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Curriculum Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine
La Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine nasce nel 1999 ad opera di alcuni giovani
attivi sin dal 1997 nella parrocchia di Magione, dove tuttora essa svolge il servizio
liturgico in occasione delle principali festività. L’iniziale attività della Corale, sia per
scelta dei suoi componenti che per le necessità della parrocchia, era rivolta puramente
al servizio liturgico. Successivamente, la crescita del gruppo, giunto a contare i trenta
elementi circa, dell’organico attuale, ha permesso di avviare, con il Direttore Sergio
Briziarelli, un’attività concertistica in costante evoluzione.
A partire, infatti, dal Dicembre del 2000 la Corale promuove ed aderisce a numerose
iniziative di incontro e di solidarietà.
Nell’Aprile 2001 partecipa al progetto “Verdi in Canto”, presso il PalaEur di Roma, in
occasione del centenario della morte di Verdi.
Dal 2004 la Corale è iscritta all’ARCUM (Associazione Regionale Cori Umbri) con la
quale partecipa, nella primavera dello stesso anno, alla rassegna di Città di Castello “In
Coro - Incontro polifonico Umbro”, che ha coinvolto alcuni tra i cori più importanti
della regione. A Natale 2004 organizza il concerto di beneficenza “Armonia... in musica
e tra i popoli”, a favore dell’associazione perugina “Amici del Malawi” in collaborazione
con una piccola orchestra da camera, composta da giovani strumentisti umbri.
Dal dicembre 2005 organizza annualmente la rassegna corale Ars Cantorium, nell’ambito
della quale, nel 2006, esegue il “Magnificat” di John Rutter con la collaborazione del
Collegium Vocale Tifernum e della Camerata Strumentale Umbra guidata dal
Maestro Patrizio Scarponi.
Nel Dicembre 2007, la CFG, ha organizza la III edizione della Rassegna Ars Cantorium
all’insegna della musica gospel, con la partecipazione della Corale di Pontevalleceppi
diretta dal M° Vladimiro Vagnetti.
Nello stesso periodo si esibisce in una serie di rassegne e concerti tra i quali quello del
26 Dicembre alla Sala dei Notari con il patrocinio del Comune di Perugia e del Comitato
UNICEF Regionale.
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Nel giugno 2008 esegue un concerto di musica rinascimentale e barocca nella splendida
cornice di Villa Monticelli tra le colline perugine.
Dal Novembre 2008 il M° Daniela Rossi assume la direzione della Corale.
Nel Dicembre 2008, la IV edizione della Rassegna Ars Cantorium ospita il Coro
Aurora (voci bianche), la Corale Polifonica Volumnia e il Coro Docenti Città
di Perugia per una serata all’insegna del bel canto. Nello stesso periodo, rinnova
l’appuntamento presso la Sala dei Notari di Perugia, con il concerto “Christus natus
est” a favore dell’Unicef, arricchito dagli splendidi costumi rinascimentali della Giostra
della Quintana di Foligno.
Nel Giugno 2009, la Corale partecipa alla Rassegna “Voci e Strumenti” presso la
Chiesa universitaria di S. Sigismondo a Bologna. Il 1 Novenbre 2009 nell’ambito della
“Rassegna Musicale d’Autunno” presso la Basilica del Santo Marino a San Marino, si
esibisce con l’Orchestra Camerata del Titano in Musiche Sacre, “Messa in do maggiore
K258” di Mozart e altre composizioni. Nel Dicembre 2009 presenta la V edizione
della Rassegna Ars Cantorium e rinnova l’appuntamento presso la Sala dei Notari di
Perugia con il concerto Unicef “Girotondo di note”.
Nel 2010 la Corale continua la sua attività concertistica partecipando ad aprile alla
XXX edizione della Rassegna di cori ”Città di Poggibonsi” a Poggibonsi (FI).
Nei mesi di Luglio e Agosto organizza, in collaborazione con l’Orchestra Camerata
del Titano, il concerto “Mozart Sacro” presso la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia
successivamente replicato nel Duomo di San Leo (AP).
Nel mese di Giugno 2011, la Corale è chiamata per animare la solenne celebrazione
della visita pastorale di Papa Benedetto XVI a San Marino. Nel mese di Novembre, la
Corale è da sempre impegnata con l’annuale Rassegna Ars Cantorium ormai giunta
alla VII edizione e con il consueto Concerto a favore dell’Unicef nel giorno di Santo
Stefano presso la Sala dei Notari di Perugia.
Nell’anno 2012 la corale partecipa alla II° ed. del Concorso Nazionale per Cori Città
di Fermo.
Il 2013 vede il ritorno alla direzione del M° Sergio Brizarelli.
Nel Maggio 2013 la CFG e la Fabbrica Teatrale Astrolampo presentano lo spettacolo
di musica, teatro e danza “Passio” presso l’Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta.
Nel 2014 la Corale organizza nel mese di Aprile “Passio Domini” , rappresentazione
sacra con la regia di Damiana Pinti; nel mese di Giugno presenta un grande concerto di
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beneficenza con la partecipazione di Frate Alessandro, la Voce di Assisi; a Settembre è
ospite a Viterbo in occasione della XV Rassegna Nazionale Polifonica presso la Basilica
Madonna della Quercia. In occasione del decimo anniversario della Rassegna Ars
Cantorium presenta un grande concerto di musica polifonica moderna e contemporanea
che vede la partecipazione di musicisti e voci come Andrea Rellini e Claudia Marss.
Numerosi sono stati i progetti per l’anno 2015, non ultimo il grande Concerto di
Capodanno che ha coinvolto al teatro Mengoni varie realtà musicali della regione dando
vita ad un evento con oltre 40 musicisti e 100 coristi.
Nei mesi successivi la Corale è impegnata nello studio di brani inediti del compositore
perugino Francesco Morlacchi che vengono eseguiti in anteprima assoluta in
collaborazione con il Conservatorio di Musica di Perugia.
La Corale presenta l’XI edizione della rassegna corale Ars Cantorium nel mese di
novembre alla quale intervengono formazioni corali del territorio e non solo.
Nell’anno 2016 la Corale Fra’ Giovanni mette in scena nel mese di maggio lo spettacolo
di Musica teatro e danza “Memento” riscuotendo molti consensi. Per la tradizionale
Rassegna Musicale “Ars Cantorium” si propone al Teatro Mengoni di Magione un
Concerto di musica classica e contemporanea con la partecipazione straordinaria di
Frate Alessandro Brustenghi.
Altre rassegne e concerti in tour per l’Umbria impegnano la corale per tutto il 2017 come
il concerto in occasione della Giornata contro l’Omofobia del 17 Maggio presso la Sala
dei Notari, la performance multidisciplinare Lux, ispirazione creativa a Città della
Pieve e la partecipazione nel mese di settembre all’anteprima della Sagra Musicale
Umbra nella cornice di Palazzo Cesaroni a Perugia.
Nell’anno 2018 la Corale ha lavorato con entusiasmo alla preparazione del “Gloria” di
Antonio Vivaldi, uno dei più importanti brani di musica barocca italiana per coro ed
orchestra che debutta il 21 dicembre a Magione in occasione dell’annuale Rassegna “Ars
Cantorium” e verrà replicato poi il 26 dicembre, durante Xmas+1 presso la sala dei
Notari. In contemporanea la Corale partecipa anche alle iniziative musicali organizzate
per il Centenario del cantante lirico umbro Berardo Berardi con concerti, a partire dal
mese di ottobre, nei comuni di Panicale, Marcellano e Gualdo Cattaneo.
Il 2019 è un anno speciale per la CFG che festeggia i venti anni dalla propria Fondazione
con una serie di iniziative che, inziano con la rappresentazione della Lauda Donna de
Paradiso di Jacopone da Todi, con la regia di Maurilio Breccolenti e culmineranno, il
26 Dicembre con il concerto del Ventennale.
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