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Coro Rutuli Cantores

Gruppo Vocale Cristallo

Il coro Rutuli Cantores nasce ad Ardea nel ‘90 ed inizia la sua attività sotto
la direzione del M° Nerio Mazzini, storica voce del Coro da Camera della
RAI e del famoso Ottetto Vocale Italiano.
Il coro ha tenuto sino ad oggi circa trecentocinquanta concerti in Italia e
all'estero
(Francia,
Germania,
Spagna,
Portogallo,
Finlandia).
Nel 2000, in occasione del decennale della sua costituzione, ha inciso il CD
dal titolo “Dieci anni di polifonia”.
Nell'ambito dei frequenti scambi con gruppi corali italiani e stranieri ha
tenuto concerti in sedi prestigiose quali la chiesa de la “Sagrada Familia” di
Barcellona, la catted rale di Turku (l'antica capitale finlandese), la chiesa di
Temppeliaukio ad Helsinki, la gotica chiesa di Saint Jean a Lione, il Palacio
da Independencia di Lisbona o la gotica Collegiale di Saint Didier ad
Avignone.
Dal 1994 organizza la Rassegna polifonica “Natale in Coro” che vede ad
Ardea, i più qualificati gruppi corali del Lazio e di altre regioni italiane.
Il coro ha preso parte ad importanti rappresentazioni teatrali ed ha
promosso ad Ardea nel 2008 la Rassegna Internazionale “Arteincanto” con
la partecipazione di formazioni corali e strumentali di assoluto prestigio
italiane e straniere. Nel 2010 ha realizzato il suo secondo CD dal titolo:
"Arteincanto. Del Natale e di altre polifonie".
Lo scorso 8 novembre, in occasione dei 25 anni della sua attività, ha
presentato il nuovo CD dal titolo “Sintonie”.

Il Gruppo Vocale Cristallo ha iniziato la sua attività nel 1990 presso la
Basilica di San Paolo fuori le mura di Roma e dal 2003 ha sede presso il
Pontificio Oratorio di S. Paolo.
Ne è fondatore il Maestro Piero Melfa, cantante e compositore, che ha
composto e armonizzato molti brani per il gruppo.
E’ un coro “a cappella” a voci miste di circa 25 elementi che, oltre ad una
ricca attività concertistica, organizza rassegne e una tournèe annuale sulle
Dolomiti giunta al 20° anno.
Il repertorio del gruppo è molto vasto e comprende, oltre alla musica sacra,
brani della migliore tradizione popolare, brani pop e rock, italiani e
stranieri.
Ha ideato e organizzato il Progetto Karl Jenkins “The Armed Man – A Mass
for Peace” realizzato con la partecipazione di altri 4 Gruppi Corali e 2 Cori
di Voci bianche svoltosi il 15 aprile 2012, nella Basilica di San Paolo fuori le
mura in Roma, con 165 cantori e 75 voci bianche, accompagnati da
un’orchestra di 45 elementi.
Ha, inoltre, inciso i CD “Caleidoscopio” e “Immagini”.
Il Presidente del Gruppo vocale Cristallo è anche Vice Presidente della
Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.) alla quale il Gruppo
aderisce.
Dal 2013 il Coro è diretto dal Maestro Ida Piccolantonio.
Diplomata in pianoforte ha conseguito il diploma accademico di secondo
livello in “pianisti accompagnatori al pianoforte del repertorio lirico”.
E’ docente di Educazione musicale nelle scuole medie, svolge attività
concertistica ed ha diretto il Coro femminile “Trasparenze Musicali” e il
Coro di Voci Bianche “Cristallini”.
E’ inoltre organista presso la Basilica di S. Paolo f.l.m..

Dal 2001 il coro è diretto da Costantino Savelloni, che dopo aver
studiato contrabbasso, si è dedicato alla composizione ed alla polifonia che
ha approfondito sotto la guida del M° Fabrizio Barchi.
Ha insegnato educazione musicale nelle scuole ed oltre al coro Rutuli
Cantores, dirige l’Insieme Vocale “Lo Strambotto” ed il coro di voci bianche
“In Canto” di Roma. Da anni realizza progetti di propedeutica corale nelle
scuole dell’infanzia ed elementari e, con diversi cori di queste scuole, ha
ottenuto diplomi d’argento e d’oro nelle varie edizioni del Concorso
Regionale “E. Macchi” dove alcune sue composizioni sono state scelte come
brani d’obbligo.
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Give Me Jesus
The Gospel Train

Hush! Somebody’s Callin’ my Name
Swing Low, Sweet Chariot

