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DOMENICA 7 DICEMBRE A CORRIDONIA (MC) 
CONCERTO DEDICATO ALLA SCHOLA CANTORUM “SANTA CECILIA”  

 
Nella Città di Corridonia, importante centro industriale e artigianale, 
dopo il Motu Proprio di S. Pio X sulla Musica Sacra è fiorita la Schola 
Cantorum “Santa Cecilia” con l’intento di solennizzare le funzioni reli-
giose parrocchiali. E’ figlia nel vasto e fecondo movimento ceciliano e 
di riforma della musica sacra che nell’Arcidiocesi Metropolitana di Fer-
mo ebbe molto seguito dopo il citato Documento Papale,  grazie all’a-
zione degli Arcivescovi, dei Sacerdoti Diocesani e di tanti Maestri che , 
con rinnovato entusiasmo, fondarono nuovi Cori liturgici e persino Case 
Editrici di musica sacra. 
La Schola Cantorum di Corridonia, dopo vari sacerdoti che si avvicen-
darono nella direzione, sotto la guida quarantennale di Don Vincenzo 
Cappella, la corale raccolse significativi successi partecipando ad im-
portanti concorsi polifonici e rassegne di carattere nazionale.  
In più occasioni venne ricevuta da  S.S. Giovanni Paolo II.  

Nel 1983 incide un disco contenente brani polifonici a carattere sacro, profano e folcloristico. In occasio-
ne del 50° di sacerdozio di Don Vincenzo Cappella nel 1988, pubblica un CD antologico. 
Dal 1994 è diretta dal M° Alessandro Pucci, giovane direttore di Corridonia diplomato in canto lirico, che 
ha saputo rinnovare e ampliare il repertorio soprattutto attraverso lo studio di composizioni sacre per soli 
coro e orchestra dei principali autori musicali. Composta attualmente da 40 elementi, quasi tutti giovani, 
svolge una intensa attività come Coro stabile della parrocchia, la stupenda Collegiata edificata da Giusep-
pe Valadier, partecipando a rassegne di carattere regionale e interregionale, animando spesso importanti 
avvenimenti civili e religiosi. Il 26 aprile 2006, nel 50° anniversario della morte di Lorenzo Perosi  il Co-
ro Corridoniano ha eseguito nella Basilica di Loreto la “Missa Seconda Pontificalis” durante la Santa 
Messa celebrata nel  Rito Romano Antico nel primo anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI. Sempre 
di Perosi il 4 giugno successivo, in occasione dell’insediamento dell’Arcivescovo Metropolita e Principe 
di Fermo S.E.R. Mons. Conti, presso la Diocesi di Fermo, unitamente alla corale di Fermo, ha solenniz-
zato la Celebrazione Eucaristica presso il Duomo della città stessa con l’esecuzione della “Missa Prima 
Pontificalis” di Lorenzo Perosi. Ha eseguito  la Missa “Jager” di Orlando di Lasso presso la Basilica della 
Santa Casa di Loreto nella S. Messa celebrata  nel Rito Romano Antico il 13 maggio 2007.  
Il 7 Dicembre di quest'anno si accingeranno a festeggiare il loro anniversario di fondazione attraverso una 
manifestazione che comprenderà una mostra fotografica e un concerto antologico di brani che hanno ca-
ratterizzato positivamente il lungo percorso musicale e concertistico della Schola Cantorum. Il program-
ma del Concerto dedicato alla Schola Cantorum di Corridonia che sarà offerto dal Coro, domenica 7 di-
cembre alle ore 21,15 nella Chiesa Monumentale di Sant’Agostino, prevede: Gloria della I^ Pontificalis, 
Lorenzo Perosi; Caligaverunt, O. di Lasso; Sanctus, O di Lasso; Cantico di Frate sole, Domenico Alale-
ona; Natu natu Nazzarè, canto religioso delle campagne marchigiane. Direttore: Alessandro Pucci. Inter-
venti di Mons. Germano Liberati, Franco Potenza e Paolo Peretti. 
Nel complesso monumentale di Sant'Agostino a Corridonia, domenica 7 dicembre alle ore 18, verrà inau-
gurata la Mostra dedicata alla storia della Schola Cantorum. 
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