
 

CORALE DOMENICO SAVIO 
 

Concerto Polifonico 
 

 

 

Dirige il M° Andrea Gorini 

Solista Annarita Dallamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIESA DI SANTA CATERINA 

Piazza Dei Domenicani ~ Livorno 

Domenica 16 ottobre ~ ore 21,15 

 Nel 2016, nell’ambito della stessa manifestazione, il Coro ha eseguito, 

in collaborazione con la corale “Incontrocanto” di Aprilia, lo “Stabat Mater” 

di Rossini; a tale attività, in questo periodo si affiancarono il repertorio dei 

“Liebeslieder” di J. Brahms eseguiti presso il Circolo Ufficiali della Marina 

di Livorno. 

 Altro impegno caratterizzante fu quello del Giugno 2017, periodo in 

cui la Corale “Domenico Savio” organizzò un concerto per soli, coro e or-

chestra in memoria del suo fondatore Don Lelio Bausani, a due anni dalla 

sua scomparsa. L’evento è stato connotato in chiave di valorizzazione della 

figura e del lavoro di compositore di don Lelio Bausani e nel contempo ha 

dato occasione di eseguire nuova musica di autori contemporanei (quali M. 

Lauridsen, M. Deraco, A. Gorini) a dimostrazione della vivacità e della ca-

pacità di attrattiva che la Musica Sacra esercita ancora sui musicisti. Lo stes-

so repertorio è stato eseguito nel 2019 presso la chiesa di S. Rosa a Calam-

brone (Pisa), presso la chiesa di S. Andrea a Livorno in memoria delle vitti-

me del Moby Prince e presso il Duomo di Lucca. 

 Dal 2016 il Coro è preparato e diretto dal M° Andrea Gorini.  



I PARTE 

Ave Maria – Jacob Arcadelt 

Cor Meum - Orlando di Lasso 

Vidit Sum – G.B. Pergolesi  

Justus Es Domine – Orlando di Lasso 

Ave Maria - Andrea Gorini 

O Bone Jesu – G.P. da Palestrina 

 

II PARTE 

Ave Verum – W.A. Mozart 

O Salutaris Hostia – G.Rossini – solista Annarita Dallamarca 

Miserere Mei – A. Caldara 

O Sacrum Convivium - Domenico Bartolucci 

Ave Maria – G. Caccini - solista Annarita Dallamarca 

God So Loved the world – Bob Chilcott – solista Annarita Dallamarca 

 La Corale “Domenico Savio" nasce a Livorno nel 1965 per iniziativa del 

Maestro e fondatore don Lelio Bausani, che per molti anni ne è stato Direttore 

e preparatore. Nato per scopi liturgici, nel corso della sua lunga attività, il Co-

ro ha sempre adeguato il proprio repertorio e la propria proposta formativa e 

musicale alla realtà in continuo cambiamento. Ormai resasi residuale la con-

notazione liturgica, le scelte artistiche si sono dirette spaziando liberamente 

dalla polifonia sacra a quella profana, dal periodo antico al moderno, dalle 

esecuzioni con accompagnamento strumentale a quelle a cappella. 

 Il successo di questa attività era assicurato da un ottimo livello di pre-

parazione vocale e musicale in possesso in modo quasi omogeneo a tutti i co-

risti. Mantenendo il suo scopo prioritario, che rimane la diffusione del gusto e 

della passione per il canto corale, la Corale "Domenico Savio" ha sapientemen-

te coniugato la partecipazione a concorsi e rassegne, di carattere nazionale ed 

internazionale (tra cui ricordiamo Aosta, Arezzo, Castiglione del Lago, Chia-

vari, Genova, Loreto, Napoli, Parigi, Prato, Roma, Taranto, Trieste, Udine, 

Würzburg), all'esecuzione di concerti in tutta Italia, conseguendo ovunque 

lusinghieri consensi da parte di pubblico e critica. Piace ricordare che nel 1983 

il Coro ha cantato alla presenza del Pontefice Giovanni Paolo II nella Sala Ner-

vi di Città del Vaticano. La Corale è stata inoltre richiesta dalla Diocesi di Li-

vorno per svolgere servizio liturgico nella Cattedrale in occasione delle princi-

pali festività religiose, come avvenuto anche per la cerimonia d'insediamento 

dell’attuale Vescovo, Mons. Simone Giusti. 

 Nel maggio del 2015 la Corale ha organizzato e partecipato al Festival 

“Sanctae Juliae” di Livorno, eseguendo la “Petite Messe” di G. Rossini, con la 

partecipazione del soprano Maria Luigia Borsi, oggi affermata solista che mos-

se i primi passi ed iniziò i suoi studi musicali presso la corale “Domenico Sa-

vio”. 


