
 



L'Associazione Musicale Nomentum è un coro polifonico 

amatoriale nato nel 2008 per iniziativa di un gruppo di appas-

sionati di musica corale. 

Dall'anno della sua fondazione fino al 2012 il coro è stato di-

retto dal Maestro Alberto Galletti. Dal 2013 la direzione è affi-

data al Maestro Roberto Murra. 

Il coro basa l'intenso impegno sulla condivisione della gioia di 

fare musica insieme; fin dal suo esordio adempie con passione, 

tenacia e convinzione al compito di essere portatore di un mes-

saggio musicale rivolto a suscitare un sempre maggiore inte-

resse per la musica e per il canto corale in particolare. 

Il suo repertorio comprende musica sacra e profana, dal '200 

ai nostri giorni. L'organico è formato da circa 30 elementi. E' 

iscritto all'Associazione Cori nel Lazio. 

Il Coro Nomentum si è esibito in rassegne corali e concerti ri-

scuotendo sempre unanimi consensi di pubblico. In particolare 

si sottolineano: concerti tenuti nel 2011 e nel 2012 per contri-

buire a favore di Casa Betania presso la Basilica di S.Marco 

Evangelista in piazza Venezia a Roma e per l'AIFO presso la 

chiesa di S. Crisogono a Roma; la partecipazione alle edizioni 

2011 e 2012 del Festival dell'Avvento di Roma presso la chiesa 

di S.Lorenzo in Lucina; la partecipazione ai Concerti a Villa 

D'Este nel 2011 e alla rassegna Corinfesta 2012 nel Giardino 

del Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. 

 

www.coronomentum.it 

Orchestra Filarmonica di Tivoli 
con la partecipazione del 

Coro Nomentum 

 

 

 

 

 

 

Chiesa di S. Maria Maggiore 

Tivoli 

3 Gennaio 2015 

Ore 18,30 
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Programma 

J. S. Bach:  Jesus bleibet meine Freude (BWV 147) 

J. S. Bach: Aria sulla quarta corda (BWV 1068) 

W. A. Mozart: Ave Verum Corpus (K618) 

Tributo a W. A. Mozart 

J. Pachelbel: Canone in Re 

A. Giovagnoli: Conc. in Sol mag. per Mandolino e Archi 

op 8 n°2 - Mandolino: A. Giovagnoli 

E. Morricone: Gabriel’s Oboe 

K. Jenkins: Adiemus 

Anonimo: Gaudete Christus est natus (a cappella) 

J. Marks: Rudolph, the red nosed reindeer (a cappella) 

P. I. Tchaikovsky: Lago dei Cigni - Scena 

A. Vivaldi: Gloria in excelsis Deo  (RV589) 

Orchestra Filarmonica di Tivoli 

L’Orchestra Filarmonica di Tivoli e l’Associazione senza scopo di 

lucro che ne regola le attività, nascono nel Maggio 2011 dal desi-

derio di alcuni amici di realizzare una formazione stabile di musica 

classica e contemporanea per dare  la possibilità di vivere l’espe-

rienza altamente formativa della musica d’insieme. 

Questo gruppo, composto attualmente da circa 40 elementi, è for-

mato da molti giovani ed è già ben affiatato potendo contare su al-

cuni anni di esperienze orchestrali condivise. Tale realtà si comple-

ta con la presenza di studenti di Conservatorio, professionisti del 

settore, fino a persone che provengono da diverse esperienze musi-

cali, le quali sentono la voglia di poter suonare in un organico co-

me questo al solo scopo di condividere la passione per la Musica. 

Il repertorio di cui dispone l’Orchestra Filarmonica di Tivoli com-

prende musiche che spaziano dal periodo Barocco al Tardo-

Romantico alle colonne sonore dei film, non tralasciando infine 

composizioni per coro ed orchestra. 

Le attività, totalmente gratuite, si svolgono sotto la supervisione 

del Presidente, sig. Loris Di Domenicantonio, del Direttore Artisti-

co, Maestro Francesco Romanzi e del Vice-Direttore Artistico, 

Maestro Giuseppe Campanale. 

L’Associazione “Filarmonica di Tivoli” si pregia di annoverare il 

Maestro Andrea Camilleri quale socio onorario. Egli rappresenta 

un prezioso punto di riferimento ideale per lo svolgimento delle 

proprie attività culturali. 

Qualora lo vogliate, sul nostro sito www.filarmonicaditivoli.org 

c’è la possibilità di effettuare donazioni a favore dell’orchestra per 

supportarne la attività e contribuire alla sua crescita. Grazie. 


