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soPrano
maria Cartenì, Fiammetta danzo, ilaria Ferrante, Claudia 
improta, rosalia La Volpe, Graziella Librandi, m. maddalena 
marrapodi, alessandra minale, m. teresa nicoletti, Cristina 
parisi, m. Beatrice passavanti, melania patalano, mariarosaria 
portinaio, nunzia riccio, Clelia Santoro, marcella Selo, rosa 
maria testa, marta trucillo

Contralto
rossella abbate, Francesca addeo, Gaia attardi, Silvia Botta, 
patrizia Capone, imma Caputo, Chiara Stella Caruso, Berta 
elias Canals, anna Lezza, maria rocco, mariarosaria Salvarezza, 
Francesca Veglione

tenore
Giuseppe Capobianco, Luigi Claudio, Francesco Colli, emilio 
Josè delgado Soto, Stefano Festinese, marco Forni, mario Fusco, 
michele Grieco, Luigi mansi, Federico Salvi

Basso
augusto Cocozza, Claudio Farina, Landino Fei, alberto Forni, 
Ciro Gallo, Francesco Leone, rémi olivier, Giuseppe Signoriello, 
Giovanni tarricone

........................................

Pianoforte
elisabetta Signoriello, massimiliano mattei

ContraBasso
Salvatore ponte

www.unicampania.it



CarLo Forni è docente di pianoforte presso il 
Conservatorio di salerno. dirige il Coro universitario 
‘singing in the sUn’ dalla sua istituzione, nel 2011. 
e‘ direttore del Coro della leonessa, dal 1994, e del 
Coro della Comunità luterana, dal 2010. fa parte del 
gruppo vocale CamPet singers del quale è direttore e 
per il quale collabora agli arrangiamenti.

eLiSaBetta SiGnorieLLo si è diplomata in 
pianoforte nel 2014 presso il Conservatorio di s. Pietro 
a Majella. e’ stata allieva dei maestri a. robilotta, M. 
Bertucci e l. Costagliola. e’ specialista in neurologia e 
dottoranda di ricerca.

maSSimiLiano mattei è docente di Meccanica del 
volo presso il dipartimento di ingegneria industriale e 
dell’informazione dell’Università della Campania luigi 
Vanvitelli.

SaLVatore ponte è docente di sistemi avionici 
di navigazione aerospaziale presso il dipartimento 
di ingegneria industriale e dell’informazione 
dell’Università della Campania luigi Vanvitelli.

.............................................

il Coro polifonico universitario singing in the sUn 
dell’Università della Campania luigi Vanvitelli (già 
seconda Università di napoli), è nato nel 2011 come 
progetto di incontro e di testimonianza della ricchezza 
culturale della nostra comunità accademica. 
e’ composto da studenti, docenti, personale tecnico- 
amministrativo e amici dell’ateneo. dal 2011 ad oggi 
hanno partecipato alle attività anche 21 studenti 
erasmus provenienti da vari Paesi europei.
oltre che in occasioni accademiche, si esibisce in 
concerti di beneficenza, con associazioni impegnate 
nel sociale. a maggio 2015 ha tenuto un concerto 
nel teatro Poliziano di Montepulciano. nel 2016 
ha partecipato ad Urbino alla terza edizione di 
UninCanto, rassegna nazionale di Cori universitari.

ProGraMMa 

to the mothers in Brazil: salve regina
Dall’album ‘Fine together’ (2011). Originariamente scritta da 
L. Jansson per strumenti solo è stata arrangiata per coro dal 
compositore svedese G. Eriksson.

the ground
Scritta nel 2008 dal compositore norvegese Ola Gjeilo, si basa su 
un corale della Sunrise mass. Vuole comunicare il senso dell’ap-
prodo alla fine della messa, quando si tocca finalmente il ‘suolo’, 
si risolve la tensione dei movimenti precedenti, e si trova la pace.

the dark night of the soul
Ancora di Ola Gjeilo (2010) è ispirata a un poema del XVI secolo del 
mistico S. Giovanni della Croce (1542- 1592) ed è caratterizzata 
ritmi serrati e ripetitivi nell’accompagnamento del pianoforte.

a little jazz mass
Kyrie - Sanctus - Benedictus - Gloria
E’ uno dei rari esempi di incontro della musica sacra con il jazz 
(2008). B. Chilcott riesce a fondere i ritmi sincopati del jazz con il 
testo liturgico, includendo in maniera del tutto originale, un’ampia 
varietà di stili.

dirait-on
Del compositore statunitense, di origini danesi, M. Lauridsen. 
Fa parte del ciclo ’Les chansons des roses’ (1993) su testi del 
poeta Rainer M. Rilke.

somebody that i used to know
Portata al successo nel 2011 dal cantautore belga Gotye insieme 
con la cantante Kimbra, riprende il brano ‘Seville’ del chitarrista 
brasiliano L. Bonfà. E’ stata in testa alle classifiche in moltissimi 
paesi ed è uno dei singoli più venduti di sempre.

the lion sleeps tonight
Composta in Sudafrica con il titolo Mbube nel 1939 da Solomon 
Linda, divenne successivamente famosa in tutto il mondo nella 
versione dei Tokens del 1961.

il cerchio della vita
Nella scena iniziale de ‘Il Re Leone’ (1994), il leone Musafa e la le-
onessa Sarabi, insieme al babbuino Rafiki, presentano agli animali 
della savana il loro figlio Simba.


