dare spazio e tempo a tutte le sfumature e le possibilità dello 
strumento voce e della musica vocale, con un repertorio che attraversa epoche e terre 
lontane, dai compositori medievali ai contemporanei. Essere globalmente Gamut: l'intera 
gamma delle emozioni e delle vibrazioni nascenti dalla musica. 
Gamut è un gruppo versatile capace di adattarsi con flessibilità alle esigenze richieste 
dalle musiche e dai progetti musicali appositamente commissionati. Ha all’attivo numerosi 
concerti, inviti in varie manifestazioni musicali e collaborazioni con diversi musicisti, do-
centi di conservatorio e istituzioni musicali (tra cui Orchestra Sinfonica Abruzzese, Centro 
di Musica Antica Pietà de’ Turchini di Napoli, Incontro Internazionale Polifonico “Città di 
Fano”, ARCA Cori Abruzzo, Prof. Massimo Salcito, Corale Verdi di Teramo) ottenendo 
sempre riscontri di pregio.  
Nel novembre 2019, a solo un anno e mezzo dalla sua nascita, ha ottenuto il 2° premio 
al Concorso Nazionale Polifonico Guido d’Arezzo nella categoria cori misti e nel 2022 ha 
partecipato al Gran Premio di Canto Corale Voci d’Italia arrivando sin alla fase finale del 
concorso aggiudicandosi il Premio speciale “I tre Maestri”.

PROGRAMMA
Lorenzo Donati (1972)

Ogni mattina (n. 1 di Laus vitae)
Mario Lanaro (1957)

Il vento scrive
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