
 

 

 6 luglio 2013, ore 18.00 

 

 

Direttore Roberto Murra 

Concerto d’estate 
 

Dona nobis pacem W.A. Mozart  

Quand Je bois Anonimo  

El grillo Josquin Desprez  

Danny Boy Tradizionale Irlandese  

Moon River Henry Mancini  

Mah-na Mah-na Piero Umiliani  

Barbar Ann Fred Fassert   

 

 

 

 

 



 Coro Nomentum 

Il Coro Polifonico Nomentum ha iniziato la sua attività a maggio 2008, si è costituito in Associazione Musicale con atto formale 
nel gennaio 2009 e basa l’intenso impegno sulla condivisione della gioia di fare musica insieme. La direzione, che inizialmente è 
stata tenuta dal M° A. Galletti,  è ora affidata al M° Roberto Murra. Un coro amatoriale che adempie con passione, tenacia e 
convinzione al compito di essere portatore di un messaggio musicale rivolto a suscitare un sempre maggiore interesse per la musica e 
per il canto corale in particolare. E’ iscritto all’Associazione Cori nel Lazio. Il suo repertorio comprende musica sacra e profana, 
dal ‘200 ai  nostri giorni. L’organico è formato da circa 28 elementi. Il Coro Nomentum si è esibito in rassegne corali e concerti 
riscuotendo sempre unanimi consensi di pubblico. In particolare si sottolineano :  concerti tenuti per contribuire a favore di Casa 
Betania  presso la Basilica di S.Marco Evangelista a piazza Venezia a Roma e per l’AIFO presso la chiesa di S. Crisogono di 
Roma ; la partecipazione al Festival dell’Avvento di Roma  presso la chiesa di S.Lorenzo in Lucina; la partecipazione  ai 
“Concerti a Villa D’Este” e alla rassegna Corinfesta 2012 nel Giardino del Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. 

Roberto Murra 

Il maestro Roberto Murra ha compiuto i suoi studi musicali nel Conservatorio di “S.Cecilia” . Insegna pianoforte in 
Conservatorio dal 1989 ed attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio “L.Refice” di Frosinone. La sua attività 
concertistica lo ha visto esibirsi come solista e in concerti per pianoforte orchestra sia in Italia che all’estero. Da alcuni anni si 
occupa di musica per film e tiene lezioni e seminari sul tema. Ha anche  avuto esperienze teatrali collaborando alla scelta ed 
esecuzione in scena di musiche per spettacoli prodotti ed ideati dalla Compagnia di E.M.Salerno - teatri Valle, Colosseo .Da 
sottolineare lo spettacolo “ Napoli milionaria “, andato in scena con attori-detenuti della sezione di massima sicurezza del carcere di 
Rebibbia, evento ripreso dalle televisioni e dalla stampa. Da oltre un decennio ha intrapreso la collaborazione con cori come 
pianista e da alcuni anni  come direttore aggiunto.   Attualmente dirige il Coro Nomentum.  

 

 

 

 

 

 

 

Il Coro Nomentum è alla ricerca di voci maschili e femminili. Proviamo il lunedì ed il mercoledì sera in zona Montesacro. Le 
audizioni sono aperte a tutti, non è indispensabile la conoscenza della musica, ma l’entusiasmo, l’impegno e puntualità.  

Se interessati, non esitate a contattare il 3351815159 

 

 


