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Coro Polifonico  
Gianandrea Gavazzeni 

 
 diretto dal  

Maestro Antonio Vita  
 

Pianista Assunta Cavallari 
 

Chiesa SS. Bartolomeo ed Alessandro 
Piazza Colonna  

Soprani: 
 

Chiara Anguissola 
Francesca Barberini 
Maria Teresa Butta 

Nina Dobrera 
Nina Lucchini 

Patrizia Naticchioni 
Anna Maria Ritz A Porta 

Assunta Suocerini 
Renata Vanni 

 
 

Contralti: 
 

Laura Corbi 
Giovanna De Benedictis 

Giulia Del Gallo 
Rosaria Del Rosario 
Giuditta Paganelli 

 
 

Tenori: 
 

Carlo Botta 
Giovanni Pacini 
Gianni Poledrelli 

 
 

Bassi: 
 

Claudio Cornegliani 
Nicola Di Menno 
Sergio Sabatini 
Enrico Scifoni 

 



 
 

Il coro Polifonico Gianandrea Gavazzeni, grande 
compositore e direttore d’orchestra  bergamasco, è stato 
fondato nel 1994 dal Maestro Massimo Martinelli. Il coro è 
composto da circa venti elementi, tutti uniti dalla passione 
comune per la musica ed il canto. Il repertorio spazia da 
pezzi della tradizione  popolare alla musica sacra e profana 
di grandi  compositori del passato fino a celebri brani 
d’opera. Dal 2000 svolge l’incarico di direttore del Coro il 
Maestro Antonio Vita, diplomato in Pianoforte e Didattica 
della Musica e attualmente Docente di musica nella scuola 
secondaria. Ha partecipato in qualità di relatore alla 
conduzione di pubbliche manifestazioni artistiche e 
didattiche organizzate dal Conservatorio di Musica di Santa 
Cecilia di Roma ed ha svolto attività di docenza in corsi di 
formazione per insegnanti di scuola primaria. Continua a 
condurre ricerche in campo didattico-musicale, 
sperimentando azioni innovative in relazione ai processi di 
apprendimento dell’infanzia. Negli anni Novanta ha ricoperto 
l’incarico di Direttore del Coro presso l’Associazione 
Folkloristica di Minturno (LT), Scuola di Arti e tradizioni 
Popolari, partecipando ad importanti Festival in Italia ed 
all’estero e dal 2009 è subentrato al Maestro F. Potenza 
della direzione del Coro “Insieme per Cantare”. 

 
 

 Rorando coeli (J. C. Vodňanský ) 
  

 Wiengenlied (J. Brahms)  
 

 Quanno nascette Ninno (De Liguori) 
 

 Dormi non piangere (L. Perosi) 
 

 Adeste fideles (J. F. Wade) 
 

 In notte placida (F. Couperin) 
 

 Il est né (Anonimo francese del ‘700) 
 

 Minuit Chrétien (A. Adam) 
 

 Ninna nanna del Bambino Gesù (B. Bettinelli) 
 

 Still nacht (F. Gruber) 
 

 Oh guardate begli Angeli Santi (Ignoto) 
 

 White Christmas (I. Berlin) 
 

 Away in a Manger ((W. J. Kirkpatrick) 
 

 Ninna nanna russa  (C. Moser) 
 

 Cantique de Jean Racine (G. Fauré) 
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