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Modalità di ingresso per i concerti del Conservatorio di Como
Per tutti i concerti presso il Conservatorio di Como l’ingresso sarà gratuito fino ad esauri-

mento dei posti disponibili. Ove segnalato l’ingresso sarà gratuito con ritiro di inviti.
Gli inviti potranno essere ritirati presso la portineria del Conservatorio di Como nei giorni

che precedono il concerto (dalle ore 10.00 alle 18.00).
L’Auditorium o il Salone dell’Organo apriranno mezzora prima dell’inizio dell’evento.

La prenotazione dell’ingresso  per i possessori dei tagliandi è garantita fino a 10 minuti prima
dell’inzio del concerto. L’ingresso non sarà consentito a concerto iniziato

Coro Polifonico Femminile «La Piana» (Verbania)
Voce recitante, Laura Cristofari   Organo, Elisa Lomazzi

Direttore, Fausto Fenice

Trascrizione, revisione e arm. corale di F. Fenice della silloge
«La fleur des Noël» (1535) della Biblioteca Colombiana di Siviglia, Spagna

Prossimi appuntamenti

CORI IN CONCERTO

NOËL, CANTI DI GIOIA
DAL MEDIOEVO



Cori in concerto 2013 Cori in concerto 2013

Benigno creatore degli astri
Conditor alme syderum

E’ nato tra noi un bambino
Puer nobis nascitur

A Natale con la venuta del Messia
A la venue de noël

Il Messia, il Messia e’ venuto
Noël, noël est venu

Adamo padre di noi tutti
Adam nostre pere

Gloria alla fanciullina
Noël a la pucellete

Evviva per amore di Maria
Noël pour l’amour de marie

Cosa si dice in siria
Que dict on en sirye

Rallegriamoci
Resjouyssons

Evviva! Evviva! Evviva! Cantiamo
Noël! Noël! Noël chantons

Coro polifonico femminile “la piana” di verbania
Voce recitante    Laura Cristofari

Organo  Elisa Lomazzi
Direttore Fausto Fenice

Trascrizioni ed elaborazioni corali di Fausto Fenice dalla raccolta a stampa “La
Fleur des Noël” – 1535 Biblioteca Colombina - Siviglia

Il coro polifonico femminile “LA PIANA” di Verbania si costituisce nel 1985 con
l’intento di studiare e presentare al pubblico un repertorio vocale che spazia tra i
vari periodi della storia della musica ed il canto popolare. Negli ultimi anni è stato
dato particolare rilievo al repertorio corale di autori contemporanei con grande
apprezzamento da parte del pubblico presente ai numerosi concerti, rassegne e
stagioni concertistiche alle quali la formazione verbanese è stata invitata, sia in
Italia che all’estero. Nel dicembre 2009 esce il CD “Questo amore infinito”
contenete i brani più significativi composti dal direttore del coro per questa
formazione specifica.
A coronamento dell’intensa attività artistica del coro sono giunti anche diversi

premi e riconoscimenti in concorsi corali nazionali ed internazionali.
Dalla sua fondazione il coro è diretto ed istruito dal maestro Fausto Fenice, organista
e compositore, docente ordinario titolare della cattedra di Direzione di Coro e
Composizione corale al Conservatorio statale di musica “G. Verdi” di Como.

Soprani primi

Piera Bolazzi 
Paola Brizio
Cristina Butti
Debora Chiarelli 
Bernardina Giri 
Loredana Montefusco 

Soprani secondi

Agnesina Antonella 
Silvia Brignone 
Angela Cantoni 
Anna Erra 
Cristina Famiglietti 
Vera Passante 

Contralti

Elisabetta Agosti 
Daniela De Zorzi 
Marina Di Matteo 
Monika Lernhart
Carmela Lizzano 


