
IX edizione del Concorso Gastone Tosato per cori polifonici a voci miste amatoriali.

Il coro diretto dal maestro Stefano Silvi, “Ensemble 
Incantus” si è aggiudicato la IX edizione del concorso 
Gastone  Tosato,  eseguendo  con  indiscussa  maestria 
musiche  di  Guerrero,  Passerau,  Zecchi  e  Biebl.  Di 
quest’ultimo,  una splendida Ave Maria ripetuta dopo 
la proclamazione, che si è meritatamente guadagnata 
quasi un minuto di applausi, e che secondo la giuria 
ha unito “l'ottima scelta del repertorio e l’ uniformità  
delle  voci,  grande  pulizia  delle  linee  vocali  e  dei  
dettagli interpretativi….”.

Ai giovani del “Coro Lavinium” diretto dal maestro 
Fabrizio Vestri, simpaticissimo interprete di un paio di 
interventi, la targa del secondo posto mentre al gruppo 
vocale “Arsi & Tesi” diretto dal maestro Tony 
Corradini, è andato il terzo premio.

A premiare i vincitori, il Sindaco di Anguillara 
Sabazia Avvocato Francesco Pizzorno e per il Parco di 
Bracciano Martignano, il Direttore dottor Paolo 
Giuntarelli. 

Il Sindaco ha tenuto a ringraziare i membri 
dell’Associazione “Amici della Musica” che anche 
quest’anno si sono dimostrati all’altezza del difficile 
compito di organizzare un evento che è divenuto da 
tempo parte integrale della cultura sabatina.

Prima dell’inizio del Concorso, ha voluto porgere i 
suoi saluti il  direttore artistico dell’Oratorio del  
Gonfalone  M° Concezio Panone che ha avuto parole 
di incoraggiamento e di elogio per tutti i coristi 
presenti alla manifestazione.

Scegliere un vincitore tra i sei cori partecipanti, non 
deve essere stato compito facile per la prestigiosa 
giuria il cui presidente M° Alessandro Bacchiega 
(Maestro di Cappella nella Basilica S. Giovanni 
Battista dei Fiorentini e docente al Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma)  ha voluto manifestare al coro 
BABA YETU  diretto dal maestro Marcello 
CANGIALOSI  un particolare cenno di 
apprezzamento per la qualità che ha saputo creare con 

dei coristi giovanissimi e che non potrà che portare ad 
un futuro di grandi soddisfazioni.

Gli altri componenti della giuria, il M°Giovanni 
RAGO (direttore di coro e docente di educazione 
musicale e membro di giuria in concorsi corali)  e il 
M° Pierluigi MORELLI (organista,flautista e 
consulente musicale presso la Radio Vaticana) 
unanimemente hanno stilato la classifica finale.

Mentre i tre Giurati stilavano la classifica finale, nel 
chiostro adiacente la Chiesa di San Francesco, 
l’Associazione Amici della Musica offriva a tutti i 
coristi e loro accompagnatori, un ricchissimo buffet 
che aveva il potere di stimolare a nuovi cori, questa 
volta extra concorso, e soprattutto aperti a tutti.

Una nota a margine, ricca di simpatia, va dedicata 
all’insolita quanto “dinamica” esibizione del brano di 
Rossini tratto dal “Barbiere di Siviglia”, eseguito dal 
“Coro Mirabilis Concentus”, che ha riscosso grandi 
apprezzamenti dal pubblico.

La bellissima Chiesa dell’ex convento francescano, 
intitolata proprio a questo Santo, ha fatto da consueta 
splendida cornice a musiche che pur risalendo ad 
epoche spesso lontane, non stupisca che continuino ad 
attrarre appassionati di giovane età, tutti uniti dalla 
stessa motivazione: il coro polifonico.

Nove edizioni del Concorso dedicato al Maestro 
Gastone Tosato, dicevamo, e già si comincia a pensare 
alla prossima.
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