
Chiesetta della
Delizia del Verginese

Momenti musicali ideati e promossi 
dall’Associazione Polifonica «Il Nuovo Echo»

e dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Portomaggiore

Associazione Polifonica
Il Nuovo Echo

LUCIANO D'ORAZIO
„Studiare musica da ogni possibile angolazione“ è il perfetto riassunto 
dell’approccio artistico di Luciano D’Orazio. Come solista su tutti i tipi di 
tastiera (piano, organo, cembalo, ma anche la fisarmonica e il basso elettrico), 
come musicista da camera, come accompagnatore o direttore. Ma anche 
come docente di musica e studente, spaziando dalla musica barocca a quella 
classica con una solida preparazione su quella contemporanea, che non 
disdegna altri generi come il Blues.
Dopo aver completato gli studi di pianoforte e cembalo presso i 
conservatori di Pescara e Ferrara, si è specializzato con figure di spicco del 
panorama musicale: Konstantin Bogino (pianoforte), Marina Scaioli, 
Francesco Baroni, Jorg Halubek e Anne Marie Dragosits (cembalo), 
Francesco Tasini (organo), Giuliano di Giuseppe (composizione). In qualità 
di accompagnatore, ha lavorato al Teatro Marrucino (dal 1998 al 2007 a 
Chieti) e nelle classi di canto dei conservatori di Pescara (a.s. 2005/2006) e 
Ferrara (2009/2010), a cui si aggiunge la collaborazione con l’associazione 
“ArteinCanto” di Teramo (“Il Signor Bruschino” di Rossini, nel 2011, “Il 
campanello” di Donizetti nel 2012 e “Don Giovanni” di Mozart nel 2013) e 
con diversi cori italiani, tra cui lo “Jacopo da Bologna” diretto da Antonio 
Ammaccapane e l’ensemble femminile “Vittore Veneziani” diretto da Maria 
Elena Mazzella. Dal 2004 è inoltre accompagnatore delle classi di danza 
metodo R.A.D. (Royal Academy of  Dance). Ha all’attivo una registrazione in 
esclusiva mondiale di musiche per pianoforte a quattro mani di Giuliano di 
Giuseppe (Aulia).



Chiesetta della Delizia del Verginese (FE)
Domenica 10  Febbraio  2019

Vidi Speciosam

Programma

Raphaella Aleotti� � � � Vidi Speciosam
(c.1570-c.1646)� �
Pietro Maria Marsolo � � � Kyrie dalla Missa sexti toni
(c.1580-c.1615 ) � � � � Laudate Pueri
� � � � � � Gloria  dalla Missa sexti toni

Raphaella Aleotti �� � � Ego flos campi

Pietro Maria Marsolo � � � Sanctus  dalla Missa sexti toni

Raphaella Aleotti �� � � Surge propera amica mea 

Pietro Maria Marsolo� � � Agnus Dei dalla Missa sexti toni

Alessandro Grandi � � � Litaniae � � �

Ensemble Femminile Vittore Veneziani
Maestro del coro, Maria Elena Mazzella

Organo, Luciano D’Orazio

ENSEMBLE FEMMINILE VITTORE VENEZIANI

L'Ensemble femminile “Vittore Veneziani” è recentemente sorto in seno 
all'Accademia corale con l'intento di dedicarsi allo studio del repertorio 
corale specifico, riservando particolare attenzione alla musica del 
Rinascimento e del primo Barocco, senza trascurare la composizione 
corale contemporanea a cappella. Il gruppo, composto da coriste di 
grande esperienza nell'ambito della musica polifonica a cui si affiancano 
esperte professioniste, ha iniziato la sua attività con lo studio di alcune 
raccolte di musiche del primo Seicento, legate in particolare all'attività dei 
monasteri femminili nella Ferrara dell'epoca.
Teresa Auletta, Elena Bernardi, Giulia Capuzzo, Elisabetta Forlani, 
Maristella Lodi,  Cecilia Masina, Silvia Locci, Letizia Verri

MARIA ELENA MAZZELLA
Deve la sua formazione artistica a Davide Gualtieri. Diplomata in 
Pianoforte, Musica corale e Direzione di coro, ha conseguito 
successivamente il diploma del Corso superiore di Direzione corale, unico 
in Italia, e recentemente il biennio superiore specialistico in Musica antica, 
indirizzo Polifonia rinascimentale, sotto l’alto magistero di Diego Fratelli. 
Ha studiato Canto gregoriano sotto la guida di Alberto Turco. Ha seguito 
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero.
Ha fondato e diretto numerosi gruppi corali e vocali con cui ha svolto e 
svolge attività concertistica, tra cui il coro polifonico “Le Voci del 
Mesma”, il coro di voci bianche “Crescendo” e l’”Aminta Vocal 
Ensemble”. Ha lavorato come vocalista presso diversi gruppi vocali e 
teatrali tra cui il coro gregoriano “In Dulci Jubilo”, il progetto teatro e 
musica “I.R.T.E.M. Vocal Ensemble”, il quartetto Novel canto” e 
l’ensemble “Il Dilettoso Monte”, con alcuni dei quali ha prodotto incisioni 
discografiche e composizioni   di musiche originali. Ha tenuto e tiene corsi 
di vocalità e canto corale in tutta Italia. Dal 2001 è titolare della cattedra di 
Direzione di coro e Composizione corale presso il conservatorio “G. 
Frescobaldi” di Ferrara e dal 2015 è direttrice artistica dell’Accademia 
corale “Vittore Veneziani” di Ferrara.


