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Mauro Marchetti è nato a Roma. Ha fatto parte del Coro di Voci bianche dell' ARCUM, partecipando in qualità di  solista ad 
opere liriche presso la Piccola Scala di Milano, il Teatro Comunale di Treviso, l'Accademia Nazionale di     S. Cecilia, il 
Teatro dell' Opera di Roma, sotto la direzione di Bernstein, Sawallisch, Sinopoli, Pretre. Diplomato in arpa, ha tenuto   
concerti come solista e in formazioni cameristiche, collaborando, tra l'altro, con l'Accademia  Nazionale di S. Cecilia, il    
Teatro dell'Opera di Roma, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Come direttore di coro si è formato sotto la guida dei maestri 
Paolo Lucci, Gerhard Schmidt Gaden, Peter Neumann, Gary Graden, Stojan Kuret.  

Ha fondato e diretto vari cori tra i quali: dal 1983 al 1987, il Coro XXIV Liceo Sperimentale (primo coro di Liceo in Italia) 
dal 2000 al 2002, è stato maestro del Coro di Voci Bianche     Musica per Roma dal 2003 al 2005 è stato    maestro del 
Laboratorio Voci Bianche dell’ Accademia Nazionale di S.Cecilia (primo direttore dalla fondazione del coro). Dal 1992 è      
direttore del Coro Città di Roma, con il quale ha partecipato a numerosi festival e concorsi in Italia e in Europa. E' membro 
della commissione artistica della Feniarco. E' stato più volte membro di giurie di concorsi corali e di concorsi di 
composizione corale. Viene spesso  invitato a far parte di giurie di concorsi nazionali e internazionali di canto corale e tiene 
regolarmente masterclass sulla direzione di coro. Ha ottenuto riconoscimenti in concorsi corali regionali,  nazionali e 
internazionali (Varna, Gorizia, Arezzo, Maribor, Roma, Vallecorsa, Rieti).  Attualmente è docente di Direzione di Coro a 
Messina. Ha vinto il premio "Mariele Ventre" come miglior direttore al 57° Concorso Internazionale Guido d'Arezzo 2009 e 
il Premio come Miglior Direttore al 32° Concorso Internazionale di Varna (Bulgaria) nel 2010. 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla direzione di coro e a quei direttori che 
hanno già una loro attività corale ma vogliono approfondire lo studio della pratica corale. Sarà 
articolato in tre giorni, che comprenderanno  lezioni di teoria e pratica corale individuale,  e di 
laboratorio con il coro. Il gesto, la lettura di un brano, le prove con il coro, la realizzazione di un        
concerto. Formulare un programma di concerto, quali brani adatti al proprio coro, scelta di un 
repertorio. Al termine del corso (domenica 28) verrà eseguito il concerto dei corsisti. 
Il corso prevede la partecipazione di max 8 allievi effettivi e 5 uditori. 
 
La quota di iscrizione per i corsisti effettivi è di 250,00 euro, che oltre a includere il contributo per la realizzazione del corso, 
comprende vitto e alloggio presso il Santuario per tutta la durata del corso: - due pernottamenti (venerdì e sabato notte), - 
due cene (venerdì e sabato sera), - due colazioni (sabato e domenica), - due pranzi (sabato e domenica),  - rinfresco al 
termine del concerto. 

La quota per i corsisti effettivi senza vitto e alloggio è di 150,00 euro 

La quota per gli uditori senza vitto e alloggio è di 70,00 euro, con vitto e alloggio è di 170,00 euro 
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PROGRAMMA 
 

  

VENERDI’  26   ORE 16,00 - 19,00 
   TEORIA, GESTUALITA’, REPERTORIO 
  
SABATO 27  ORE 10,00 - 13,00 
   PROVE CON IL CORO 
   ORE 13,00  
   PAUSA PRANZO 
   ORE 16,00 - 19,00 
   PROVE CON IL CORO 
  
DOMENICA 28 ORE 10,00 - 13,00 
   PROVE CON IL CORO 
   PAUSA PRANZO 
   ORE 17,00 - 18,30 
      PROVA CONCERTO 
   ORE 20,00 
   CONCERTO DEI CORSISTI 
    
    

 I brani del repertorio sono da scegliere tra i seguenti: 

PALESTRINA   ALMA REDEMPTORIS MATER 

    REGINA COELI 

ARCADELT    AVE MARIA 

LOTTI    AVE REGINA COELORUM 

KODALY   STABAT MATER 

ANERIO   AVE MARIS STELLA 

    ALLELUIA CHRISTUS SURREXIT 

INGEGNERI   TRISTIS EST ANIMA MEA 

DE VICTORIA   PUERI HEBRAEORUM 

LOTTI    MISERERE 

PRAETORIUS   EN NATUS EST EMMANUEL 

GUERRERO   RORATE COELI 

CROCE   CANTATE DOMINO 

(*) Per gli spartiti vedere la nota sul retro della brochure 
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Masterclass di DIREZIONE DI CORO 
  

26-27 E 28 APRILE 2019 
  

DOCENTE  MAURO MARCHETTI 
  

MODULO DI ISCRIZIONE  
da inviare entro il 15 aprile 2019 a: antonio.claudio.bonf@alice.it 

Nome e cognome ______________________________________________________  

Indirizzo ___________________________________________ N° _______________  

CAP ___________________ Città _________________________________________ 

Tel. ______________/________________ E-mail _____________________________  

con la presente faccio richiesta di iscrizione alla Masterclass di DIREZIONE DI CORO del        M° Mauro Marchetti che si 
terrà a San Marco in Lamis (FG), presso il Santuario di San Matteo nei   giorni 26, 27 e 28 aprile 2019. Inviando il presente 
modulo, accetto il trattamento dei dati personali secondo le condizioni dettate dalle vigenti normative in materia di privacy 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  Voglio partecipare in qualità di: 

effettivo con vitto e alloggio  (€250,00) O   effettivo senza vitto e alloggio O  (€150,00)       

uditore con vitto e alloggio  (€170,00) O  uditore senza vitto e alloggio  O         (€70,00)                                           

La quota verrà versata all’arrivo del primo giorno in contanti a cui seguirà ricevuta. 
  

Data_______________ Firma _____________________________________________ 

  
Per info: www.tedeumlaudamus.it  email : antonio.claudio.bonf@alice.it  tel 339.4481160 

Pagina facebook Coro Polifonico “Te Deum Laudamus” 

  

(*)I brani del repertorio si possono scaricare dal sito www.tedeumlaudamus.it dopo aver  effettuato l’iscrizione. Verrà inviata 
infatti via mail una password con la quale i corsisti potranno scaricare le partiture in formato pdf. 

Come raggiungerci  

In auto: Autostrada da nord: A 14 uscita San Severo, strada Statale 272 (22 km ca. da  S. Severo) Autostrada da centro Sud: 
A 16 uscita Foggia, strada statale per Manfredonia, uscita S. Marco in Lamis (30 km ca.)  

In treno : Da nord: Stazione di San Severo, Pulmann Sita per  S. Marco in Lamis, S.Giovanni Rotondo, Monte  S. Angelo 
Da centro — sud: Stazione di Foggia Centrale, Pulmann Sita per S. Marco in Lamis  

   

 


