
Programma

SOLISTI:
Soprani: Roberta Sasso*, Rosanna Balistreri**, Chiara Giacopelli*** 
Tenore: Angelo Catania**** 

... l’Avvento
Veni redemptor gentium
Gregoriano I modo

Ave Maria
Gregoriano I modo

... l’Immacolata
Dixit Maria 
H. L. Hassler (1564-1612) 
Beata viscera Mariae Virginis
R. Di Marino (1956)

Bogoroditse Devo
S. Rachmaninov  (1873-1943)

Ave Maria*/***/****
 F. Biebl (1906-2001)

... il Natale
Magnum nomen Domini
B. P kiel (1600 circa -1670 circa)

Angelus ad pastores ait
M. Zuccante (1962)

A spotless Rose****
H. Howells (1892-1983)

ê

... contemplando il presepe
O magnum mysterium
S. S (1963)

Puer natus
M. Da Rold (1976)

Quem vidistis pastores dicite
F. Poulenc (1899-1963)

Ubi Caritas
O. Gjeilo (1978)

ævarsson 

... Natale nel mondo
Madre en la puerta***
Villancico, Spagnolo

A la rurru Ni o**
Villancico, Spagnolo

Adoraci n al Ni o Jes s*
Villancico, Boliviano

Personent hodie
Anonimo

Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra*
Anonimo, XIII sec., Laudario di Cortona

Gaudete
Anonimo, XV sec.

ñ

ó ñ ú

Giovanni Scalici

                       Pianista, organista, direttore di coro, compositore. Diplomato al corso triennale
di perfezionamento liturgico-musicale (CO.PER.LI.M.) C.E.I. di Roma. 

Direttore fino al 1991 del coro della SCU.SPE.T. di Napoli (premio come miglior direttore al raduno 
internazionale dei cori militari svoltosi a Lourdes nel 1990). Direttore del coro G. B. Pergolesi di Palermo 
fino al 1993. Ha fondato e dirige il coro Cum Iubilo e il gruppo vocale femminile omonimo con i quali svolge 
intensa attività concertistica. Direttore dell'ensemble vocale e strumentale Claustrum Musicae, con il quale ha 
curato le prime esecuzioni moderne dei mottetti sacri di A. Ferraro e del Magnificat per doppio coro di V. 
Gallo. Direttore e maestro concertatore del gruppo vocale Re-Sonanti Ensemble, specializzato 
prevalentemente nella musica rinascimentale e barocca. Svariate le collaborazioni in qualità di maestro del 
coro in produzioni sinfonico-corali. Membro di giurie tecniche in numerose rassegne e concorsi di canto 
corale. Ha inciso per conto della Butterfly Records, per le Ed. “Il Pantocratore” e per le Ed. “Abadir”.

La sua composizione Tenebrae factae sunt è stata premiata con il 2° premio al 1° Concorso Nazionale di 
Composizione Corale Opera Omnia (2008). Nel 2016 e nel 2021 le sue Ave Maria e Pulchra es sono state inserite 
tra le quattro composizioni finaliste del Concorso Internazionale di Composizione Corale “C. A. Seghizzi” 
2016 e 2021. Con Pulchra es è anche risultato vincitore nella categoria 1° premio al Trofeo Internazionale di 
Composizione “Seghizzi” 2022.
Docente di canto gregoriano e direttore artistico per 10 edizioni dei corsi di canto gregoriano presso 
l'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, Monreale. Direttore artistico e docente della I e II edizione 
dei corsi per Direttore di coro organizzati dall'A.R.S. CORI. È stato docente a contratto di “Didattica della 
vocalità e della percezione musicale” presso la S.I.S.S.I.S. (Scuola Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) dell'Università di Palermo.

                fondato nel 1997 dal suo attuale maestro e direttore artistico Giovanni 
Scalici, si propone l'obiettivo di diffondere il repertorio corale sacro di varie epoche, dal canto gregoriano alle 
moderne forme di sperimentazione del linguaggio compositivo vocale, nella consapevolezza che tale 
tradizione costituisca un vivo ed inestimabile patrimonio artistico ed un'inesauribile fonte di arricchimento 
culturale ed umano.

Il coro è stato presente nel panorama musicale siciliano esibendosi in stagioni concertistiche, rassegne, 
spettacoli teatrali, manifestazioni culturali e religiose, convegni nazionali ed internazionali, su invito di enti 
pubblici, associazioni musicali, istituzioni scientifiche, associazioni culturali e movimenti umanitari. Di 
particolare rilevanza la partecipazione alla Settimana di musica sacra di Monreale (2002, 2010,  2011 e 2016), 
alla Stagione Concertistica dell'Associazione per la musica antica “Antonio Il Verso” (2010 e 2014), al Festival 
di musica antica di Gratteri (2009), al Festival Organistico di San Martino delle Scale (2004, 2008, 2010, 2011, 
2013, 2016, 2017, 2020 e 2021), al Festino di Santa Rosalia (2004), alle Manifestazioni natalizie del Comune di 
Palermo (2013, 2014 e 2015) e alle Rassegne Corali Internazionali di Salerno (2004) e Milazzo (2011). 

Nel 2001 il coro ha inciso il primo volume dell'opera sacra di I. Sgarlata. Nel 2007 ha proposto, in prima 
esecuzione moderna, brani gregoriani inediti trascritti dai codici dell'Archivio Storico Diocesano di Palermo. 
Nel 2008 ha realizzato lo spettacolo “Inferi e luce, parole e musica” con gli attori Michaela Esdra e Giancarlo 
Zanetti. Nel 2010 la schola gregoriana maschile del coro si è unita all'Ensemble Seicentonovecento, diretto da 
Flavio Colusso, nell'ambito della Settimana di musica sacra di Monreale e nel 2012 ha proposto, in prima 
esecuzione moderna, la “Calata dei Veli” per soli, voci maschili e organo (1628), della quale ha poi realizzato 
l'incisione audio nel 2015. Nel 2013 il coro ha inciso il disco “Sancta Maria La Nova”, contenente, tra l'altro, la 
“Missa Cum Iubilo” in alternatim con i versetti organistici di G. B. Fasolo. Nel 2015, in occasione del 750-
esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, il coro ha realizzato uno spettacolo/concerto dal titolo "Il 
canto gregoriano nella Divina Commedia". Nel 2018 il coro ha partecipato alla biennale europea di arte 
contemporanea “Manifesta” a Palermo, su invito dell’artista Marinella Senatore.

Il coro si è classificato al primo posto ai Concorsi Corali Nazionali di Catania (2004), Polizzi Generosa 
(2007), Alessandria della Rocca (2007) e Caccamo (2007). Ai Concorsi Corali Nazionali di Polizzi Generosa 
(2007) e Porto Empedocle (2003) ha inoltre vinto il Trofeo “A.R.S. Cori” come miglior coro siciliano 
partecipante. Al Concorso Nazionale “Eliodoro Sollima” di Enna (2014) il coro è risultato vincitore nella 
categoria "Primo Premio" con il punteggio di 99/100, ed è stato altresì insignito del premio speciale “E. 
Sollima”.

IL CORO CUM IUBILO

Giovanni ScaliciGiovanni ScaliciGiovanni Scalici



Concerto del 

Coro Cum Iubilo

Venerdì 21 Dicembre 2018 - ore 21,00
Chiesa Sant’Ignazio Martire all’Olivella

Piazza Olivella - Palermo

Associazione Musicale

Cum IubilC r

Direttore

Giovanni Scalici

“Natale nel mondo”
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Coro Cum Iubilo

Direttore

Giovanni Scalici

Associazione Musicale Coro Cum Iubilo

Chiesa di Maria SS. Annunziata - Via R. Sanzio - TRAPPETO
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