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Il Coro Polifonico "Icense" si è cos

tuito nel 1980, grazie alla passione

programma

per la musica e il canto di mol Mercatellesi e all’opera generosa di Don Adamo
Lucciarini.
Dopo una lunga interruzione l’entusiasmo e la volontà di alcuni suoi componen e
dell’a uale presidente Don Fabio Bricca, hanno permesso al Coro di ricos tuirsi nel 2004.
La corale, cos tuita da circa 35 elemen e dire a dal Maestro Guerrino Parri, nel
suo pur breve periodo di vita ha avuto l'onore, grazie alla preparazione di un repertorio sacro di qualità e alla preziosa collaborazione musicale con l'organista
Lorenzo An nori, di animare le celebrazioni religiose in importan basiliche tra le
quali: la Basilica di San Pietro in Va cano, la Basilica Inferiore di San Francesco in
Assisi, il Duomo di Orvieto e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe di Ravenna.
L’entusiasmo e il consenso unanime ricevu hanno spinto la corale ad organizzare
la Rassegna Corale “Mille voci uno strumento” in cui, nel meraviglioso spazio acus co e archite onico della chiesa di San Francesco in Mercatello, si sono esibite
assieme ad essa corali nazionali di grande valore e spessore.
Lo studio di un repertorio corale che spazia tra vari generi musicali di epoche diverse ha consen to inoltre al Coro Polifonico “Icense” di esibirsi con successo in
alcune stagioni concer s che e rassegne corali tra le quali: la Stagione concer s ca regionale “I colori della Musica”, la Rassegna Corale Autunnale nella ci à di
Pergola, la Rassegna Nazionale “Cantar la Voce” nella ci à di Urbania, la Rassegna
Polifonica di Can Natalizi a Serra San Quirico, la Stagione concer s ca Musica a
Corte nella ci à di Fano.
Dal 2006 la corale partecipa al fes val musicale Musica&Musica “tempi, luoghi,
culture a confronto” di cui è divenuta una delle colonne portan e in cui ha avuto
l’onore di esibirsi con l’accompagnamento dell’Orchestra da Camera delle Marche
dire a dal M° A. Cavuoto (2006) e dell’Orchestra Sinfonica Rossini dire a dal M°
Daniele Agiman (2008) e dal M° Lanfranco Marcelle (2009 - 2010).
Oggi la corale vive con entusiasmo la propria evoluzione ar s ca musicale
aperta a future importan collaborazioni.
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