
 

 
 

 

 

Prof_In_Coro 
Insegnanti e dirigenti scolastici del Piemonte in coro 
 

concerto di fine anno 
 
 

Stella splendens    dal Llibre Vermell de Monserrat                  

(sec. XIV ) 

 

El grillo è buon cantore          Josquin Desprez  

                                                  (1440 ca.-1521) 

 

Già cantai allegramente         Filippo Azzaiolo  

           (1530/40 ca.- dopo il 1569) 

 

Il ballerino            Giovanni Giacomo Gastoldi  

                                                 (1555 ca.-1609) 

 

Viva tutte le vezzose           Felice Giardini  

                                                 (1716-1796) 

 

O bone Jesu            Giovanni Pierluigi da Palestrina 

Jesu rex admirabilis               (1525 ca. -1594) 

 

Dona nobis pacem                  Wolfgang Amadeus Mozart (attrib.) 

                                                 (1756-1791) 

 

Swing low, sweet chariot         anonimo 

We shall overcome       
 

 

Direttore 

Luigi Cociglio 

  

 

 Auditorium “Pittaluga” 

27 maggio 2014 

ore 17.00 



 

 

 
Soprani: Giulia Argentino, Rafaela Exner, Lorella Giordano, Laura 

Lazzari,  Daria Morano, Laura Paolini, Sabrina Piana,  Licia Stara, 

Marta Ziccardi  

Contralti: Tiziana Barugola,  Alice Bruschi,  Silvana Chiesa,  

Gabriella Colombo, Elisa Ferrando,  Renata Ghiso, Arianna 

Lombardi, Elena Villani  

Tenori: Giulio Gianì, Gabriele Balzerano, Alessandro Bellati, 

Salvatore Carulli, Francois Paladino, Fabio Travaini  

Bassi: Paolo Lo Polito, Roberto Margaritella, Andrea Monarda, 

Lorenzo Mossucca, Donato Sansone 

 

 

Nato per originale e inedita iniziativa dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte (Uffici I e III – dirigenti, dott. Antonio 

Catania e dott. Gianluca Lombardo; referente MIUR per le attività 

musicali in Piemonte, prof. Francesco Chiaro) in collaborazione con il 

Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio, il coro è 

composto da insegnanti, dirigenti e personale non scolastico 

provenienti da scuole statali e paritarie di vario ordine e grado di 

cinque province del territorio regionale.  

Il concerto corona il primo periodo di preparazione e studio del 

gruppo, che ha iniziato la sua attività nel mese di febbraio di 

quest’anno sulla scorta anche delle felice esperienza triennale del 

corso di formazione di Direttori di Cori scolastici realizzata dal 

Dipartimento di Didattica.  

Finalità principale del progetto Prof_In_Coro, il coinvolgimento 

ideale in una pratica corale diretta di tutto il personale scolastico – e 

quindi anche chi non direttamente impegnato nell’insegnamento 

musicale  –  in modo da contribuire alla formazione e allo sviluppo di 

un gusto musicale diffuso e, contemporaneamente, creare le 

condizioni per una stimolante e costruttiva forma di socializzazione 

fra elementi protagonisti di realtà scolastiche diverse.  

 


