
 
Programma 

In furore iustissimae irae RV 626
Mottetto in Do minore per soprano, 

archi e basso continuo

In furore iustissimae irae - Allegro
Miserationum Pater piissime - Recitativo
Tunc meus fletus evadet laetus - Largo

Alleluia - Allegro

Magnificat RV 610

Magnificat - Adagio (coro)
Et exultavit - Allegro (soli e coro)
Et misericordia - Andante molto (coro)

Fecit potentiam - Presto (coro)
Deposuit potentes - Allegro (coro)

Esurientes - Allegro (soprano I e II)
Suscepit Israel - Largo - Allegro - Adagio (coro)

Sicut locutus - Allegro ma poco (coro)
Gloria Patri - Largo (coro)
Sicut erat - Andante (coro)

Et in saecula saeculorum - Allegro (coro)

Gloria RV 589

Gloria - Allegro (coro)
Et in terra pax hominibus - Andante (coro)
Laudamus te - Allegro (soprano I e II)
Gratias agimus tibi - Adagio (coro)

Propter magnam gloriam - Allegro (coro)
Domine Deus - Largo (soprano I)

Domine Fili Unigenite - Allegro (coro)
Domine Deus, Agnus Dei - Adagio (contralto e coro)

Qui tollis peccata mundi - Adagio (coro)
Qui sedes ad dexteram - Allegro (contralto)
Quoniam tu solus Sanctus - Allegro (coro)

Cum Sancto Spiritu - Allegro (coro)

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Direttore Orchestra Università di Firenze M° Gabriele Centorbi

Direttore Coro Città di Firenze M° Concetta Anastasi

Alice Elettra Blanda, soprano
Hur Yoon Hee, soprano
Tomonori Tasato, contralto

Il Coro Città di Firenze, attivo fin dal 1996, ha assunto l'attuale 
denominazione nel 2013, fondando l'Associazione Firenze Musica. Ha come 
obiettivo principale la diffusione e la pratica del canto corale e si rivolge a 
tutti gli appassionati, esperti e non, con doti vocali e musicali adeguate, 
nella prospettiva di raggiungere un elevato livello qualitativo, favorendo 
altresì la socialità fra persone di diversa età e provenienza e contribuendo al 
loro arricchimento culturale.
L'organico, costituito essenzialmente da non professionisti, conta 
attualmente 45 elementi. Il Coro svolge attività concertistica, eseguendo 
repertorio sacro e profano di varie epoche, ed opera soprattutto sul 
territorio toscano, con occasionali trasferte in altre regioni d'Italia o 
all'estero. Prende parte ad eventi a scopo benefico, instaura collaborazioni e 
scambi con altre realtà musicali ed artistiche di ambito amatoriale e 
professionale, con particolare attenzione ai giovani musicisti. 

Il 26 ottobre 2016 è stata protagonista di un flash 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. Ha partecipato alle ultime tre edizioni di Bright La notte 
dei ricercatori in Toscana e ha dato vita a molte importanti  occasioni di 
diffusione musicale. 
Diretta prima da Nicola Paszkowski, poi da Marco Papeschi, da maggio 2016 
l'Orchestra è stata rifondata sotto la guida di Gabriele Centorbi. 

Dal 2016 il coro è affidato a Concetta Anastasi, titolare della Classe di 
Direzione di Coro e Composizione Corale del Conservatorio Statale di Musica 
“Luigi Cherubini” di Firenze, in virtù della convenzione sottoscritta dall' 
Associazione Firenze Musica e dal Conservatorio stesso. Tra i progetti più 
recenti realizzati sotto la sua direzione, un concerto a Napoli dedicato ad 
oratori della tradizione barocca partenopea e varie esecuzioni del Requiem di 
Verdi insieme all'Unione Corale Senese.

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. Nell'ottobre 2013 ha ospitato l'Orchestra belga di 
Lovanio, aprendosi così agli scambi musicali con altre Università. 
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