
Il Comitato di Quartiere Eur Ferratella invita tutti gli abitanti il 
PROSSIMO 28 OTTOBRE 2017 - alle ORE 19.00 - ALL’ASCOLTO di 
musica corale PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE dello 
SPIRITO SANTO In Viale Cesare PAVESE – Roma 

Il Coro Polifonico Concentus Vocalis di Roma, composto da 20 
cantori, è stato fondato nel 1998 nel quartiere Tre Pini/Villaggio Azzurro dal 
maestro Corrado Fioretti, attuale direttore. Nel 2000 si costituisce in 
“Associazione Musicale Concentus Vocalis”. 
Dal 2010 entra a far parte dell’associazione l’Ensemble Ars Vocalis fondato e 
diretto dal maestro Federico Fioretti con l’intenzione di sviluppare un progetto 
collaterale più focalizzato sulla musica rinascimentale. 

Entrambi i cori hanno sede per le prove presso la parrocchia S. Maria 
Mater Ecclesiae in Via Sciangai 10. Per rafforzare l’organico sono sempre gradite 
nuove adesioni di cantori amanti della musica classica, anche se con una minima 
esperienza musicale che potranno sviluppare sotto la guida dei rispettivi direttori. 
In questo caso gli interessati potranno scrivere per un colloquio a:  
posta@concentusvocalis.it. 

I cori dell’Associazione hanno sostenuto numerosi concerti, sia a Roma 
che in diverse città d’Italia, ed organizzato eventi musicali, in collaborazione con 
altri cori e orchestre professionali, riscuotendo grande favore di pubblico e 
ottenendo, per la valenza sociale e culturale della loro attività, alcuni 
riconoscimenti e premi istituzionali quali il premio “Le Stelle della Cultura” nel 
2007 da parte del Comune di Roma - XII Circoscrizione, e la “Medaglia di 
merito” da parte del Presidente della Repubblica Italiana nel 2013. 

Tra le opere rinascimentali eseguite si ricordano quelle di autori come 
Claudio Monteverdi, della Scuola Veneziana di Andrea e Giovanni Gabrieli, e le 
opere barocche di J.S. Bach, Buxtehude, A.Vivaldi, o dei riformatori della musica 
francese della Corte del Re Sole M. Charpentier e J. Lully, oppure opere del 
periodo classico di W.A.Mozart, fino ad arrivare ad autori insigni dell’Ottocento e 
del Novecento come A. Dvòràk,  G. Puccini, G. Fauré e John Rutter. 

Il prossimo anno, per festeggiare adeguatamente il Ventennale della 
costituzione dell’Associazione, saranno organizzati numerosi grandi concerti nei 
quali saranno riproposte, con orchestra, alcune opere di maggior successo del 
repertorio musicale della associazione, come il Requiem di Fauré, il Gloria di 
Vivaldi, il Magnificat di J.Rutter, il Te Deum di Charpentier ed altri. 

Per questo concerto è stato appositamente approntato un repertorio di 
opere polifoniche che comprende autori dal ‘500 ad oggi. 

Vi aspettiamo numerosi per una piacevole serata insieme. 


