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AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
Giovani voci per la grande musica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GENOVA VOCAL ENSEMBLE 
Coro giovanile a voci pari 

 
JANUA VOX  

Coro giovanile misto 
 

Luca Falomi 
chitarra 

 
Roberta Paraninfo 

direttore 
 

 
AMOR SACRO….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

….AMOR PROFANO  
 

 
L. Donati (1972) 
PONETEMENTE  
 
M. Kocsàr (1933) 
SALVE REGINA  
 
G. Holst (1874-1934) 
AVE MARIA a doppio coro  
 
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
PERITI AUTEM  
 
M. Lauridsen (1943) 
O MAGNUM MYSTERIUM  
 
G.P. da Palestrina (1525-1594) 
STABAT MATER a doppio coro  
 
B. Britten (1913-1976) 
A HYMN TO THE VIRGIN a doppio coro  
 
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
DENN ER HAT SEINEN ENGELN  
 
T. Ravenscroft (1582-1635) 
ROUND OF THREE COUNTRY  
 
O. di Lasso (1532-1594) 
MATONA MIA CARA  
 
S. Molinaro (1565-1615) 
DE’ LE VOSTRE SCIOCCHEZZE  
 
J. Dowland (1563-1626) 
COME AGAIN, SWEET LOVE  
 
L. Donati (1972) 
LA BAIA TRANQUILLA  
 
Rodgers-Hammerstein/arr. L. Moretti 
MY FAVOURITE THINGS  
 
A. Copi (1972) 
SHE WALKS IN BEAUTY  
 
J. Lennon/P. McCartney 
TICKET TO RIDE 
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RINGRAZIAMENTI 
Con il concerto di questa sera si conclude la quindicesima edizione del festival I LUOGHI SACRI DEL SUONO, ideato e 
organizzato dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e di Franco Cosimo Panini 
Editore. I doverosi ringraziamenti vanno agli enti sostenitori, ai responsabili delle chiese e ai musicisti che hanno portato il 
loro talento e la loro passione. Un ringraziamento particolare al pubblico modenese che segue sempre con attenzione 
anche le proposte meno prevedibili e ai tanti volontari della Gazzotti, che con il loro lavoro disinteressato e la loro 
competenza contribuiscono a fare della nostra Associazione una cosa viva. Associazione Corale Luigi Gazzotti 
Per curricula, informazioni e approfondimenti sul festival: www.coroluigigazzotti.it 

La convinzione che l’Arte sia una componente essenziale per la 
crescita della persona e che la musica d’insieme, il canto corale in 
particolare, aiuti a formare individui migliori, è ciò che motiva 
l’esistenza dell’ACCADEMIA VOCALE DI GENOVA, una struttura che 
accompagna i cantori fin dalla più tenera età, tramite il graduale 
passaggio attraverso esperienze corali sempre più complesse ed 
avvincenti. 
 
Il GENOVA VOCAL ENSEMBLE è la formazione più antica (1994) e 
prestigiosa fra quelle facenti parte dell’Accademia Vocale di 
Genova, come tale è quella che più di tutte racchiude in sé il 
bagaglio di esperienze didattiche e umane che ne caratterizzano 
l’operare. Si tratta di un coro giovanile a voci pari formato da 
cantori che in larga parte lavorano insieme sin dall’infanzia, con 
impegno e dedizione. Una così assidua e profonda condivisione di 
esperienze e conoscenze ha creato una compagine affiatata e dalle 
risorse notevoli, qualità riconosciute e premiate in occasione della 
partecipazione del coro ad un gran numero di concorsi e 
manifestazioni nazionali ed internazionali. 
•  3° premio al 3° Concorso Corale Nazionale di Zagarolo (Roma) e 
premio per i coristi più giovani (2004); 
•  1° premio ex-aequo al 40°Concorso Corale Nazionale “Città di 
Vittorio Veneto” (2005), 
•  1° premio assoluto sezione polifonia (programma monografico) e 
“fascia oro” (programma storico) al Concorso Corale Nazionale 
“Franchino Gaffurio”, Quartiano (2006) 
•  2° premio (1° non assegnato) al Concorso Polifonico Nazionale 
“Guido d’Arezzo” (2006) e premio speciale come “coro più 
promettente” 
•  1° premio assoluto al 1° Concorso Internazionale per gruppi vocali 
solistici “Città di Vittorio Veneto” (2007) 
•  1° assoluto sezione polifonia (programma monografico) e “fascia 
oro” (programma storico) al Concorso Corale Nazionale “Franchino 
Gaffurio”, Quartiano (2008) 
•  2° premio (1° non assegnato) al Concorso Polifonico Nazionale 
“Guido d’Arezzo” (2008) 
•  4° premio, fascia d’argento, categorie Rinascimento e Barocco; 
fascia d’argento categorie Romantico e Contemporaneo; fascia di 
bronzo categorie Novecento, Jazz e Popolare al 49° Concorso 
Internazionale “Seghizzi”, Gorizia (2010) 
•  1° premio assoluto sezione Polifonia ( programma monografico) e 
fascia oro sezione Gruppi vocali al 30° Concorso Corale Nazionale 
“Franchino Gaffurio”, Quartiano, (2012). 
Festival in Italia: Festival dei Due Mondi, Spoleto, 2005 e 2006; 
Piccolo Regio, GAM e MITO 2010 di Torino; Arezzo; Aosta; Perugia; 
Olbia 2009 e 2010; Fano; Sondrio; Cagliari; Chiavenna. 
Festival all’estero: Francia – 32°Musique en Morvan, Borgogna e 
15°Festival des Choeurs Lauréats, Vaison la Romaine, 2007; 7èmes 
Rencontres Internationales, Provenza 2008; Slovenia – 7° Festival 
Corale Internazionale Capodistria 2007; Svizzera – 7° Europaisches 
Jugendchorfestival, Basilea 2010. 
Dal 2009 il Genova Vocal Ensemble ha realizzato due operine 
teatral-musicali prodotte dal Teatro Carlo Felice di Genova: “I 
Capelli del diavolo”, “Totò Sapore” e “ Il Malafiato” (testi di Roberto 
Piumini, musica di Andrea Basevi). 

 

JANUA VOX, nato nel 2007, è la formazione giovanile mista 
dell’Accademia Vocale di Genova. E’ costituito dalle voci femminili 
del Genova Vocal Ensemble (la formazione più antica e prestigiosa 
dell’Accademia, nato nel 1994 come coro di bambini e ora uno dei 
gruppi giovanili più noti in Italia nell’ambito della musica polifonica 
– vincitore di numerosi premi in ambito nazionale ed 
internazionale) arricchito delle sezioni maschili. Il gruppo, che trova 
nel proprio affiatamento una preziosa ricchezza, mira alla 
conoscenza e all’approfondimento del repertorio dalla nascita della 
polifonia ai giorni nostri, sia sacro sia profano. 
Tra i concerti e i festival in cui si è esibito lo JanuaVox vale 
ricordare: 
Auditorium del Conservatorio di Alessandria – maggio 2008; coro 
ospite rassegna “Voci in coro”, Piccolo Teatro Regio di Torino – 
giugno 2009; “Festival Internazionale Canto Sacro”, Olbia – 
settembre 2009; rassegna “Musica nei Chiostri”, Monza – luglio 
2010; “Spettacolo Aperto”, Cagliari – dicembre 2010; festival “Piuro 
Cultura”, Piuro (Sondrio) – marzo 2011; “Musica nei chiostri” del 
Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni – luglio 2011; “Settimana 
cantante”, Cles (TN) – dicembre 2011; Festival “Europa Cantat”, 
Torino 2012; “Festival Internazionale di Canto Sacro”, Olbia – 
ottobre 2012. 
Il coro si è aggiudicato alcuni importanti riconoscimenti: 
•  1° premio alla 4^ Rassegna A.Gi.Mus di Sanremo (2008) 
•  2° premio al 26° Concorso Polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” 
(2009) 
•  3° premio e premio per il programma “dalla maggior rilevanza 
artistica” al 44° Concorso Corale Nazionale “Città di Vittorio 
Veneto” (2010) 
•  1° premio al 1° Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo” 
(2011) 
•  2° premio, fascia oro al 30° Concorso Nazionale Corale “Franchino 
Gaffurio”, Quartiano (2012) 
•  1° premio al 47° Concorso Corale Nazionale “Città di Vittorio 
Veneto” – categoria polifonia (2013) 
  
ROBERTA PARANINFO, pianista di formazione, direttrice e didatta 
di professione, ha fondato e diretto a partire dal 1994 diverse 
formazioni corali. Attualmente dirige i cori dell’Accademia Vocale di 
Genova: il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori”, il coro giovanile a 
voci pari “I Giovani Cantori”, il gruppo vocale “Genova Vocal 
Ensemble”, il coro misto “JanuaVox” (con i quali ha conseguito 
numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali), il coro 
misto di adulti “The Senior Singers” e il coro femminile “Good 
News!”, composto da insegnanti di scuola primaria e secondaria. 
Ritenendo fondamentale l’immersione nella musica sin dalla tenera 
infanzia, da numerosi anni cura personalmente progetti di 
educazione musicale e sviluppo della coralità per le classi delle 
scuole primarie di Genova e, parallelamente, corsi di formazione 
per insegnanti e direttori di coro in varie regioni d’Italia, per conto 
della Feniarco e delle Associazioni Regionali. Ha preso parte alle 
Commissioni Artistiche dell’A.R.Co.Va e di Europa Cantat Torino 
2012. 
Ha ricevuto cinque volte il premio come “Miglior Direttore”: 
5° Rassegna Nazionale “ Il Cantagiovani” , Salerno, 2012; 
1° Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo”, 2011; 
1° Concorso Internazionale per gruppi vocali “Città di Vittorio 
Veneto” 2007; 
54° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo” 2006; 
40° Concorso Nazionale “Città di Vittorio Veneto” 2005. 



 

 


