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p r o g r a m m a  d e l  c o n c e r t o  

M a g n i f i c a t  R V  6 1 0   

Magnificat, anima mea Dominum. Allegro  

Et exsultavit spiritus meus. Staccato, e forte  

Fecit potentiam. [No tempo]  

Deposuit potentes. [No tempo]  

Suscepit Israel. Largo  

Sicut locutus. Allegro  

Gloria Patri. Grave 

M a g n i f i c a t  in Si bemolle  

di Antonio Vivaldi (1678 - 1741)  

di Francesco Durante  (1684 – 1755) 

direttore  
Luigi Rossi 

Magnificat. Adagio 

Et exultavit. Allegro 

Et misericordia. Andante molto 

Fecit potentiam. Presto 

Deposuit potentes de sede. Allegro 

Esurientes implevit bonis. Allegro 

Suscepit Israel. Largo 

Sicut locutus est. Allegro ma poco 

Gloria patri.  Largo 

soprano:  Catalina Clinci, Maria Chiara Ginetti,  
contralto:  Chiara Scapecchi,  
tenore:  Ludovico Reali 

soprano:  Catalina Clinci, Maria Chiara Ginetti,  
contralto:  Chiara Scapecchi,  
tenore:  Ludovico Reali 
basso:  Riccardo Reali 

direttore  
Luigi Rossi 
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p r o g r a m m a  d e l  c o n c e r t o  

 

Magnificat  anima mea Dominum, 

et exultavit spiritus meus  
in Deo salutari meo 

quia respexit humilitatem ancillae suae,  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes 

quia fecit mihi magna, qui potens est:  
et Sanctum nomen eius 

et misericordia eius a progenie in progenies  
timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo,  
dispersit superbos mente cordis sui, 

 

deposuit potentes de sede,  
et exaltavit humiles; 

esurientes implevit bonis,  
et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel, puerum suum,  
recordatus misericordiae suae, 

sicut locutus est ad patres nostros,  

Abraham et semini eius in saecula. 

 

Gloria Patri et Filio  
et Spiritui Sancto 

sicut erat in principio et nunc et semper  
et in saecula saeculorum. Amen.  

L'anima mia magnifica il Signore  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

 

perché ha guardato l'umiltà della sua ser-
va. D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  
e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua mise-
ricordia  si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  

ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Il Testo (fonte: wikipedia.it) 

Il Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca 
con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benignamente degnato di libera-
re il suo popolo. Per questo è conosciuto anche come cantico di Maria.  
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Coro giovanile Effetti Sonori 
Il Coro giovanile Effetti Sonori nasce nel dicembre del 2011 a 
Foiano della Chiana, a seguito della volontà di alcuni ragazzi di 
continuare l’esperienza maturata nel progetto “Vocalmente” che lo 
vedeva collaborare con altri due cori giovanili della provincia, con 
i quali si è esibito in importanti rassegne e concerti a Firenze, Pra-
to, Roma, Empoli, Arezzo e provincia.   

Ogni ottobre, organizza la Rassegna Internazionale di Cori Giovanili “Gaudeamus 
igitur” che è giunta alla sua quinta edizione, e ogni febbraio lo spettacolo di cabaret 
musicale “Humor Bizzarro” all’interno dei festeggiamenti del carnevale di Foiano 
della Chiana. 

Ha partecipato come coro laboratorio alla Scuola per direttori di coro della Fondazio-
ne Guido d’Arezzo, dove ha potuto lavorare con i docenti Luigi Leo, Basilio Astulez 
e Matteo Valbusa. 

Nell’aprile 2016 il gruppo, alla sua prima esperienza concorsuale, ha ottenuto il primo 
premio al Concorso “Riviera Etrusca” di Piombino riportando un punteggio di 
96/100. 

È stato invitato a partecipare al XXXIII Festival Internazionale di Musiche Polifoni-
che Voci d’Europa (Porto Torres 2016), Voce al domani (Fano 2017), alla XX Rasse-
gna per cori giovanili e scolastici (Trieste e Gorizia 2018), Festival di primavera 
(Montecatini Terme 2019). 

Si ricorda inoltre la partecipazione alla stagione concertistica Echi – Il canto del cigno 
(Arezzo 2017), Guidoneum Festival (Arezzo 2017, 2020) e la collaborazione tutt’ora 
attiva con l’ensemble strumentale Anonima Frottolisti di Assisi per la rievocazione 
delle musiche associate alla battaglia di Scannagallo, o battaglia di Marciano all’inter-
no del Festival di musica antica “Suoni dalla torre”. 

Ben dieci dei coristi del Coro giovanile Effetti Sonori hanno superato l’audizione per 
entrare a far parte dell’organico del Coro Giovanile Toscano 2016/2017 che li ha visti 
esibirsi in importanti festival corali di cui ricordiamo: Festival di Primavera, Monteca-
tini; Salerno Festival; Guidoneum Festival, Arezzo; Incontro Polifonico, Fano, Varna 
(concorso internazionale 2° e 3° posto). 

Il coro ha realizzato la prima esecuzione di tre opere: “Accenna il cuore” di Riccardo 
Schioppa (7 ottobre 2017, Monte San Savino); “Bacco e Arianna” di Marco Ferretti 
(24 febbraio 2018, Foiano della Chiana) e “Manum meam” di Lorenzo Donati (19 
Dicembre 2021, Foiano della Chiana). 

Nel maggio 2018 ha ottenuto il secondo premio al concorso “Nuove voci per Guido” 
di Arezzo e premio per il miglior direttore. Alla 36° edizione del Concorso Polifonico 
Nazionale Guido D’Arezzo, (10 novembre 2019) il coro ottiene il Primo premio nella 
categoria cori misti con punteggio 178/200. Alla 70° edizione del Concorso Polifonico 
Internazionale Guido d’Arezzo (25-26 Agosto 2022), ottiene il Terzo premio nella 
categoria Musica Sacra. 
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È diretto fin dalla sua fondazione dal M° Elisa Pasquini. 

Elisa Pasquini    
Si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti sotto la guida del M° Marco Al-

brizio presso il Conservatorio di Perugia, dopo aver studiato per molti anni con il M° 
Roberta Cartesi, aggiudicandosi il premio “Marcello Cricchi” in quanto miglior diplo-
mata 2008/2009. Si è poi perfezionata con i maestri L. Tanganelli, F. Bidini, F. Ferra-
ti, W. Fischetti ed ha studiato come Maestro collaboratore presso l’Accademia “D. 

Cimarosa” a Tuoro sul Trasimeno. 

Affiancando da sempre all’attività pianistica la pratica corale, si è poi diplomata in 
Direzione di coro presso la Scuola Superiore per direttori di coro della Fondazione 
Guido d’Arezzo dove ha studiato con docenti quali: L. Donati, L. Marzola, G. Gra-
den, N. Corti, M. Berrini, C. Pavese, S. Kuret e nella quale è attualmente docente di 

pianoforte complementare, ear training e tecnica base. Come direttore si è poi perfe-
zionata presso la European Academy for choral conductors (Fano 2017) e l’Accade-
mia musicale Chigiana (Siena 2018) rispettivamente con R. Rasmussen e L. Donati. È 
corista e collaboratore dell’Insieme Vocale Vox Cordis e di UT Insieme Vocale Con-
sonante. È corista selezionata per il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini di 

Siena, dalla cui esperienza è nata la formazione Polifollia dove canta in qualità di 
soprano. Ha cantato con Ensemble Lux Harmonica e collabora frequentemente anche 
con l’ensemble strumentale di musica antica Anonima Frottolisti. 

È direttore artistico dell’Associazione Effetti Sonori di Foiano della Chiana nella qua-

le insegna pianoforte e dirige l’omonimo coro di voci bianche e il coro giovanile con il 
quale ha riportato vari premi in concorsi nazionali (1° premio Riviera Etrusca – Piom-
bino 2016, 2° premio Nuove voci per Guido – Arezzo 2018 e premio speciale miglior 
direttore, 1° premio Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo – Arezzo 2019). Ha fonda-
to e diretto il coro scolastico L. Signorelli di Cortona. Dirige altresì il Coro Parroc-

chiale Andrea Lippi, ed il coro scolastico G. Marcelli di Foiano della Chiana. Dappri-
ma corista del Coro Giovanile Toscano per il biennio 2016/2018, recentemente ha 
vinto l’audizione come direttore dello stesso per il triennio 2020/2022. Attiva anche 
come compositrice, ha vinto una menzione speciale al 1° “Concorso di composizione 
corale G. Salvadori” con la poesia Contrasto. 

Si è diplomata in canto presso la scuola di musica di Fiesole con il M° Silvia Vajente. 
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Orchestra Instabile di Arezzo — OIDA 
L'Associazione OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo è una realtà 
del panorama territoriale aretino che mira a promuovere la conoscen-
za e la diffusione del linguaggio musicale in tutte le sue forme a per-
sone di ogni età e provenienza culturale.  
OIDA parte dall'alleanza tra due gruppi di amanti della musica: mu-
sicisti e cittadini. Intende così sviluppare un servizio di ascolto delle 
esigenze artistiche emergenti per valorizzare i talenti di bambini, 
giovani e adulti, integrandoli con le eccellenze nazionali e internazionali.  

Nel 2015 partecipa alla realizzazione del dvd” Deeply Mozart” con il M° Francesco 
Attesti al pianoforte dove nella splendida cornice del “Palazzone” in Cortona (AR) 
vengono registrate musiche di Mozart per pianoforte e orchestra. Nell’estate del 2016 
l’Orchestra Oida si esibisce al Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel 
Rigone (PG) dove gli è riservato il concerto inaugurale con due giovani artiste: la di-
rettrice Nil Venditti e la violoncellista finlandese Sirja Nironen. Dal 2016, in collabo-
razione con il progetto statunitense International Young Artists Project, partecipa a 
Monte San Savino, all’allestimento di produzioni dedicate a giovani artisti provenienti 
da tutto il mondo.  

OIDA ha organizzato la sua prima stagione concertistica per l'anno 2017-2018 al Tea-
tro Petrarca di Arezzo, organizzata insieme al Comune di Arezzo e composta da 7 
eventi: - Omaggio a Beethoven – Per il Cinema - Tutto Mozart - Improvvisamente, la 
danza- Un pianoforte all'opera - Ciajkovskij un'eredità in musica - Adesso, Tango!. 
Anche in collaborazione con il Comune di Arezzo, OIDA ha organizzato concerti 
quali: MAGNIFICAT - CONCERTO DI CAPODANNO dal 2017, Teatro Petrarca. 
Partecipazione a eventi in tutto il mondo, in particolare: Il tour in Cina nel 2017 - Il 
festival EL JEM, Tunisia - Enel Energia Tour 2018, con Paolo Fresu - Terre d'Arezzo 
Music Festival, Il XXIV Festival Sinfonico di Massa - La Fiera Antiquaria di Arezzo - 
La serata di Castelsecco con il concerto "Giochi di echi" - Il festival Vola con Mozart, 
con il pianista Michele Campanella - Masterclass di direzione d'orchestra a Città di 
Castello / Montone - Le celebrazioni per il gemellaggio Arezzo - Sappada - YouTopic 
Fest, Rondine Cittadella della Pace - Leaders for Peace, New York, Head Quarter 
delle Nazioni Unite e Toronto, presentazione di Rondine Cittadella della Pace - Con-
certo "Orcolat '76" e “Abbi cura di me” con Simone Cristicchi, Mogol racconta Mogol 
con l’organizzazione del concorso Oida Voice sfociato nel concerto con lo stesso Mo-
gol, A forza di essere vento, omaggio a Fabrizio De Andre, la tournée in Corsica nel 
2019. Nel 2021 l’orchestra è stata scelta da Simone Cristicchi e Valter Sivilotti per la 
produzione dello spettacolo “Paradiso” dedicato a Dante Alighieri in occasione delle 
celebrazioni per il 700° anniversario dalla morte e ha visto Oida protagonista di 6 sera-
ta a San Minato (PI), al santuario della Verna (AR), a Pistoia e a Pisa. Nel 2022 l’Or-
chestra di Oida ha accompagnato Simone Cristicchi nel suo tour “Abbi Cura di Me” 
presso il teatro Petrarca di Arezzo durante la giornata internazionale della Pace, in 
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collaborazione con il Consiglio Regionale e Rondine Cittadella della Pace.  

Attualmente OIDA organizza e sostiene la stagione concertistica di musica da came-
ra.  

 
 
Luigi Rossi 
Nato ad Arezzo nel 1989, nel 2009 entra a far parte del coro polifonico “Andrea Lip-
pi”di Monte San Savino, partecipando a numerose attività, tra cui l’incisione del CD 
“Meine Freude”. Nel 2011 inizia un'intensa attività concertistica presso l’insieme vo-

cale “Vox Cordis” di Arezzo diretto dal M° Lorenzo Donati, con cui ha tenuto con-
certi in molte città e festival italiani. 
Ha partecipato ai concorsi internazionali di Montreaux (2014), Rimini (settembre 
2016), Tolosa (ottobre 2016).  

Nel 2013 fonda con il M° Benedetta Nofri ed altri coristi di Monte San Savino, l’En-
samble Vocale “Lux Harmonica”.  
Nel 2015 viene selezionato come tenore nel Coro Giovanile Italiano diretto da Rober-

ta Paraninfo e Gary Graden.  Nel 2017 viene confermato in organico per la sessione 
2017-'19 diretta da Luigi Marzola e Carlo Pavese.  

Selezionato nel 2016 per il Coro Giovanile Toscano, diretto da Benedetta Nofri è stato 
confermato per la sessione 2019-2022 diretta dal M° Elisa Pasquini.  
Nel novembre 2016 entra come tenore nel Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chi-
gi Saracini “ diretto da Lorenzo Donati.  
Prende parte ad alcuni progetti con UT insieme vocale consonante. Nel settembre 

2018 fonda l'ensamble vocale “Polifollia". 
Dal 2018 dirige insieme al M° Elisa Pasquini il Coro “Andrea Lippi" di Monte San 
Savino.  Dal 2019 è maestro collaboratore presso l’Insieme Vocale Vox Cordis di 
Arezzo.  

Nel 2021 consegue il diploma di perfezionamento presso la scuola per direttori di coro 
Guido D’Arezzo.  
Nello stesso anno assume la direzione della Polifonica San Lorenzo di Montevarchi 
(AR). 

Appassionato alla composizione corale, suoi lavori sono stati eseguiti da:  

Coro “Andrea Lippi”, “Polifonica San Lorenzo” e “Insieme Vocale Vox Cordis”. 



 

 

La Polifonica San Lorenzo si è costituita 
nel gennaio 1992 a Montevarchi con l’in-
tento di approfondire e diffondere lo stu-
dio della musica corale.  

Il suo repertorio presenta brani di genere 
sacro e profano, spaziando dal gregoria-
no alla polifonia rinascimentale fino alla 
produzione moderna e contemporanea. 

In questi 30 anni di attività ha partecipa-
to a numerose manifestazioni in  
Toscana ed altre città italiane; è inoltre 
gemellata con cori italiani, francesi, sve-
desi e tedeschi, occasioni queste di reci-
proche e stimolanti visite. 

Il coro si è distinto in numerose manife-
stazioni e concorsi in tutta Italia, risul-
tando quarto classificato al Concorso 
Nazionale Città di Bresso ed ottenendo 
un sesto posto (1998) e un quarto posto 
(2002) al Concorso Nazionale “Città della 
Vittoria” di Vittorio Veneto. 

Crediamo fortemente nel confronto ami-
chevole e fattivo con altre realtà corali: 
questa passione è sfociata fin dal 1996 
nella stagione musicale “Itinerari Vocali” 
organizzata in collaborazione con il Co-
mune di Montevarchi e la Provincia di 
Arezzo, che ha portato numerose forma-
zioni corali ed orchestrali ad esibirsi nella 
nostra città. 

Dal Settembre 2021 è diretta da Luigi 
Rossi. 

Ringraziamo sentitamente: 

l'Amministrazione Comunale di 
Montevarchi,  

 

 

  

nell' 80° anniversario Città di  
Montevarchi 

la Parrocchia di Santa Maria al Gi-
glio,  

che supportano fattivamente e con-
cretamente la Polifonica durante 
tutta la propria attività,  

 

Ringraziamo  inoltre 

la Parrocchia della Collegiata, 
che ci ha gentilmente concesso l'uso 
della Collegiata per l'evento odierno 

 

l’Associazione Cori Toscana, 
riferimento e sostegno per le nostre 

realtà corali  


