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CONCERTI ALLA PACE 2022
Il 21 marzo torna la Primavera, è “tradizionalmente” il compleanno di Johann
Sebastian Bach e da qualche anno oggi si celebra (tra le altre) la Giornata Europea della Musica Antica, una festa che ripercorre e porta all’attenzione del pubblico più ampio più di 1000 anni di musica, trascritta o trasmessa per tradizione
orale, dal Medioevo alla fine del 18° secolo.
In questa giornata così densa di significati e valori simbolici ci piace comunicare che l’ARCL torna a cantare dal vivo, con la Rassegna di Musica Sacra “Concerti alla Pace 2022” nella Chiesa di Santa Maria della Pace a Roma.
A partire da domenica 3 aprile si susseguiranno 4 appuntamenti con la presenza
di due cori ogni volta. La Rassegna si concluderà domenica 5 giugno.
La novità di questa edizione è l’istituzione della Direzione Artistica della manifestazione, affidata ai Maestri Remo Guerrini e Marina Mungai, che ha organizzato il cartellone definendo i criteri di ammissione, vagliato le richieste e fissato
il calendario: un grazie sentito da parte di tutta l’Associazione.
Un sentito grazie anche ai cori partecipanti che si sono preparati con grande
passione per offrire al pubblico programmi interessanti e di qualità.
E grazie di cuore infine al Rettore della Chiesa, don Carlo, per la disponibilità e
la cordiale accoglienza.
Ecco dunque il calendario dei concerti
Domenica 3 aprile
Gruppo Vocale Rònde (Roma) - dir. Giovanni Rago
Coro In Laetitia Cantus (Alatri - FR) - dir. Elisabetta Scerrato
Domenica 1 maggio
Corale Polifonica Psalterium (Roma) - dir. Andrea Savo
Coro Ison (Roma) - dir. Amedeo Scutiero

RINNOVO
ISCRIZIONE 2022

dal 1° gennaio 2022
€ 100 + € 10 abbonamento a
Choraliter

Domenica 15 maggio
Coro Ockeghem (Roma) - dir. Roberto Ciafrei
Coro Città di Roma (Roma) - dir. Mauro Marchetti
Domenica 5 giugno
Coro Giovanile Diapason (Castelli Romani) - dir. Fabio De Angelis
Insieme vocale femminile Daltrocanto (Anguillara S. RM) - dir. Elisabetta Bertini
Ricordiamo che i concerti avranno inizio alle ore 19.00, che sono a ingresso libero e
che si svolgeranno nel rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza vigenti.
Appuntamento a domenica 3 aprile!!

