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programma

Introduzione  
dalle Ultime sette parole di Cristo sulla croce

F. J. Haydn

Ave Verum Corpus
W. Byrd

Stabat Mater
Z. Kodàly

Cantate domino
C. Monteverdi

Sonata V «Sitio» 
dalle Ultime sette parole di Cristo sulla croce

F. J. Haydn

Beati Mortui
F. Mendelssohn

Seisab Valurikas Ema
U. Sisask

Northern lights
O. Gjeilo

Stabat Mater
J. G. Rheinberger

Pavane op. 50
G. Fauré

Cantique de Jean Racine
G. Fauré

Il Coro universitario nasce nel 1996 come Coro ufciale dell'Ateneo orentino; nel 
dicembre del 2011 riceve lo speciale riconoscimento di Coro di interesse nazionale per la 
qualità e l'eccellenza della propria attività dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
Esegue un repertorio prevalentemente a cappella tratto dalla tradizione colta europea e 
collabora stabilmente con i Cori universitari di altri Atenei, partecipando a numerosi 
festival e compiendo tournées in Italia e all'estero. Nel dicembre del 2014 promuove la 
conferenza Vivaldi e Venezia, tenuta nell'Aula magna del Rettorato di Firenze da 
Federico Maria Sardelli in occasione del gemellaggio con il Coro e l'Orchestra 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha portato le due formazioni ad esibirsi unite 
in entrambe le città. Nel maggio 2015 contribuisce alla realizzazione del Festival 
Internazionale dei Cori universitari “UNInCanto”, che ha portato a cantare dieci cori 
universitari italiani e stranieri nella Basilica e nel Complesso di Santa Croce. Di nuovo, 
nella splendida cornice di Santa Croce, nel maggio 2016 il Coro ha festeggiato il 
ventennale dalla fondazione in due giornate-evento, in cui la musica vocale è stata la sola 
protagonista. Il 28 febbraio 2017 il Coro si è esibito davanti ai bambini in occasione 
dell'open day "Il Meyer per amico”, regalando una performance canora ai piccoli che si 
trovavano nella ludoteca, con il canto in lingua swahili Baba Yetu di Christopher Tin. 
Diretto da Valerio del Piccolo dal 1996 al 2005 e da Valentina Peleggi dal 2005 al 2015, il 
Coro è attualmente sotto la guida di Patrizio Paoli.  

Coro Universitario di Firenze

Orchestra dell’Università di Firenze

L'Orchestra dell'Università di Firenze si è costituita nel 1996 per dare agli studenti e al 
personale dell'Ateneo la possibilità di vivere l'esperienza della pratica musicale 
d'insieme e di arricchire le conoscenze tecnico-musicali individuali. Nei vent'anni di 
attività, con l'Orchestra dell'Università si sono esibiti numerosi solisti internazionali. Dal 
2012 al 2015 l'Orchestra ha trovato un suo palcoscenico privilegiato nel Tempio delle 
Muse, rassegna di concerti ideata dal Delegato alle attività artistiche e spettacolari di 
Ateneo, Prof.ssa Teresa Megale, che si è svolta per quattro edizioni nelle varie sezioni del 
Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. In un felice connubio di 
musica e scienza, l'Orchestra si è aperta alla cittadinanza orentina, offrendo concerti 
gratuiti, durante i quali a un repertorio classico si sono afancati brani inediti o 
espressamente creati e arrangiati da compositori contemporanei partecipanti al progetto. 
Nell'ottobre 2013 ha ospitato l'Orchestra belga di Lovanio, aprendosi così agli scambi 
musicali con altre Università. 
Il 26 ottobre 2016 è stata protagonista di un ash mob musicale all'interno della Biblioteca 
di Scienze Sociali, iniziativa per la quale ha ricevuto l'apprezzamento del Ministro per i 
beni, le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini. 
Diretta prima da Nicola Paszkowski, poi da Marco Papeschi, da maggio 2016 l'Orchestra 
è stata rifondata sotto la guida di Gabriele Centorbi. 
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