
 all’insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. Studia
Composizione con il M° G. Silveri  e nel 1993 consegue il Diploma di Musica Corale e
Direzione  di  Coro presso il  Conservatorio Statale  di  Musica “F.  Morlacchi" di  Perugia.
Insegnante di Musica nella scuola pubblica dal 1992,  si dedica, a partire dal 1996, anche a
quella di Direttore del Coro “Discantus Ensemble” di Itri di cui è socio fondatore e con il
quale ha svolto numerosi concerti per coro e orchestra oltre a brani a cappella. Dopo il 2000
si  avvicina  al  repertorio  popolare  iniziando  una  duratura  collaborazione  con  Ambrogio
Sparagna, seguendo corsi di perfezionamento in canto popolare con Lucilla Galeazzi. Tra i
concerti  e le produzioni più importanti  realizzate con Ambrogio Sparagna ricordiamo la
Sacra rappresentazione  “Voi ch’amate”,  Canti e musiche dalla tradizione sacra popolare
per soli coro e orchestra di strumenti popolari oltre a numerosi concerti. Nel 2005 e 2006
collabora con il M° A. Pantaneschi alla realizzazione dei Carmina Burana in diverse città e
luoghi storici del Lazio. Dal 2005 è titolare di cattedra a tempo indeterminato presso scuole
ad indirizzo musicale. Nel 2013 consegue la Laurea in Lettere ad indirizzo musicale con una
tesi in Storia della Musica sui valori culturali, sociali, ed artistici della musica corale e sulla
situazione corale attuale in Italia. Dal 2015 collabora con l’Orchestra da camera “Città di
Fondi” diretta dal M° Gabriele Pezone con la quale tiene numerosi concerti. Ultimamente in
qualità  di  direttore  di  coro  ha  collaborato  alla  realizzazione  in  versione  semiscenica
dell’opera lirica “Traviata” di Verdi sotto la regia del giovane regista Frederik Boni. Nel
giugno del 2016 viene eletta e incaricata Assessore alla cultura e Vice sindaco del Comune
di Itri.

Il  Gloria Trapani Quartet è formato da  Gloria Trapani - voce,  Luigi Di Chiappari -
tastiera,  Mattia Di Cretico -  batteria e  Alessandro Del Signore  - contrabbasso.  È  stato
ospite in diverse rassegne, festival e contest nazionali come Barga jazz 2011, European jazz
contest  2011,  Faramusic  2012,  Jazzup  Newgeneration  2013,  Festival  nazionale  dei
Conservatori d' Italia 2013, Barga Jazz 2013, Jazz in Castagna 2013, Casa del Jazz, Bebop
jazz club, Alexander Platz, 28divino jazz club, Charity Café Roma, Lucca Jazz Donna 2014,
Auditorium Parco Della Musica, Domus Talenti, Elegance Cafè Roma, Lucca Jazz Donna
2018. Nel 2013 è uscito il disco Rough diamond a cui hanno collaborato  A. Bassi e D. Di
Pasquale,  pubblicato  dall'etichetta  Terre  Sommerse,  e  presentato  all'Auditorium  del
Massimo per la rassegna Roma jazz cd releases. Il  disco è stato presentato con il brano
Rough diamond durante la trasmissione radiofonica  Anima jazz 2013, con il brano Silence
durante il festival radiofonico delle voci jazz Dubidubidù, condotti da B. Pollaci e con i
brani A timeless place e Wild flower durante la trasmissione radiofonica La Première 3, per
la sezione Culture du jazz dell'emittente belga RTBF, condotta da Philippe Baron. Nel 2014
il gruppo ha collaborato con il M° Piero Gallo e il Coro del Mavra per la realizzazione di
progetti di fusione tra repertori classici e Jazz. Dal 2015 il gruppo collabora stabilmente con
il M° Roberto Musto e il Coro Polifonico S. Agnese fuori le mura, nel progetto Re-Vivaldi:
una  rilettura  in  chiave  contemporanea  di  una  delle  più  celebri  opere  del  compositore
barocco, il Gloria RV 589. Il progetto, ideato dal M° Musto, è stato presentato in importanti
contesti  della  Capitale  come  l'Antico  Refettorio  di  S.  Maria  sopra  Minerva.  Una
registrazione  di   Re-Vivaldi è  di  imminebte  pubblicazione  in   un  CD  prodotto
dall'Associazione Coro Polifonico di S. Agnese fuori le Mura. Nel 2018 esce il  secondo
disco Life is there and everywhere edito dalla Filibusta Records e presentato all'Auditorium
Parco della Musica. Il disco è stato recentemente presentato al Festival Lucca Jazz Donna
2018, ricevendo un grande riscontro di pubblico e di critica.



Programma  

ReVivaldi 
Variazioni  sul Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi

1. Gloria in excelsis Deo - coro 2 Et in terra pax - coro

3. Laudamus te - solista 4. Gratias agimus tibi - coro

5. Propter magnam gloriam - coro 6. Domine Deus - solista

7. Domine Fili Unigenite - coro 8. Domine Deus, Agnus Dei - solista e coro

9.Qui tollis peccata mundi - coro 10. Qui sedes ad dexteram Patris - solista

11. Quoniam tu solus Sanctus - coro 12. Cum Sancto Spiritu  - coro

                                                     InCanti di Natale

dal Laudario di Cortona sec. XIII Gloria in cielo

G. Croce Cantate Domino

G. F. Händel Canticorum jubilo

C. Saint-Saens - dall'Oratorio di Natale Tollite hostias (n.10)

F. Gruber Astro del ciel

A. Adam Minuit, chrétiens 
    Organista: Angela Merenna

Il Coro Polifonico Sant’Agnese fuori le mura (www.corosantagnese.it), fondato nel 1980,
dal 1999 è diretto dal  M° Roberto Musto. È iscritto all'Associazione Regionale Cori del
Lazio. Il suo repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale sacra e profana fino alla musica
contemporanea,  comprendendo  anche  composizioni  scritte  espressamente  per  il  coro  da
musicisti contemporanei. Ha partecipato a rassegne corali e concerti anche insieme a diverse
formazioni orchestrali. Tra le principali presenze ricordiamo a Roma, oltre che la Basilica di
Sant'Agnese fuori le mura: Cortile di S. Ivo alla Sapienza; Chiesa di S. Gregorio al Celio;
Aula magna de "La Sapienza"; Chiesa dei SS. Apostoli; Teatro Olimpico; Chiesa di S. Maria
del Popolo; Basilica di S. Cecilia in Trastevere; Basilica di S. Maria in Aracoeli; Chiesa di
S. Paolo entro le mura;  Aula magna dell'Università gregoriana; Chiesa evangelica di via
Sicilia; Auditorium della Conciliazione e Teatro Romano di Ostia antica nell'evento  Pink
Floyd legend.  Inoltre:  Cava de'  Tirreni  (Sa);  Capistrello (Aq);  Trevi (Pg) -  Chiesa di  S.
Francesco; Spoleto - Teatro Caio Melisso; Abbazia di Casamari; L'Aquila - Basilica di S. di
Maria di Collemaggio; Chianciano (Si) - Teatro La cripta; Firenze - Basilica di Santa Maria
Novella; Viterbo - Santa Maria della Quercia. Nel 2013 e 2014 ha collaborato con il Teatro
Argentina di  Roma partecipando agli  spettacoli  de  Il  ratto d'Europa.  È stato invitato  a
cantare con i cori di prestigiose istituzioni educative internazionali in occasione dei loro tour
italiani: nel 2012 con il Saratoga High School Concert Choir (California – Usa), nel 2013
con il Corning High School Chamber Choir (New York – Usa) e nel 2014 con il Christ's
College Chapel Choir (Canterbury – Nuova Zelanda). 

Roberto  Musto ha  compiuto  studi  di  pianoforte,  composizione  e  direzione  d'orchestra.
Docente nei Conservatori di Alessandria, Pescara e Frosinone (nel quale ha svolto anche le
funzioni  di  vice-direttore  dal  2001  al  2005),  è  particolarmente  attivo  nel  campo  della

composizione,  sia  per  strumenti  tradizionali  che,  fin  dal  1964,  per  apparecchiature
elettroniche  (nel  1973 partecipa  al  2°  Salone  Internationale  delle  invenzioni  e  delle
nuove  tecniche  di  Ginevra  vincendo  la  medaglia  di  bronzo   per  un  suo  brevetto
riguardante la scrittura della musica elettronica). Dal 1974 al 1980   partecipa alla serie
di  incontri  che riuniscono, a Roma, intorno all'ing. Lorenzo Viesi,  musicisti  come F.
Evangelisti,  E.  Morricone,  E.  Macchi,  F.  Razzi  e  altri,  sullo  studio  di  un  nuovo
linguaggio musicale. Sue composizioni sono eseguite in Italia e all'estero; tra le  ultime
ricordiamo: la  Cantata per Mamma Lucia - Roma (2003);  Le sette parole di Cristo in
croce  -  Trevi  (PG)  (2007);  Per  non  dimenticare  -  Pescara  (2009);  Terra  e  suono:
interferenze  - Galleria  “Il  Saggiatore”,  Roma  (2011).  Opera  in  campo  teatrale
collaborando per le musiche di scena con varie compagnie (Teatro Stabile, Anna Bolens
e  Teatro  Zeta  di  Torino;  A.  Gozzi  di  Bologna;  Compagnia  della  Parola  di  Franco
Giacobini e Angela Goodwin e Compagnia di G. Vasilicò di Roma) e svolge attività
come  direttore  di  coro  e  d’orchestra  e  come  conferenziere  su  temi  della  musica
contemporanea.  Con una sua  rubrica,  In principio era il  suono,  ha  partecipato a 32
puntate del programma di RAI Tre “Atanor”, per le quali ha composto anche le musiche
originali. Nel 2004 riceve il Premio internazionale “Foyer des artistes”. 

Il  Coro Polifonico "Discantus Ensemble" si  è costituito circa ventidue anni fa per
iniziativa del M° Paola Soscia e grazie alla volontà di un gruppo di giovani itrani e dei
paesi limitrofi uniti dalla passione per il canto. Il gruppo vocale si compone attualmente
di circa 30 cantori non professionisti provenienti da Itri, Formia e Gaeta. Si è esibito in
numerosi  concerti  polifonici  e  con  orchestra, eseguendo  tra  l'altro  il  Requiem e  il
Vesperae solemnes de confessore di Mozart,  la Messa di  Gloria di  Puccini,  la  Missa
brevis Sancti Joannis de Deo di Haydn, i  Carmina Burana di Orff e  La Traviata di
Verdi. Il suo repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale sacra e profana alla musica
contemporanea.  Inoltre  il  Coro  ha  svolto  un'attività  di  ricerca  del  repertorio  corale
nell'ambito  del  territorio  di  appartenenza,  con  riferimento  al  repertorio  folcloristico,
avvalendosi della collaborazione di importanti artisti quali Ambrogio Sparagna e Gianni
Perilli.  Ha  collaborato  in  più  occasioni  con  il  M°  A.  Pantaneschi,  con  il  quale  ha
partecipato  a  numerosi  concerti  e  rassegne,  tra  cui  ricordiamo  la  XXIV  Rassegna
Internazionale di Orchestre presso il Palazzo abbaziale del Loreto a Mercogliano (AV),
ove ha eseguito un programma beethoveniano accompagnato dall’Orchestra Sinfonica
Nazionale  di  Kiev.  Tra  le  sue  recenti  esibizioni  ricordiamo:  la  partecipazione  alla
manifestazione "La Piazza Incantata" tenutasi a piazza Plebiscito a Napoli; il concerto
natalizio "Fermarono i cieli"  di Ambrogio Sparagna con Peppe Servillo; i  Concerti di
Capodanno tenuti nella Cattedrale di Gaeta e nella Chiesa di S. Maria in Piazza a Fondi,
con  l’Orchestra  da  Camera  “Città  di  Fondi”  diretta  per  l’occasione  dal  M°  Hakan
Sensoy. Il coro ultimamente ha partecipato all’esecuzione dell’opera lirica La Traviata
di Giuseppe Verdi, rappresentata in diverse città del Lazio, sotto la direzione artistica del
M° Gabriele Pezone e la regia del giovane regista Frederik Boni.

 Paola Soscia inizia lo studio del pianoforte giovanissima. Prosegue gli studi musicali
contemporaneamente  a  quelli  liceali  conseguendo  nel  1986  la  maturità  scientifica  e
l’anno successivo il Diploma di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di
Musica  “S.  Giacomantonio”  di  Cosenza  sotto  la  guida  del  M° Annamaria  Pennella.
Successivamente  si  iscrive  alla  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  e  si  perfeziona  in
pianoforte  con i Maestri A. Pomeranz e A. Rebaudengo. Nel 1992 ottiene  l’abilitazione


