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Praga - Istituto di cultura presenta lo "Stabat Mater"di Pergolesi
05 Giugno 2014
Si tiene giovedi' 5 giugno, presso la Cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura di
Praga, il concerto del coro dell'Associazione delle Consorti dei dipendenti del ministero
degli Affari esteri. Durante l'evento, promosso dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto di
cultura, saranno eseguite arie dallo "Stabat Mater" nella stesura del 1736 del violinista e
organista italiano Giovanni Battista Pergolesi.
Il coro
Il coro nasce nel 2008 ed e' composto principalmente dalle consorti di funzionari italiani
del ministero degli Affari esteri le quali, pur essendo cantanti non professioniste, sono
accomunate dalla passione per la musica antica, rinascimentale e barocca, senza
tuttavia trascurare altri stili e linguaggi musicali, con escursioni anche nel repertorio
popolare. "Cio' che lo rende diverso da analoghe istituzioni e ne costituisce per certi
versi una ricchezza - spiega Nancy Romano, musicista professionista e direttore musicale

del coro, nonche' 'consorte' - e' il costante avvicendamento delle sue componenti in
ragione delle esigenze professionali del personale del Ministero degli Esteri, che alterna
periodi lavorativi in Patria con quelli prestati presso le nostre Rappresentanze
diplomatiche".

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/06/04/20/2763242-lo-stabat-materdi-pergolesi-alliicpraga.html

Lo “Stabat Mater”di Pergolesi
all’IIC Praga

Martedì 5 giugno, alle ore 20.30, si terrà presso la Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga un concerto ad inviti del coro dell’Associazione delle Consorti dei Dipendenti del
Ministero degli Affari Esteri ( www.coroacdmae.com/site ). Durante l’evento, promosso
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, saranno eseguite arie dallo “Stabat Mater”
nella stesura del 1736 del violinista e organista italiano Giovanni Battista Pergolesi.
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Concerto del coro dell’Associazione delle Consorti dei
dipendenti del ministero degli Affari esteri
di red- 04 giugno 2014 17:03fonte ilVelino/AGV NEWSRoma

Stampa articolo
Si terrà giovedì 5 giugno, presso la Cappella barocca dell’Istituto italiano di cultura di Praga, il concerto del coro
dell’Associazione delle Consorti dei dipendenti del ministero degli Affari esteri. Durante l’evento, promosso
dall’ambasciata d’Italia e dall’Istituto di cultura, saranno eseguite arie dallo “Stabat Mater” nella stesura del 1736 del
violinista e organista italiano Giovanni Battista Pergolesi. Il coro nasce nel 2008 ed è composto principalmente dalle
consorti di funzionari italiani del ministero degli Affari esteri le quali, pur essendo cantanti non professioniste, sono
accomunate dalla passione per la musica antica, rinascimentale e barocca, senza tuttavia trascurare altri stili e linguaggi
musicali, con escursioni anche nel repertorio popolare. “Ciò che lo rende diverso da analoghe istituzioni e ne costituisce
per certi versi una ricchezza - spiega Nancy Romano, musicista professionista e direttore musicale del coro, nonché
‘consorte’ - è il costante avvicendamento delle sue componenti in ragione delle esigenze professionali del personale del
ministero degli Esteri, che alterna periodi lavorativi in Patria con quelli prestati presso le nostre Rappresentanze
diplomatiche”.
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Lo “Stabat Mater”di Pergolesi
all’IIC Praga
La storica Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura ospiterà il
concerto del coro dell’Associazione delle Consorti dei Dipendenti del
Ministero degli Affari Esteri
4 giugno 2014 - IGV News

Martedì 5 giugno,
alle ore 20.30, si terrà presso la Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura
di Praga un concerto ad inviti del coro dell’Associazione delle Consorti dei Dipendenti del

Ministero degli Affari Esteri ( www.coroacdmae.com/site ). Durante l’evento, promosso
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, saranno eseguite arie dallo
“Stabat
Mater” nella stesura del 1736 del violinista e organista italiano Giovanni Battista Pergolesi.
Il coro nasce nel 2008 ed è composto principalmente dalle consorti di funzionari italiani del
Ministero degli Affari Esteri le quali, pur essendo cantanti non professioniste, sono
accomunate
dalla passione per la musica antica, rinascimentale e barocca, senza tuttavia trascurare altri
stili e
linguaggi musicali, con escursioni anche nel repertorio popolare.
«Ciò che lo rende diverso da analoghe istituzioni e ne costituisce per certi versi una
ricchezza spiega Nancy Romano, musicista professionista e direttore musicale del coro, nonché
‘consorte’ – è
il costante avvicendamento delle sue componenti in ragione delle esigenze professionali del
personale del Ministero degli Esteri, che alterna periodi lavorativi in Patria con quelli
prestati presso
le nostre Rappresentanze diplomatiche».
Il coro vanta varie collaborazioni con l’Orchestra Scarlatti di Napoli e con l’Orchestra del
Cinema Italiano di Roma; si è esibito in sedi prestigiose e di riconosciuta rilevanza culturale
quali Villa d’Este a Tivoli, il Teatro Pavone di Perugia, l’Ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite in Roma,
Palazzo Farnese, Villa Madama, Villa Wolkonsky (Ambasciata del Regno Unito) in
occasione dei festeggiamenti per il Diamond Jubilee della Regina Elisabetta. L’Ensemble
conta nel proprio curriculum anche una significativa attività musicale internazionale presso
sedi diplomatiche e centri istituzionali di numerose capitali quali Madrid, Kiev, Lisbona,
Parigi e Berlino. Diretto da Nancy Romano e accompagnato al piano della musicista ceca
Lenka Navrátilová, il concerto “Stabat Mater” avrà come protagonisti soprani e contralti
quali Marzia Celeste, Maria Rosaria Colella, Mariachiara Ferrari, Sabrina Gallo, Stefania
Mattiolo, Federica Moruzzi, Christina Pasquino, Michela Rusconi, Martina Scammacca,
Dorotea Scognamiglio, Karen Terracciano, Isabella Vattani, Nicoletta Beltrame, Francesca
Bianchi, Elsie Cortese, Franca Cospito, Sophie de Lutio, Monica Macchioni, Monica
Mitarotonda, Micaela Varricchio, Anna Visconti di Modrone. Si esibiranno come solisti
maschili il sopranista Gianluca Alonzi e il controtenore Roberto Colavalle.
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Praga - Istituto di cultura presenta lo "stabat mater"di Pergolesi
Giovedì, 5 Giugno 2014: Ministero degli Affari Esteri
Si tiene giovedi' 5 giugno, presso la Cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura di Praga, il concerto
del coro dell'Associazione delle Consorti dei dipendenti del ministero degli Affari esteri. Durante
l'evento, promosso ... Continua a leggere »
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LO “STABAT MATER”DI PERGOLESI NELLA CAPPELLA BAROCCA DELLL’IIC
DI PRAGA
Mercoledì 04 Giugno 2014 10:47
PRAGA\ aise\ - Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle ore 20.30, si terrà presso la Cappella
barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga un concerto ad inviti del coro
dell’Associazione delle Consorti dei Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri.
Durante l’evento, promosso dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura,
saranno eseguite arie dallo “Stabat Mater” nella stesura del 1736 del violinista e organista
italiano Giovanni Battista Pergolesi.
Il coro nasce nel 2008 ed è composto principalmente dalle consorti di funzionari italiani del
Ministero degli Affari Esteri le quali, pur essendo cantanti non professioniste, sono

accomunate dalla passione per la musica antica, rinascimentale e barocca, senza tuttavia
trascurare altri stili e linguaggi musicali, con escursioni anche nel repertorio popolare.
“Ciò che lo rende diverso da analoghe istituzioni e ne costituisce per certi versi una
ricchezza”, spiega Nancy Romano, musicista professionista e direttore musicale del coro,
nonché “consorte”, “è il costante avvicendamento delle sue componenti in ragione delle
esigenze professionali del personale del Ministero degli Esteri, che alterna periodi lavorativi
in Patria con quelli prestati presso le nostre Rappresentanze diplomatiche”.
Il coro vanta varie collaborazioni con l’Orchestra Scarlatti di Napoli e con l’Orchestra del
Cinema Italiano di Roma; si è esibito in sedi prestigiose e di riconosciuta rilevanza culturale
quali Villa d’Este a Tivoli, il Teatro Pavone di Perugia, l’Ambasciata d’Italia presso la
Santa Sede, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite in Roma,
Palazzo Farnese, Villa Madama, Villa Wolkonsky (Ambasciata del Regno Unito) in
occasione dei festeggiamenti per il Diamond Jubilee della Regina Elisabetta. L’Ensemble
conta nel proprio curriculum anche una significativa attività musicale internazionale presso
sedi diplomatiche e centri istituzionali di numerose capitali quali Madrid, Kiev, Lisbona,
Parigi e Berlino.
Diretto da Nancy Romano e accompagnato al piano della musicista ceca Lenka
Navrátilová, il concerto “Stabat Mater” avrà come protagonisti soprani e contralti quali
Marzia Celeste, Maria Rosaria Colella, Mariachiara Ferrari, Sabrina Gallo, Stefania
Mattiolo, Federica Moruzzi, Christina Pasquino, Michela Rusconi, Martina Scammacca,
Dorotea Scognamiglio, Karen Terracciano, Isabella Vattani, Nicoletta Beltrame, Francesca
Bianchi, Elsie Cortese, Franca Cospito, Sophie de Lutio, Monica Macchioni, Monica
Mitarotonda, Micaela Varricchio e Anna Visconti di Modrone. Si esibiranno come solisti
maschili il sopranista Gianluca Alonzi e il controtenore Roberto Colavalle. (aise)

