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L. Donati    Madrigale terzo
L. Donati   La baia tranquilla
J. Busto   A tu lado

J. Rheinberger   Abendlied 
L. Molfino   O sacrum convivium
E. Whitacre   Lux aurumque

J. Macmillan   O radiant dawn 
L. Donati   Siate viandanti
Donati/De Andrè  Ave Maria
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14/04/22, 12:26 30apr CPM.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1WBjoFm_5D8eGbvdfgc4J_Rs98XqIqE46 1/1

Il Coro Polifonico Malatestiano, presenza artistica consolidata nella città di Fano, contribuisce dal 
1968 a diffondere la cultura musicale attraverso un repertorio che spazia dalle opere rinascimentali 
fino alle innovative sperimentazioni della polifonia contemporanea. Grazie alle numerose tournée 
in Europa e in altri continenti e alla partecipazione a rassegne, concorsi nazionali ed internazio-
nali, il Malatestiano ha fatto conoscere ovunque la città di Fano, la ricchezza del suo territorio 
ed è stato testimone della cultura musicale italiana. Tante le collaborazioni artistiche: musicisti 
e direttori quali Lorenzo Donati, Gary Graden, Marco Ferretti, Juri Camisasca, il premio Nobel 
Dario Fo e l’attore Carlo Simoni. Il frutto più prezioso dell’attività artistica del coro è l’Incontro 
Internazionale Polifonico “Città di Fano”. Recentemente l’attività didattica dei Corsi di Orienta-
mento Musicale ha dato vita al Coro Giovanile Malatestiano che vanta, nella sua giovane e profi-
cua attività concertistica, un’importante esibizione a Expo 2015 di Milano in rappresentanza della 
regione Marche. Spesso il Giovanile si esibisce con la formazione adulta del Malatestiano, come 
nella produzione teatrale de “La buona novella” di Fabrizio De André rielaborata dal M° Lorenzo 
Donati, al Teatro della Fortuna di Fano (2017) e al Teatro Ghione di Roma (2019), e, a settem-
bre 2018, la realizzazione dello spettacolo “Il canto del mare”, prima assoluta tenutasi nell’Area 
Portuale di Fano in occasione del 45° Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, lavorando 
insieme al regista Fabrizio Bartolucci. Recentemente, a maggio 2019, la realizzazione con Michele 
Placido dello spettacolo “Dalla Passione all’Ascensione”, intrecciando poetica e vocalità. A settem-
bre 2020, il concerto dedicato ai 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, collaborando con due 
professionisti della musica antica: Enea Sorini e Gabriele Russo. Infine, nel settembre 2021 l’opera 
inedita composta da Lorenzo Donati per il 700° dalla morte di Dante Alighieri, è andata in scena 
con il titolo “Dante il Viaggio la Parola il Canto” con testi interpretati dall’attore Giorgio Colangeli.
Dal 2006, il Malatestiano è preparato e diretto dal M° Francesco Santini.


