
ABRUZZO - MOLISE 
 

DIOCESI: Teramo - Atri 
ENTE: Diocesi di Teramo - Atri 
BREVE DESCRIZIONE: Corale “Ars Nova”. Attività corale ordinaria con momenti di 
educazione musicale e al canto, secondo le necessità. 
 

EMILIA ROMAGNA 
 

DIOCESI: Cesena – Sarsina 
ENTE: Parrocchia 
BREVE DESCRIZIONE: Gruppo “Cantate domino”. Gruppo vocale ufficiale della 
parrocchia che si occupa dell’animazione della messa principale della domenica, delle 
feste principali e matrimoni. 
 
DIOCESI: Faenza – Modigliana 
ENTE: .Diocesi di Faenza – Modigliana / Parrocchia 
BREVE DESCRIZIONE: Coro Gospel. Questo coro è composto da partecipanti a 
diversi cori parrocchiali della Diocesi, desiderosi di sperimentare un genere musicale – 
corale diverso da ciò che veniva proposto in ambito parrocchiale. Apprezzati, inizialmente, 
in territorio diocesano, col tempo il loro repertorio si è allargato, permettendo anche 
concerto in diversi luoghi. 
 
DIOCESI: Faenza – Modigliana 
ENTE: .Diocesi di Faenza – Modigliana 
BREVE DESCRIZIONE: “Corale S. Pier Damiani”. Questo coro è nato per prestare 
servizio nelle liturgie sia al livello diocesano sia extra diocesano. Oltre ad imparare nuove 
composizioni, si lavora anche sull’apprendimento delle tecniche canore.  
 

LAZIO 
 

DIOCESI: Roma 
ENTE: CL – Comunione e Liberazione. 
BREVE DESCRIZIONE: “Coro di gioventù studentesca” (GS) . Coro composto da 
studenti delle scuole superiori, il cui repertorio comprende canti liturgici e canti tradizionali 
italiani ed esteri. Diretto da Adriana Mascagni. 
 



DIOCESI: Roma 
ENTE: (OMI – MGC) “VERBUM PANIS”. - Roma. 
BREVE DESCRIZIONE: A seguito della felice collaborazione col maestro Balduzzi, lo 
stesso gruppo ha inciso una raccolta di canti liturgici.  
RIFERIMENTI: Padre Nino Bucca 
   Via Aurelia, 290 
   00165 Roma  
   Tel.  06-398771 
           06-39877284 
           06-83398365 
   Fax: 06 39375322 
   Cell. 333 5990664 
E-MAIL: nino.bucca@gmail.com  
SITI: www.omiworld.org 
 www.aquero.it 
 
 

LIGURIA 
 

DIOCESI: Ventimiglia - Sanremo. 
ENTE: ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA “Can. Giuseppe Maria Gogioso”. 
BREVE DESCRIZIONE: Scuole di musica sacra. Corsi di Musica, canto, pianoforte, 
organo, animazione, liturgia, in ordine alla formazione di organisti e animatori liturgici per 
le parrocchie della diocesi. 
 

LOMBARDIA 
 

DIOCESI: Como. 
ENTE: Diocesi di Como 
BREVE DESCRIZIONE: Scuole di musica sacra “Scuola diocesana di musica e sacra 
liturgia “Luigi Picchi”. In continuità con una consolidata, seria tradizione della Diocesi, 
(nacque come “Scuola Ceciliana” nel 1927) questa Scuola, rinnovata alla luce della 
Riforma liturgica del Concilio Vaticano II, si prefigge di preparare per le assemblee 
celebranti idonei e qualificati organisti e animatori musicali. Non ci si limita ai corsi si 
teoria, solfeggio, vocalità e alle tecniche per apprendere l’uso dello strumento; ma si 
educa alla storia della musica di chiesa, alla guida del canto di assemblea e si apprendono 
insieme canti a una voce e in polifonia. Corso caratterizzante biennale: liturgia (canto e 
musica nella celebrazione).  



 
PIEMONTE 

 
DIOCESI: Fossano . 
ENTE: Parrocchia Spirito Santo . 
BREVE DESCRIZIONE: Coro “Omnes gentes”. Nato nel 2001 come realtà laica per 
volere di un gruppo di amici appassionati di canto corale, il gruppo, costituito da giovani 
adulti (età media 28-30 anni) provenienti da tutta la diocesi e da diocesi limitrofe, anima le 
Messe Vocazionali diocesane per giovani celebrate mensilmente. Visto il buon risultato 
dell’iniziativa alcuni organi pastorali (giovanili, ma anche adulti) richiedono talvolta la 
presenza del coro per sostenere celebrazioni liturgiche e/o veglie di preghiera, 
penitenziali, etc. Il coro, inoltre, sta muovendo i primi passi verso l’attività concertistica 
senza fini di lucro realizzando così uno degli obiettivi iniziali all’epoca della formazione 
corale. 
 
DIOCESI: Fossano . 
ENTE: Parrocchia Santo Spirito. 
BREVE DESCRIZIONE: Danza sacra. Un gruppo di 5-6 danzatrici che presentano un 
piccolo balletto in accompagnamento ad un canto o ad un momento significativo della 
Messa, utilizzando passi e movimenti in accordo con il significato della lode.  
 
DIOCESI: Novara . 
ENTE: Diocesi di Novara. 
BREVE DESCRIZIONE: “Coro giovanile della Diocesi di Novara”. I giovani si ritrovano 
due volte al mese per provare insieme i canti e le musiche in vista di celebrazioni o 
concerti. Insieme, inoltre, sperimentano canti e musiche nuove e, quando richiesto dalla 
pastorale vocazionale, eseguono musiche nuove pensate dai chierici o dai sacerdoti. Il 
coro diocesano giovanile si riunisce più spesso in vista di eventi che richiedono la sua 
presenza, come ad esempio, la Veglia delle Palme, la Route o altri incontri diocesani 
pensati per i giovani. Prestano un servizio fondamentale per i momenti di incontro e 
preghiera dei giovani della Diocesi di Novara.  
 
DIOCESI: Novara . 
ENTE: Diocesi di Novara. 
BREVE DESCRIZIONE: “Piccoli cantori di Santa Maria”. Coro delle Voci bianche della 
Diocesi di Novara diretto dal maestro Alberto Veggiotti accompagnato da una piccola 
orchestra giovanile. I cantori del coro “Piccoli cantori di Santa Maria” sono tutti bambini tra 
i 4 e i 14 anni, che si ritrovano tre volte alla settimana per le prove. Il coro partecipa a 
numerose rassegne ed è sempre presente per l’animazione liturgica delle celebrazioni 
solenni della Diocesi di Novara. I bambini del coro, inoltre, hanno anche la possibilità di 
imparare a suonare uno strumento musicale. 
 
 



 
PUGLIA 

 
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie. 
ENTE: Rettoria S. Anna - Trinitapoli. 
BREVE DESCRIZIONE: “Corale S. Anna”. Esecuzione di musica sacra. Esecuzione di 
musica classica.  
 
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie. 
ENTE: Parrocchia BVM di Loreto - Trinitapoli. 
BREVE DESCRIZIONE: “Coro Lauretano”. Esecuzione di musica sacra. Esecuzione di 
musica classica.  
 
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie. 
ENTE: Diocesi di Trani – Barletta – Bisceglie.. 
BREVE DESCRIZIONE: Scuola di musica sacra. “Modus novus – Grandi “IUVENES 
CANTORES”. Esecuzione di musica sacra.  


