Vittorio Veneto, 23 maggio 2017
Agli organi di informazione
Loro sedi

I GIURATI DEL
51° CONCORSO CORALE
A presiedere la giuria Maria Dal Bianco

Sarà Maria Dal Bianco a presiedere la giuria del 51° Concorso Nazionale Corale Città di
Vittorio Veneto, previsto il 27 e 28 maggio 2017. Diplomata in Composizione, in Organo e
Composizione organistica, Musica corale, Direzione di coro e Prepolifonia, ha svolto attività
come organista e collaborato con gruppi strumentali e vocali. Docente al Conservatorio Luca
Marenzio di Brescia collabora con le associazioni corali regionali del Veneto, del Friuli
Venezia Giulia, della Lombardia, della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.
Frequentemente invitata a far parte di giurie in concorsi corali, nazionali e internazionali,
tiene corsi di vocalità e direzione corale, in collaborazione con enti e istituzioni di rilevanza
nazionale.
Un altro elemento di spicco della giuria è poi Davide Benetti, organista e direttore di coro.
Svolge regolarmente concerti come solista e collaborando con diverse formazioni strumentali
e vocali. Dal 2003 è insegnante del Corso per organisti accompagnatori liturgici presso
l’Istituto Musicale di Aosta ed è stato membro della commissione artistica della rassegna
valdostana “La Scuola Canta”. Sue composizioni sono state premiate nella “Assemlbée
Régionale de Chant Choral”, altre sono state pubblicate da FENIARCO.
Assieme a loro anche Mateja Černic, che ha studiato pianoforte alla scuola di musica CSEM
Komel (Gorizia) e canto nella scuola di musica Moste (Ljubljana). Nel 2002 le è stato
conferito il titolo di Alfiere del lavoro. Ha fatto parte del coro accademico Tone Tomšič di
Lubiana, del Coro giovanile italiano, del Arnold Schömberg chor di Vienna e del coro da
camera Utopia & Reality. Oggi dirige il coro misto Goriški komorni zbor di Nova Gorica e il
coro femminile Bodeča neža, recentemente premiato al Fleischmann International Trophy
Competition di Cork, in Irlanda.
Lorenzo Fattambrini è un altro importante membro della comissione giudicatrice. Diplomato
in Canto, Musica Corale, Direzione di coro e Didattica della musica, ha diretto varie
formazioni: Coro “Città di Thiene”, Gruppo vocale "Ottavagiusta" e altre realtà corali
d’assieme di tipo pop-jazz (Blue Bop Quartet, N’TEE Singers, 3DM Trio, Vocal Syndicate ed
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altri). Nel 2003 ha ideato l’IMT VOCAL PROJECT, vincitore nella categoria canto popolare
proprio nel Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto nel 2013. Dal 2015 è Direttore
Artistico della Bassano Bluespiritual Band, formazione vocale-strumentale di tipo gospel-pop.
Chiude infine la rosa dei giurati Walter Marzilli, diplomato in Canto Gregoriano, Pedagogia
musicale, Musica Corale e Direzione di Coro, e ha conseguito il Dottorato in Musicologia. È
membro delle Commissioni Artistiche dell’Associazione Regionale Cori del Lazio e del
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. È Consiliarius della Consociatio Internationalis
Musicae Sacrae e membro del consiglio direttivo della Cultural Awareness Consulting, con
sede in Germania. Fa inoltre parte del comitato di redazione della rivista Choraliter, ed è stato
per due mandati membro della Commissione Artistica dell’Associazione Cori della Toscana e
della Commissione Artistica Nazionale della FENIARCO. Dirige il Coro Polifonico del
Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, l’ensemble I Cantori del Pontificio Istituto di
Musica Sacra, il Coro Regionale della Calabria e I Madrigalisti di Magliano in Toscana.
Recentemente ha assunto la direzione della Corale “G. Puccini” di Grosseto. Dal 1991 è
titolare della cattedra di Direzione di Coro presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di
Roma.
Segretario della giuria e direttore artistico della manifestazione, il maestro Carlo Berlese. La
commissione artistica è poi composta da Pierluigi Camparin, Stefano Da Ros, Vicente Pepe e
Giorgio Susana.
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