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23 novembre 2019 - ore 16,30 

Abbazia Santa Maria delle Moie Presenta Beatrice Testadiferro 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Associazione culturale “L’Oasi”     

Coro Polifonico David Brunori 
Con il patrocinio e la compartecipazione 

Consiglio-  Assemblea  legislativa regionale 

Con il patrocinio del 

Comune  Maiolati Spontini 

 

 

 



 
Curriculum Corale Santa Cecilia Fossato di Vico 

Fondata nel maggio 1973 dal parroco di Fossato di Vico don Luciano Eutizi, che intuì che l'attività musicale 

poteva essere la risposta più appropriata all'entusiasmo di un gruppo di giovani. Da allora la Corale ha svolto attività 

musicale in Umbria ed ha partecipato a rassegne nazionali a Castiglione del Lago, Gubbio, Chiaravalle, Jesi, Fabriano e 

Roma. Ha effettuato inoltre tournée in Francia e Lussemburgo, presso il Parlamento Europeo. Dall'ottobre 1989 è diretta 

dal maestro Paola Paolucci, diplomata in Canto presso   il Conservatorio di Musica "Rossini" di Pesaro. Sotto la sua guida 

la corale continua il suo percorso di  qualità: si applica nell'esecuzione di brani sempre più complessi e rappresenta 

l'Umbria con  concerti in Italia singolarmente, e in collaborazione con altre importanti corali. Ha partecipato a rassegne 

nazionali a Perugia, Città della Pieve, Serra San Quirico, Terni e Foligno, in collaborazione con la Corale "G. Verdi" di 

Gubbio ha eseguito concerti lirici al Teatro "Gentile" di Fabriano e al Teatro Comunale di Gubbio, con grande 

soddisfazione ha eseguito il grande "Requiem in do minore" di Cherubini con l' Orchestra "Accademia Strumentale 

Umbra" nella Chiesa di S. Pietro a Gubbio, patrocinato dalla Regione e presentato in occasione del 50° anniversario della 

liberazione dell'Umbria. Ha eseguito la "Missa BrevisSancti Joannis De Deo" di J. Haydn con l'orchestra da camera 

dell' Accademia Strumentale Umbra nella Chiesa di S. Sebastiano a Fossato di Vico, rieseguita in occasione della rassegna 

di Canti Natalizi nell'Abbazia di Sant'Elena a Serra San Quirico, nell'Abbazia di Sant'Eutizio a Preci, all'interno della 

rassegna dei cori polifonici della Chiesa della Pace di Sassoferrato, infine nella Rassegna dei cori della Diocesi di Assisi, 

nella Cattedrale  di Bastia Umbra. 

 

Curriculum Maestro Paola Paolucci 

Il soprano Paola Paolucci si è diplomata in Canto al Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, poi si è 

perfezionata con il baritono Sesto Bruscantini, il M° R. G. Gazzani e la M° Marika Rizzo. Ha partecipato a corsi di tecnica 

vocale, affrontando generi musicali diversi, fra cui il jazz. Svolge un’intensa attività concertistica come solista (soprano) in 

diverse formazioni. Ha cantato in importanti concerti, in Italia e all’estero, lasciandosi apprezzare per la particolare 

sensibilità artistica e partecipazione emotiva. Svolge inoltre attività didattica in qualità di insegnante di canto presso la 

Scuola Comunale di Musica di Fossato di Vico (PG) e docente di tecnica, canto ed ensemble vocale nei seminari estivi di 

musica di “Arcevia in Jazz”. Dal 1989 dirige la Corale “S.Cecilia” di Fossato di Vico con la quale ha partecipato a 

concerti, rassegne nazionali e internazionali: concerti lirici al Teatro Gentile di Fabriano e al Teatro Comunale di Gubbio; 

in collaborazione con l’orchestra “Accademia Strumentale Umbra” per il Requiem in do minore di Cherubini a Gubbio 

patrocinato dalla Regione e presentato in occasione del 50° anniversario della liberazione dell’Umbria, la “Missa Brevis 

Sancti Joannis De Deo” di Haydn, la “Missa Militum” di Antonio Pappalardo e il “Requiem” di Mozart. Nel 1996 ha 

fondato e dirige il Be BopChorus. 
 

 

 Curriculum Maestro- accompagnatore al pianoforte Sauro Argalia 

Ha conseguito i diplomi in Organo e Composizione Organistica (1992) e Clavicembalo (1996) e i Diplomi 

accademici di II livello in Musica da Camera (2013) e Pianoforte (2018*, cumLaude)* presso i Conservatori 

“G.B.Martini” di Bologna, “G.Rossini” di Pesaro e “G.Braga”di Teramo. Diplomato al Corso di Perfezionamento 

Liturgico-Musicale (Co.Per.Li.M.), si è inoltre perfezionato con un corso triennale in clavicembalo e altri strumenti da 

tasto con la prof.ssa Emilia Fadini presso la Scuola Musicale di Milano. Svolge attività concertistica soprattutto come 

organista e clavicembalista, direttore di coro e pianista accompagnatore suonando in Germania, Ungheria,Bulgaria, Grecia, 

Francia, Uruguay, Malta, Austria, Israele e Marocco. Come continuista, oltre all’attività concertistica con diverse 

formazioni, ha effettuato varie incisioni di CD con importanti composizioni di C. Monteverdi, G. B. Pergolesi e B. 

Galuppi. Il suo vasto repertorio concertistico comprende programmi originali e trascrizioni di musiche tastieristiche del 

‘600/’700; programmi monografici su J. S.Bach, D. Scarlatti e altri rilevanti autori; i più importanti concerti per 

clavicembalo e organo solista; i concerti per uno, due, tre e quattro clavicembali e l’integrale dei concerti Brandeburghesi 

di J.S. Bach,eseguiti con orchestre italiane e straniere. È membro della Commissione Artistica dell’Arcom. Attivo nella 

ricerca musicologica e organologica, ha pubblicato studi sull’arte organaria marchigiana. Nel 2012, insieme a Laura 

Pennesi, ha fondato l’Associazione Unìsono a Porto  Sant’Elpidio di cui è Presidente, Direttore Artistico e Docente. È 

Maestro accompagnatore/continuista nella classe di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio 

“G.B.Pergolesi” di Fermo. 
 

 

 

 



 

PRIMA PARTE 

 

LAUDATE PUERI- DAI VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE (W.A. Mozart) 
 
 
TE DEUM  (W.A. Mozart) 
 
 
SANCTA MARIA, MATER DEI  (W.A. Mozart) 
 
 
AVE MARIA  (B. Somma) 
 
 
AVE VERUM  (Saint Saens) 
 
 
KYRIE,CREDO, AGNUS DEI DALLA PASTORAL MESSE  
(Gruber) 
 
 
SING ALLELUIA (Althouse) 
 
 
WALK ON   (Strommen) 

 

WADE IN THE WATER  (Purifoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 
 

Curriculum Coro Polifonico “David Brunori” Moie  

 

Il Coro Polifonico David Brunori è nato a Moie di Maiolati Spontini (AN) nel gennaio 1998, nell’ambito della 

Associazione Culturale “L’Oasi” ed è intitolato alla memoria di David Brunori, un giovane seminarista scomparso 

prematuramente. Attualmente la direzione è a cura del M° Alessandro Benigni, presidente è il sig. Olivio Mazzarini.  

Nel corso di questi venti anni ha rappresentato nel territorio un significativo luogo di aggregazione e promozione 

della cultura musicale corale. Numerose sono state le iniziative e gli eventi a cui ha partecipato, sia a livello locale che 

regionale, nazionale e internazionale, valorizzando così le tradizioni e la cultura del territorio di appartenenza. Dal 1998 ad 

oggi ha animato molte celebrazioni religiose, ha tenuto numerosi concerti e si è esibito in Rassegne locali e nazionali; 

particolare attenzione riserva ad organizzazioni non-profit, a favore delle quali il coro ha il piacere di esibirsi (Case di 

Riposo, Centri Sociali, Croce Rossa Italiana, Aniep, Il Battito che Unisce Onlus) e a ricorrenze dal particolare significato 

sociale: Giornata della Disabilità, Giornata del Volontariato. Nel 2018 ha festeggiato i 20 anni di attività con 

l’organizzazione di una Rassegna Corale nella cittadina di Moie ed ha tenuto diversi concerti, fra cui Roccafluvione (Ap), 

Offida, Petritoli. Negli ultimi anni ha svolto un’intensa attività concertistica ed partecipato alle Rassegne Corali di 

Acqualagna (Pu), Fossato di Vico (Pg),  Montecosaro (Mc), Villamagna (Ch) e alla Rassegna di Canti Natalizi all’Abbazia 

di S. Elena. L’ampio repertorio del Coro conta oltre 100 brani di autori e generi diversi, dalla polifonia antica al gospel, 

musica sacra, popolare, classica e contemporanea. 

 

Curriculum Maestro Coro Alessandro Benigni 

 

Ha  studiato pianoforte al Conservatorio G.Rossini" di Pesaro, diplomandosi nel 1988 con il massimo dei voti e la 

lode. Successivamente si è diplomato in direzione d'orchestra alla "Reale Accademia Filarmonica" di Bologna.     

Dal 1994 insegna presso l'Accademia d'arte lirica di Osimo, ed ha una grande esperienza in campo operistico, ha 

suonato in concerti e in collaborazioni teatrali con grandi artisti di fama internazionale e con molti direttori d’orchestra tra 

cui il M° Riccardo Muti. Collabora come pianista e direttore musicale di palcoscenico con importanti Teatri e Festival italiani 

ed esteri, è direttore d’orchestra di formazioni sinfoniche e di opere liriche. Dal 1994 collabora con le Università musicali giapponesi di 

Tokyo come preparatore musicale delle opere liriche. Dal 2014 collabora regolarmente con "Ravenna Festival" come maestro 

collaboratore, preparatore dei cantanti e, nelle due ultime stagioni, come direttore d’orchestra.  

 

Curriculum Maestro accompagnatore al pianoforte - Georgia Amadio 

 

È nata a Roma e già da bambina ha deciso di iniziare il suo percorso di studi. Si è diplomata brillantemente in 

pianoforte presso il conservatorio di musica S. Cecilia di Roma e lì ha frequentato il corso di musica da camera. Partecipa 

a vari concorsi musicali, risultando in alcuni di essi, prima assoluta nelle sezioni pianoforte e musica da camera. Prende 

parte inoltre a vari corsi di perfezionamento, sia come solista che in formazione cameristica. Svolge attività concertistica e 

da diversi anni collabora con diverse formazioni corali, tra cui il Coro “Brunori” come pianista accompagnatore. 

Parallelamente agli studi svolge un’intensa attività come insegnante, presso varie scuole musicali del Lazio e delle Marche 

(Scuola musicale Pergolesi Jesi – Astral Music Castelplanio). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

SECONDA PARTE 

 
 
 
JESUS BLEIBET MEINE  FREIDE dalla Cantata n.147 ( J.S. Bach) 
 
 
AVE  MARIA  (Gioacchino Rossini) 
 
 
NELLA FANTASIA    (Ennio Morricone – Audrey Snyder) 
 
 
TIME TO SAY  GOODBYE ( CON TE PARTIRO’ ) 
Lucio Quarantotto - Francesco Sartori 
 
 
I WILL FOLLOW HIM – Sister Act (Peter Weltens) 

 

AVE VERUM CORPUS (W. A. Mozart) a cori riuniti 

 

 

 

 

Ore 18,30 SANTA MESSA animata dalle due corali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 
Massimo Cacciani 

Testimone di impegno e di passione per i tanti che lo hanno conosciuto, apprezzato, amato.  

La sua esistenza, vissuta con semplicità e pensata con grandezza, ha vibrato sulle note di una musica umana, 

capace di generare armonia e di percorrere con lo sguardo rivolto all’orizzonte le vie misteriose  

di un disegno più grande e profondo. 

 

Massimo Cacciani è nato a Cupramontana il 16 dicembre 1963 e fin da ragazzo ha vissuto e partecipato alla vita 

del territorio, nel suo stile fatto di entusiasmo, simpatia, mitezza, desiderio di condivisione. Dopo aver frequentato le 

scuole, diplomato all’Itis Marconi di Jesi, ha iniziato a lavorare come operaio in diverse aziende della zona poi, dal 1988, è 

approdato all’AP Automotive Products di Moie, prima come operaio e poi come impiegato tecnico metrologo, addetto al 

controllo qualità Laboratorio. I colleghi dell’AP sono stati per Massimo non solo compagni di lavoro, ma amici e fratelli.  

Sport, musica e viaggi: ha abitato con entusiasmo, responsabilità e dedizione queste tre dimensioni, sempre alla 

ricerca di una crescita armonica con gli altri. La sua prima passione è stata la pallavolo: ha giocato nelle squadre di 

Cupramontana, Pianello Vallesina e poi, nel decennio fra gli anni ’80 e ’90, con la Polisportiva Lorella di Moie nel ruolo 

di schiacciatore. Nello sport ha sperimentato la fatica necessaria per raggiungere ogni vittoria, per superare i propri limiti e 

realizzare con la squadra dei sogni comuni. Ha imparato che sconfitte e vittorie fanno parte dell’esperienza quotidiana e 

che lo sport costituisce non solo una preparazione alla vita, ma anche la possibilità di contemplarne le dinamiche e i ritmi. 

Da atleta ha partecipato per diversi anni, dal 2004 al 2011, al Palio di Sant’Eleuterio di Cupramontana, la tradizionale 

competizione organizzata in occasione della festa patronale. Massimo, con la Contrada Badia Colli, si cimentava nella 

impegnativa Corsa dei Botticelli, una gara fra le diverse contrade: alla vincitrice veniva aggiudicato il Palio.  

Con Alessandra Taliani, sposata nel 1995 dopo otto anni di fidanzamento, ha condiviso tutto il suo cammino, e in 

modo speciale l’esperienza musicale. Dal 1997 hanno cantato nella Corale di Cupramontana fino al 2007, quando sono 

stati invitati a partecipare ad un concerto con il Coro Polifonico David Brunori al Teatro Pergolesi di Jesi. È stato amore a 

prima vista e l’inizio di un periodo entusiasmante e ricco di legami per entrambi: Massimo già nell’anno successivo faceva 

parte del Consiglio Direttivo, assumendo poi dal 2011 la carica di vicepresidente dell’Associazione. Con lo storico 

presidente Olivio  Mazzarini e con quella che è diventata nel tempo la sua famiglia allargata, ha vissuto uno dei periodi più 

ricchi di gioie, anche se non privo di difficoltà. Ma lui, ricorda Alessandra, «riusciva sempre a vedere la luce in fondo al 

tunnel»  

A Moie lo sport, il lavoro e il Coro Brunori. Tanto il tempo trascorso qui: Massimo avvertiva forte e profondo il 

rapporto con la cittadina, coinvolto in così diversi aspetti della vita sociale e culturale. Come corista nella sezione Bassi ha 

partecipato assiduamente alle prove e a tanti concerti, fra cui, nel giugno 2007 l’esibizione al festival internazionale di 

Clusone (Bergamo), insieme a cori provenienti da ogni parte del Mondo; a Parigi il 13 Dicembre 2008 con la Spontini 

Wind Orchestra, al festival dei Cori a Lloret de Mar in Spagna nel 2009. Nel 2011 ha cantato nel Coro che ha animato la 

Santa Messa presieduta da Benedetto XVI, a conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale ad Ancona: 

un’esperienza intensa che lo ha colmato di gioia.  

Ha amato viaggiare e, sempre con l’adorata moglie Alessandra, ha visitato tante località in ogni parte del mondo, 

ha apprezzato culture, tradizioni, modi di vivere diversi. Ha percorso i territori della vita di Gesù in Terrasanta e 

conosciuto luoghi dello spirito, immergendosi nel mistero che dà forma e sostanza alla vita umana. Il viaggio come 

cammino di vita nel suo significato più profondo, dunque, come ricerca di bellezza, di incontro e di scoperta che precede e 

oltrepassa le preoccupazioni della quotidianità. Nell’ottobre 2013 ha affrontato il suo viaggio più intenso e doloroso: la 

malattia, lunga e terribile, che lo ha portato alla morte il 5 dicembre 2016. Solo qualche mese prima era stato in 

pellegrinaggio con l’Unitalsi a Lourdes: con lo spirito di condivisione che ha caratterizzato tutta la sua vita, qui ha portato 

la sua storia di umanità e di sofferenza e si è nutrito della semplicità della preghiera.  

«Il nostro tempo non è quello di Dio», ripeteva spesso mentre le sue forze si affievolivano e la sua fede cresceva in 

ampiezza e profondità, pronta ad abbracciare in una dimensione nuova e luminosa la sua esistenza, i suoi affetti, a vegliare 

su Alessandra e i suoi cari, a seminare armonia. Ad indicare quanto è profondo il luogo da cui sgorga la vita.  

(Tiziana Tobaldi) 


