
Curriculum del Coro dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Monte Porzio Catone 

 

Il Coro dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Monte Porzio Catone (Rm), è stato fondato dalla Prof.ssa Luigina Parisi 

nell’anno scolastico 2003/2004.  

Il Coro, nel corso degli anni, ha offerto al territorio, e quindi ai ragazzi, l'occasione di esportare l'esperienza corale 

scolastica in un'attività più specifica grazie a collaborazioni con associazioni, scuole di musica ed affermati artisti. 

Sin dalla sua fondazione il coro, dopo alcune esibizioni all’interno della propria scuola si confronta con realtà anche al 

di fuori dei propri confini. Infatti nel 2004 avvia una duratura e fruttuosa collaborazione con il Maestro Renzo Renzi ed 

il Coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma esordendo al di fuori dalla realtà scolastica con la 

rappresentazione della Cantata Saint Nicolas –opera 42 per tenore, cori e orchestra di Benjamin Britten esibendosi in 

concerto a Monticchiello di Pienza (Si), replicando poi a Roma (Chiesa di Santa Maria in Domnica alla Navicella), ed ad 

Artena (Rm). L’opera diretta dal Maestro Luciano Garosi vide la partecipazione, oltre del coro Don Milani e del Coro di 

Testaccio, dell’orchestra dell’Istituto di Musica di Montepulciano. Grazie al Maestro Renzi il coro è stato chiamato a 

far parte dell’organico dell’Accademia Filarmonica Romana, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane, 

sempre in occasione della rappresentazione della Cantata Saint Nicolas Benjamin Britten eseguita il 23 dicembre 2010 

presso il Teatro Olimpico di Roma sotto la direzione del Maestro Francesco Lanzillotta  con l’ Orchestra del 

Conservatorio di Roma “S. Cecilia”. 

Nel novembre del 2013 il coro ha avuto l’opportunità di esibirsi all’estero grazie ad uno scambio culturale avuto con 

l’Università di Alcalà De Henares (Spagna) eseguendo due concerti,  presso la stessa università e nella città di 

Guadalajara. 

Nel corso degli anni il Coro IC Don Milani ha ampliato il repertorio ed esperienze prendendo parte alle seguenti opere: 

2004 

 Cantata Saint Nicolas –opera 42 per tenore, cori e orchestra di Benjamin Britten  

2005  

 Magnificat – Giovanni Biordi  

 Dialogo Pastorale al Presepio di Nostro Signore – Giovanni Francesco Anerio 

 2006 

 Les Choristes - Christophe Barratier , Bruno Coulais 

 Il Carnevale degli Animali - Camille Saint-Saëns 

 2007 

 Il cammino dei re Pellegrini – musiche della tradizione popolare italiana 

 Stabat Mater – Giovan Battista Pergolesi 

2008  

 Carmina Burana – Carl Orf 

2010 

 Cantata Saint Nicolas –opera 42 per tenore, cori e orchestra di Benjamin Britten – Teatro Olimpico di Roma 

 



2011 

 “…nec magnos metuent armenta leones… ovvero: la pecora pasceva c''o lione” Concerto di Natale per soli, 

cori, trio barocco e gruppo popolare 

2012 

 Cori in piazza – Monte Porzio Catone in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

con Giovanna Marini e Xavier Rebut 

2013 

 Scambio culturale con l’Università di Alcalà de Henares (Spagna) 

2014 

 Partecipazione all’opera Boheme di Giacomo Puccini organizzata da Europa Musica rappresentata al teatro 

romano di Albano Laziale e ad Anzio 

 Partecipazione a “Nascette lo Messia”, concerto per zampogna, oboi popolari, organo e coro – Monteporzio 

Catone 

2015 

 Montecatini – partecipazione al “Festival di primavera” organizzato dalla FENIARCO 

 “INCONTROCANTO” Concerto a Gavignano per per lo scambio culturale con l’Università di Alcalà de Henares 

(Spagna) 

 “INCONTROCANTO” Concerto a Monte Porzio Catone per per lo scambio culturale con l’Università di Alcalà 

de Henares (Spagna) 

 

Il Coro ha inoltre partecipato a diverse edizioni del Concerto di Capodanno, concerti organizzati dal Comune di Monte 

Porzio Catone 

Collaborazioni artistiche: 

Accademia Filarmonica Romana 

Associazione Europa Musica 

Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma 

Coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma 

Coro giovanile Diapason  

Istituto di Musica di Montepulciano 

Coro dell’Università di Alcalà De Henares (Spagna) 

Giovanna Marini 

Xavier Rebut 

Pentamerone Musical Ensemble 

Alessandro Mazziotti 



M° Francesco Lanzillotta 

M° Renzo Renzi 

M° Luciano Garosi 

M° Fabio De Angelis 

M° Silvano Mangiapelo 

M° Maurizio Micheli 

M° Amaro Gonzales de Mesa 


