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CURRICULUM
Le prime no zie storiche di una

risalgono al 1423: da questa data in avan la ca edrale fanese ha visto una costante presenza fino al XX sec. di questa is tuzione musicale, che si occupava del
servizio musicale del canto nelle liturgie ci adine. Illustri musicis hanno ricoperto il ruolo di Maestro di Capella, come Tommaso Ludovico Grossi da Viadana, Paolo Benede o Bellinzani, Vincenzo Rastelli, Giuseppe Ripini ed infine il fanese Igino
Tonelli. Importante il ruolo svolto dalla Cappella nella diﬀusione della musica nella
ci à di Fano durante i secoli, sopra u o per la musica corale dopo la riforma ceciliana di Papa Pio X. Sul solco della tradizione, l’a uale formazione corale, partecipa alle liturgie solenni della Ca edrale e nelle altre basiliche ci adine; dal 2005
aﬃanca a tale servizio un’ a vità concer s ca legata alle fes vità maggiori
(Natale, Pasqua), proponendo programmi a nen ai rela vi tempi liturgici di musiche di vario genere e s le. Scopo della a vità concer s ca è l’evangelizzazione
a raverso la valorizzazione del patrimonio di musiche del passato e del presente
legate al culto divino, dal quale traggono fonte e ispirazione, nonché la riscoperta
di un ruolo, quello di schola cantorum, oggi giorno in forte desuetudine. Il coro è
spesso chiamato ad esibirsi in concer , rassegne e celebrazioni solenni in altre
ci à, sia con la formazione corale di adul , sia con la formazione dei pueri canto‐
res. La Cappella Musicale organizza il fes val “I Suoni e la Parola” a Fano nel mese
di luglio. Di recente è stato realizzato un concerto monografico sul compositore
Lodovico da Viadana nell’ambito del biennio di celebrazioni “Lodovico da Viadana
– Maestro di Cappella”.
I Pueri

Cantores

programma

Cappella Musicale presso il Duomo di Fano

della Cappella Musicale del Duomo di Fano sono la formazio-

ne di giovani della Cappella Musicale fanese. Ques ragazzi compiono un percorso
di studio e avvicinamento alla tradizione della musica vocale e corale, a cappella
ed accompagnata e partecipano all’a vità musicale della formazione corale di
adul , cantando durante le liturgie solenni della Ca edrale di Fano e durante i
concer . Si sono esibi in chiese, teatri e auditorium di Fano e altre ci à. Nel loro
repertorio trovano posto sia musiche sacre dal gregoriano alla polifonia, an ca e
contemporanea, carols della tradizione inglese, spirituals e brani dedica alla coralità giovanile. Una schola cantorum dei pueri è sempre stata presente nella
Ca edrale di Fano, sin dalle an che origini dell’is tuzione musicale risalen al XV
sec.

Exsultate Ius

T.L. da Viadana

O sacrum convivium

T.L. da Viadana

Fili quid fecis

T.L. da Viadana

Kirie, Gloria (da Missa l’Hora passa)

T.L. da Viadana

Lodate Dio
Pueri hebraeorum
Jesu Christo glorioso
Kyrie (da Mass in C)

Straslund (XVI sec.)
gregoriano
lauda medievale
R. Terry

Cantate Domino

J. Cruger

Ave Maria

G. Geraci

Ave verum corpus

W. A. Mozart

