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Lo stiamo imparando: cantare in coro ci fa bene. E infatti il numero dei cori 
aumenta, e sono diverse centinaia di migliaia le persone che, in Italia, provano 
ogni settimana, tengono concerti e rendono così più ricca la loro e la nostra 
vita. Così, MITO continua a dedicare un’intera giornata al piacere di cantare 
insieme, grazie alle esibizioni di quindici cori, non solo italiani, distribuiti in 
dieci concerti. Ma non è finita. Tutti i cori si riuniranno per un gran finale, al 
quale il pubblico è invitato a partecipare cantando.

L’organizzazione del Giorno dei cori è stata possibile grazie alla collaborazione 
della FENIARCO, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni 
Regionali Corali, alla quale va la nostra gratitudine.  

Orlando Gibbons (1583-1625)
O clap your hands (Salmo 47)

Carlo Cozzi
Beati omnes da Messa e Salmi correnti per tutto l’anno 

Frank Martin (1890-1974)
Credo dalla Messa per doppio coro 

Paul Mealor (1975)
Locus iste

Luigi Molfino (1916-2012)
Haec dies

Bruno Bettinelli (1913-2004)
Varianti su Alleluia

Pietro Ferrario (1967)
Laudate Dominum

Javier Busto (1949)
Laudate pueri

Vaclovas Augustinas (1959)
Hymne à Saint Martin

Levente Gyöngyösi (1975)
Jubilate Deo

Ensemble vocale Calycanthus 
Pietro Ferrario direttore
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L’Ensemble vocale Calycanthus è nato nel 1997 su iniziativa dell’attuale 
direttore Pietro Ferrario. La formazione, con sede in Parabiago, ha tenuto 
concerti in tutta Italia e all’estero, oltre a conseguire una lunga serie di 
importanti premi in concorsi corali nazionali e internazionali, tra cui si 
ricordano i primi premi a Riva del Garda (2003), al Concorso polifonico 
nazionale Guido d’Arezzo (2005), al Gran Premio Efrem Casagrande di 
Vittorio Veneto (2006), al Concorso corale nazionale di Biella (2012). Nel 
2007 ha inciso un cd di musica contemporanea per Bottega Discantica e nel 
2012 il cd So pop, so jazz per SMC. Ha tenuto prime esecuzioni assolute di 
alcune composizioni di Miškinis, Dubra, Corghi e prime esecuzioni italiane 
di brani di Sixten e Antognini. Dal 2015 la formazione base è conglobata 
in un gruppo più numeroso di coristi che intraprende importanti percorsi 
tematici, tra cui l’esecuzione integrale della Messa per doppio coro di Martin 
e un progetto sulla musica corale di Whitacre e Antognini, presentato anche 
all’interno dell’edizione 2016 di MITO SettembreMusica. 
Il direttore Pietro Ferrario si è diplomato in pianoforte, composizione, 
organo, direzione di coro studiando con Bettinelli e Molfino, perfezionandosi 
poi in composizione con Corghi, in musica per film con Morricone, in organo 
con Rogg e Parodi, tra gli altri, in direzione di coro con Graden e Kaljuste. 
Svolge attività concertistica come pianista, organista e direttore di coro. Le 
sue composizioni sono eseguite in Italia e all’estero. Attualmente è docente di 
teoria dell’armonia e analisi al Conservatorio di Cesena.
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