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L’associazione Musicale I Musici Di Santa Cecilia, spin-off nell’anno 2000 della scuola diocesana di musica 
sacra, è una solida realtà musicale e concertistica a Verona, punto di riferimento per migliaia di affezionati 

spettatori musicisti e appassionati, che seguono con costante apprezzamento le 
performance artistiche dei Musici.  
L’articolato lavoro che l’associazione de I Musici Di Santa Cecilia mette in atto 
ogni anno, evidenzia la volontà di crescita e il desiderio di raggiungere obiettivi 
sempre più ambiziosi e qualitativamente migliori; è questo il motivo che ci spin-
ge ad una continua innovazione e ricerca sia nel lato musicale che per il lato or-
ganizzativo, e tutto va a beneficio della società che si arricchisce sempre più di 
cultura e gioia di vivere. Non è solo un nostro desiderio, ma è un valore che deve 
essere di tutti, deve ramificarsi e vivere insieme a noi. 
Grande è l’importanza che l’associazione dei Musici Di 
Santa Cecilia dedica alla formazione, sia per gli adulti con 
corsi di vocalità, di musica, di arte, che per i piccoli musi-
cisti. La baby orchestra è un chiaro esempio di musica di 
insieme che permette ai ragazzi, fin dalla prima infanzia 
di cimentarsi in un insieme orchestrale, per dar modo 

alla musica di penetrare nella mente e nel cuore e di diventare linguaggio univer-
sale, in modo che non sia più per pochi ma per tutti. 
Vicino alla musica si sviluppano collegamenti con altre forme artistiche che danno 
vita al progetto sistemico dei Musici, che mira al raggiungimento di obiettivi sem-
pre più ambiziosi; è questo il motivo che spinge l’associazione ad una continua 
innovazione e ricerca sia nel lato musicale che per il lato organizzativo, coinvol-
gendo partner sostenitori che con la loro vicinanza contribiscono attivamente alla 
diffusione e permeazione dell'arte nel tessuto sociale. Le attività concertistiche dei 
Musici, coinvolgono talvolta realtà solidali, con l’obiettivo di creare una sinergia 
che consenta di contribuire con cuore e mani al sostegno concreto di situazioni 
disagiate. 



Giovanni Battista Pergolesi 
Stabat Mater  

Antonio Vivaldi 
Magnificat RV 611  
Gloria RV 589  
Dixit Dominus RV594  

Joseph Haydn 
Schöpfungsmesse in SIb Magg. 
Hob_XXII:13 
Missa Sanctae Caeciliae in DO 
Magg. Hob_XXII:5 
Missa Sancti Johannis de Deo 
in SIb Magg Hob_XXII:7 
Sinfonia n. 30 di Franz Joseph Haydn 

George Frideric Handel 
Dixit Dominus HWV 232  

Concerto op.6 n. 1 in sol magg. HWV 319  

Wolfgang Amadeus Mozart 
Requiem in Re min. K 626  
Spaur Messe Do magg. KV 258 
Sonata in Fa KV 224   

Marc-Antoine Charpentier 
Te Deum 

Antonio Salieri 
Requiem in Do minore 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQyCkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTmR05b9zGHc&ei=sr-PVJW9Oon5UpSxg5AE&usg=AFQjCNH0_G3EAkZ82yMWrYXcl7_97CgY9Q&bvm=bv.82001339,d.d24
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQyCkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTmR05b9zGHc&ei=sr-PVJW9Oon5UpSxg5AE&usg=AFQjCNH0_G3EAkZ82yMWrYXcl7_97CgY9Q&bvm=bv.82001339,d.d24


Johannes Brahms 
Ein Deutsches Requiem  

Gioachino Rossini 
Stabat Mater  
Tema e variazioni in 
do magg. per Clari-
netto e Orchestra  

Carl Orff 
Carmina Burana 

Ariel Ramirez 
Misa Criolla 

Ludwig van Beethoven 
IX Sinfonia 

Messa in Do magg. op.86  

Charles Gounod 
Messe Solennelle de 

Sainte Cécile  

Franz Schubert 
Messa in Sol Magg. 
D167 
Sinfonia n. 5  

Felix Mendelssohn  
Sinfonia in sol min K550 
Verleih uns Frieden 
Kirchenmusik Op. 39 

Edvard Grieg 
Suite op 40, Due melo-
die elegiache  Gabriel Faurè 

Messe Basse 

Giuseppe 
Verdi 
 





Orchestra Filarmonica di Verona 

I Musici della Concordia 

Santuario di Nostra Signora di Lourdes 

Istituto tecnico G. Ferraris 

Istituto comprensivo Saval Parona 

Orchestra S. Stefano Vicenza 

Scuola civica musicale "B. Maderna"  

Coro voci 
bianche 
di Bure 

Aned Verona 

Music and Travel  

Associazione Euritmus Rovereto 



Il Coro sinfonico dell’Associazione I Musici di Santa Cecilia nasce nel 1996 nell’ambito delle attivi-

tà didattiche della Scuola Diocesana di Musica Sacra “Santa Cecilia” di Verona.  

Si presenta in varie formazioni a seconda del repertorio in programma, ampliando o diminuendo 

l’organico in modo dinamico. 

Collabora attivamente con numerosi Maestri musicisti, al fine di creare nuove esperienze musicali 

nel territorio veronese: occasione principale promossa da I Musici di Santa Cecilia è la “Stagione 

Ceciliana”, rassegna concertistica in cui sono proposti appuntamenti musicali di alto livello con-

certistico. 

Al suo interno si svolgono attività formative musicali e vocali, oltre che di concertazione corale. 

 



L’orchestra stabile dell’Associazione I Musici di Santa Cecilia nasce nel 2014 nell’ambito delle attività di-

dattiche dell’associazione, con l’intento di ampliare e rendere sempre più coinvolgente l’attività musicale 

dei musici.  

Con la finalità è di completare la struttura musicale dell’associazione condividendone i principi e i proposi-

ti, viene fondata «l’Orchestra Stabile», che consente di realizzare concerti per orchestra, o in collaborazio-

ne col coro sinfonico, solisti, cantanti, musicisti, per offrire al pubblico il meraviglioso repertorio strumen-

tale, concertistico, sinfonico corale, nella sua struttura originale. 



Baby Orchestra0 
Nel 2012 prende vita la Baby Orchestra, una formazione nata dalla fusione di piccoli talenti musicali che 

hanno colto e messo a frutto il loro percorso formativo, colmandolo di un particolare di grande importan-

za quale la musica d’insieme. 

Nasce dunque la Baby Orchestra sotto l’attenta guida del M° Signorini, che cura personalmente la trascri-

zione e lo studio delle parti. 

Grande è l’importanza che l’associazione dei Musici Di Santa Cecilia dedica alla formazione, anche per i 

piccoli musicisti. La baby orchestra è un chiaro esempio di musica di insieme che permette ai ragazzi, fin 

dalla prima infanzia di cimentarsi in un insieme orchestrale, per dar modo alla musica di penetrare nella 

mente e nel cuore e di diventare linguaggio universale, in modo che non sia più per pochi ma per tutti.  



Nel maggio 2002 consegue il diploma in Kapellmaister presso il Centro Europeo di Formazione corale e 
successivamente si perfeziona in Direzione Orchestrale attraverso numerosi corsi, masterclasses e collabo-
razioni. 
Dopo essersi diplomato in Direzione Corale ed aver seguito corsi di perfezionamento in pianoforte, armo-
nia, storia della musica, musicologia liturgica, canto corale, canto gregoriano, sotto la guida del M° E. Batti-
stoni, della prof. M. Pelanda, del M° don V. Donella e del M° padre O. Damini, è stato titolare della catte-
dra di Direzione Corale presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra “S. Cecilia” di Verona. Frequenta corsi e 
masterclasses di direzione corale e orchestrale con i maestri M. Lanaro, P. P. Scattolin, G. Acciai, S. Bale-
stracci, M. Cavagnini, F. Erle, R. Gessi, G. Mazzucato, C. Miatello, F. Rampi, D. Renzetti, R. Spremulli, R. Zar-
pellon, G. Zotto.  
È fondatore e direttore artistico de I Musici di Santa Cecilia, associazione musicale con cui si esibisce in nu-
merosi concerti orchestrali , corali e sinfonico-corali.  
Ha collaborato con il direttore d’orchestra M° Emir Saul e con la M° Lucia Vallesi in qualità di assistente del 
coro “Studio Corale” di Verona.  
Al suo attivo ha un’ampia esperienza nella direzione, nella concertazione e nella didattica, operando anche 
in qualità di consulente e come direttore ospite. Ha diretto l’orchestra “Paralleli Ensamble” di Vicenza, l’or-
chestra da camera di Verona  “Risonanza”,  l’orchestra “I Musici della Concordia” di Rovigo, il gruppo stru-
mentale “Cappella Musicale Scaligera”, l’orchestra “S. Stefano” di Vicenza e l’orchestra Filarmonica di Ve-
rona.  
Tra i più importanti concerti per orchestra  Tema e variazioni in do magg. per Clarinetto e Orchestra di 
Gioacchino Rossigni, Concerto per organo e orchestra, Concerto op.6 n. 1 in sol maggiore HWV 319 di 
Georg Friedrich Händel,  Sinfonia n. 30 di Franz Joseph Haydn, Sinfonie per archi di Mendelssohn Bartoldy, 
Sinfonia in sol min K550, Sonata in Fa KV 224 di Wolfgang Amadeus Mozart, Holberg Suite op 40, Due me-
lodie elegiache di Edvard Grieg, Sinfonia n. 5 di Franz Schubert. 
Per il repertorio sinfonico corale: Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, Magnificat RV 611, Gloria RV 
589 e Dixit Dominus RV594 di Antonio Vivaldi, Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, Messa in Sol D 167 
di Franz Schubert, Messe Solennelle de Sainte Cécile di Charles Gounod,  Schöpfungsmesse, Missa Sanctae 
Caeciliae e Missa Sancti Johannis de Deo Hoboken XXII:7 di Franz Joseph Haydn,  Messa in Do maggiore op. 
86 e IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven, Requiem K. 626 e Spaur Messe di Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ein deutsches Requiem di Johannes Brahms, Stabat Mater di Gioacchino Rossigni,  Dixit Dominus HWV 232 
di George Frideric Handel, Carmina Burana di Carl Orff, Missa Criolla di Ariel Ramirez. 
Nel novembre 2000 ha fondato la manifestazione “Settimana Ceciliana” di cui è il Direttore Artistico e che 
ogni anno propone importanti concerti di musica sinfonico-corale mirando a dar risalto alla festa di  S. Ce-
cilia. 



Cartoline dall’inferno Gran Guardia Verona—23 maggio 2015 

Concerto per la festa della Repubblica 
Piazza Dante Verona—2 giugno 2015 

Carmina Burana Valeggio SM Verona 14 giugno 2015 

Cartoline dall’inferno Villa  Torri Giuliari   
Costermano  26 giugnio 2015 








