Domenica 23 giugno, ore 22.00

Coro Nomentum

Direttore: Roberto Murra
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 ai Festival
dell’Avvento di Roma presso la chiesa di S.Lorenzo
in Lucina 2012 e 2013; la partecipazione ai “Concerti
a Villa D’Este” e alla rassegna Corinfesta 2012 nel
Giardino del Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.
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 oltre un decennio ha intrapreso la collaborazione con cori come
pianista e da alcuni anni come direttore aggiunto.

Mercati diBraschi
Traiano
Cortile di Palazzo

Cantando su Ali dorate…
O Signore dal tetto natio *
(da I Lombardi alla Prima Crociata:
Atto IV)

Vedi le fosche notturne spoglie *
(Coro degli zingari - da Trovatore)

Va’ pensiero *
(da Nabucco)
Giuseppe Verdi (1813-1901)

Dona nobis
Ave verum
W. A. Mozart (1756-1791)

Gloria
A. Vivaldi (1678-1741)

Danny boy
arr. Alexandre l’Estrange

Moon River
H. Mancini (1924-1994)

Sound of silence
P.Simon (1941)
(i tre brani con * sono eseguiti insieme alla Schola
Cantorum della L.A.R.)
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