
                           
 

 

Coro e Orchestra di Vicenza 
 
Il Coro e Orchestra di Vicenza è nato nel 

1978, in occasione dell'esecuzione del "Gloria" in 
re maggiore di Vivaldi. 

Da quel momento si è concretizzato il desiderio 
di rendersi interprete delle più belle pagine del 
repertorio sacro dei grandi autori da: Vivaldi, 
Bach, Pergolesi, Haydn, Boccherini, Galuppi, 
Haendel... a Schubert, da Brahms, Franck, Verdi, 
Poulenc fino a Dvorak. Si sono avute 
collaborazioni con importanti solisti: Katia 
Ricciarelli, Sung Eun lim, Gianfranco Cecchele, 
Luciana Sarra... e direttori: Hogwood, M. De 
Bernard, P. Maag. Il gruppo svolge una 
significativa attività nel repertorio lirico, è giunto 
alla terza edizione di “Viva Verdi” , in 
collaborazione con la “Filarmonia Veneta”  e di 
cantanti di fama internazionale. 

 
Parallelamente all'attività classica ha interpretato e interpreta:  
• Repertorio di musica americana: gospel, spirituals, in passato con Howard Ray, Harlem Gospel Choir, Robin Brown, 

Detroit Gospel Singers e, da diversi anni, con Will Roberson, anche per il repertorio musical: J. C. Superstar....;  
• Repertorio jazz con Mercer Ellington, Dave Brubeck e numerosi importanti artisti italiani ed americani. 
• Repertorio etnico con artisti africani, argentini, russi, cinesi...  
• Repertorio colonne sonore da films con solisti come Mauro Maur... 
Gruppo quindi eclettico, molto impegnato in un cammino sempre in evoluzione, anche se a volte è stato impervio! 
Resta comunque il piacere di ritrovarsi, dopo tanti anni, con la soddisfazione di aver portato un contributo particolare 

nella cultura musicale del Veneto. 
 

Storia 
Il “Coro e Orchestra di Vicenza” è attivo sul territorio nazionale dal 1978, anno in cui il Maestro Giuliano Fracasso, 

fondatore e direttore del gruppo, affiancò al Coro, che abitualmente prestava servizio liturgico nella Basilica di San 
Felice, l'Orchestra. Da quel momento si è concretizzato il desiderio di eseguire e di far conoscere le più importanti 
pagine della storia della musica del repertorio corale e sinfonico, raggiungendo una notevole risonanza in ambito 
regionale e nazionale. 

Innumerevoli sono i concerti e le opere eseguite in Italia e all'estero, sia prodotte che commissionate. I risultati, 
apprezzati dal pubblico e dalla critica, hanno permesso a questo gruppo di raggiungere, nel 2007, i 35 anni di attività. 

 
Opere e repertorio: il “Gloria” di Vivaldi e concerti per doppio coro e doppia orchestra sempre di Vivaldi, lo “Stabat 

Mater” di Pergolesi, “Stabat Mater” e “Villancicos al nacimiento” di Boccherini, la “Petite Messe Solennelle” di 
Rossini, il “Requiem”e numerose messe e vesperi di Mozart, il “Requiem” di Cherubini, di Verdi e di Faurè, il 
“Messia” di Haendel, il “Magnificat” di Bach, “Te Deum” di M. A. Charpentier, “Theresien Messe” e il “Te Deum in 
do magg.” di J. Haydn, “Missa Solemnis op. 123”di Beethoven, la “Dante symphonie” di Liszt, “Wie der Hirsch”, “Hor 
mein Bitten” di Mendelssohn, “Rhapsodie” e “Nanie” di Brahms, la “Messa in sol magg.”, “Messa in si b magg”,” 



                           
 

 

Messa in la b magg.”, “Magnificat” di Schubert, lo “Stabat Mater” e i “Canti biblici” di Dvorak e “Carmina Burana” di 
C. Orff, “Les noces” di Stravinsky, il “Requiem” di J. Rutter e numerose altre composizioni di autori vari. 

Per il repertorio lirico il gruppo ha partecipato alla realizzazione di opere come “Il Sogno di Scipione” di Mozart, “Il 
Gran Teatro del Mondo” di Calderon de La Barca, “Paride ed Elena” di Gluck, al Teatro Olimpico di Vicenza. 

Nel 2001 è stato celebrato Verdi in un'intera programmazione: “Concerto su sinfonie dalle opere”, “Concerto lirico 
per soli, coro e orchestra” presentato in molte città del Veneto, i “Quattro pezzi sacri e il monumentale “Requiem”. 

Nel 2005, 2006 e 2011 la presentazione dei tre concerti che vanno sotto il titolo: “Viva Verdi” in Piazza dei Signori di 
Vicenza, hanno ottenuto un grande successo, e sono ripetutamente presenti nelle reti televisive. 

Il “Coro e Orchestra di Vicenza” si distingue per la versatilità con la quale affronta diversi repertori, anche nei territori 
di confine come quello etnico: “Missa Luba”, “Missa Lingala”, “Missa Creola”, “Navidad Nuestra”, “Bach to Africa”, 
americano collaborando con famosi artisti come: Mercer Ellington (Concerti Sacri ) a Venezia, Dave Brubeck (To Hope 
a celebration) a Vicenza per la Settimana Jazz del Comune, e nel repertorio Gospel-Spiritual con il solista americano 
Will Roberson, con ritratti d'autori come: “G. Gershwin”, “C. Porter”, “L. Bernstein”; musical di “Rodgers”, “J. Kern”, 
“H. Arlen”, con il nuovo musical di Natale di autori vari: “Ligth of the World” ; con il repertorio di contaminazione 
classico/rock: “J. C. Superstar”, “Queen”, “Scorpions”, “V. Rossi”. Nel repertorio italiano di “canzoni d'autore” poi ha 
presentato, tra l'altro: “La buona novella” di F. De Andrè in una inedita versione di musical.  

Il gruppo è uno dei partners principali per l'attività musicale di numerosi comuni, ed è spesso incaricato a celebrare 
importanti ricorrenze ed eventi. 


