
In  occasione  del  Congresso  FIRENZE2000  durante  la  Cerimonia  di  Apertura che  si  terrà
domenica 17 Settembre p.v.  a partire dalle ore 18.00,  presso il  Salone dei  Cinquecento  in
Palazzo Vecchio,  il  Coro  Viri  Galilaei  eseguirà,  per tutti  i  convenuti,  un repertorio classico del
Gregoriano, secondo il seguente programma:

 Veni Creator Spiritus – Inno
 Ecce quam bonum - Graduale
 Exsultet caelum laudibus - Inno
 Justorum animae – Antifona
 Iacta cogitatum – Graduale
 Jerusalem – Antifona
 Alleluja – Benedictus es

Il concerto verrà eseguito da:

Letizia Putigliano (Voce Solista), Alessandra Susini, Antonia Magliona, Clara Bruno Frank,
Elena Carboni,  Francesca  Poli,  Gianna Poli,  Laura Bologna,  Maria Angela  Giannecchini,
Roberta Sarti;

Gruppo maschile:

Enzo  Ventroni  (Direttore),  Alberto  Mariacci,  Alessandro  Guidi,  Corrado  Fugali,  Fazio
Facchini, Peter Holzapfel, Pietro Sona, Roberto Poli, Sandro Danti, Silvio Ghisolfi

(Il Coro Viri Galilaei ha coltivato fin dalla sua nascita (1985) lo studio e l’esecuzione del Canto Gregoriano, seguendo la
formazione vocale ed interpretativa di tale canto a diretto contatto con la 
tradizione monastica e partecipando, in particolare, ai seminari che si tengono a Cremona su iniziativa dell’AISGREL
(Associazione Internazionale Studi Canto Gregoriano Europa Latina).
Organizza  annualmente  a  Firenze  un  seminario  specialistico  sul  repertorio  gregoriano  e  un  corso  elementare  di
introduzione a tale canto in collaborazione con la Propositura della Cattedrale di Santa Maria del Fiore.
Ha partecipato ad importanti rassegne, quali “O flos colende”, “Firenze Porte Aperte”, “La Notte dei Tesori” e quest’anno
alle  manifestazioni  di  “Notti  d’Estate”  sempre  a  Firenze (Chiostro  Verde/Cappellone  degli  Spagnoli  di  Santa  Maria
Novella).
Il coro si è distinto nella partecipazione ad importanti concorsi nazionali ed internazionali e, in particolare, ha ottenuto un
prestigioso terzo posto nell’edizione 1995 del Guido d’Arezzo. Ha pubblicato un CD ed una musicassetta contenente
brani del periodo liturgico dell’Avvento e di Natale.
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