
Vocalia Consort 
Gruppo vocale fondato a Roma nel 2005 in cui confluiscono pluriennali 
esperienze individuali nel canto corale e solistico, nella pratica strumenta-
le, nella direzione di coro, nella didattica musicale. Dal gennaio 2015, la 
direzione artistica è affidata stabilmente a Marco Berrini. 
Insieme al Centro Culturale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ideato e orga-
nizza il Festival Internazionale di Canto Sacro “Fausto Flammini”, di cui ha 
la direzione artistica. Dal 2006 si è costituita la Schola Gregoriana del Vo-
calia Consort, formata dalle sezioni maschili dell’ensemble e diretta da 
Alessandro De Lillo. 

 
Marco Berrini 
Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione polifonica, Mar-
co Berrini svolge intensa attività concertistica e discografica in Italia e 
all’estero come direttore del complesso vocale professionale Ars Cantica 
Choir & Consort. È stato maestro sostituto al Coro da Camera della Rai di 
Roma e ha collaborato con i cori dei teatri di Malaga e Siviglia e con l’Or-
chestra e Coro della Comunità di Madrid. Ha diretto in Medio Oriente e in 
Sud America, dove è stato direttore ospite del Coro Nazionale Giovanile 
Argentino e del Coro del Teatro Municipale di Cordoba. Nel 2013, è stato 
maestro del coro presso la Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova e 
dal dicembre dello stesso anno è stato chiamato dal Comune di Gesualdo 
(AV) a fondare e dirigere il Gesualdo Consort, formazione solistica specia-
lizzata nella musica antica. Dal 2010 è direttore stabile del Coro Naziona-
le della C.E.I. Giovanni Maria Rossi.  

Programma Concerto 

 
“In interiore homine” 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)  
Sicut cervus (4v)  
Charles Villiers Stanford (1852 - 1924)  
Beati quorum via (8v)  
Maurice Duruflé (1902 - 1986)  
Ubi caritas 

“Il racconto della nascita” 
Benjamin Britten (1913-1976) 
Hymn to the Virgin 
Roberto Di Marino (1956) 
Beata viscera 
Morten Lauridsen (1943) 
O Magnum Mysterium 

“La tradizione del Natale” 
J.S.Bach (1685 - 1750) In dulci jubilo 
F. Mendelssoh-Bartholdy (1809 – 1847) Weinachten Op.79 
Tradizionale (trascr. B. Chilcott) Gaudete 
J.S. Bach (1685 - 1750) Lobet den Herrn 
John, Rutter (1945) Deck the halls 

 

 
 
L’Associazione ringrazia il parroco di San Francesco a Ripa 
Padre Andrea Stefani per l’ospitalità  

e il coro Vocalist Consort per averci allietato con la sua arte. 



L’Associazione “Azione Parkinson” Onlus nasce nel 1993 a 
Roma per iniziativa di un gruppo di malati e loro familiari. E’ 
iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volon-
tariato con Decreto n. 45/1995. L’Associazione ha carattere di 
volontariato e non persegue fini di lucro. 
“Azione Parkinson” ha come scopo primario quello di favorire 
ed incoraggiare l’autodeterminazione delle persone con Par-
kinson. Aiuta i malati e i loro familiari ad essere attori protago-
nisti della loro difficile vicenda e non solo passivi fruitori di cu-
re. 
L’Associazione “Azione Parkinson” ha come finalità di dare: 
informazioni, conforto morale, indicazioni per indirizzare le 
mille domande che vengono poste dai malati, e, soprattutto, 
supportare la capacità e volontà di resistere del malato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONE PARKINSON ONLUS - Via Ostiense 108, 00154 ROMA 

Tel. 06 30207280 (Lun. Merc. Ven.) -  fax 06 30312568 
e-mail: azioneparkinsonlazio@hotmail.it 
sito web: www.azioneparkinson.it 
 
per donazioni ed iscrizioni 
 
c/c postale n° 1027004710 Azione Parkinson ONLUS 
c/c bancario n° 3776531  c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

 

 

 

 

AZIONE PARKINSON ONLUS 

Concerto di Natale 
16 Dicembre 2017 - ORE 16.45 

Coro Vocalia Consort 

Direttore M° Marco Berrini 
 

Chiesa di San Francesco a Ripa 
Piazza San Francesco d’Assisi 


