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CORO DEL REGNO DI NORVEGIA IN ITALIA 
Il Coro Grex Vocalis si esibirà in Italia il 17 e 18 settembre ad Arezzo 
al Premio Guidoneum, il 19 settembre nel Duomo di Orvieto ed il 20 
settembre sarà di scena a Roma a S. Maria del Popolo. 
Nel 1971, nel Regno di Norvegia, Grex Vocalis è stato fondato da Carl 
Høgset, che tuttora lo dirige. Il suo repertorio spazia dal Rinascimento 
alla musica norvegese contemporanea. Il coro ha ricevuto il Grammy 
norvegese per due dei suoi tredici album e ha vinto primi premi in con-
corsi nazionali ed internazionali: Arezzo, Gorizia, Tolosa Marktober-
dorf. Nel 1999 si è aggiudicato Il Gran Premio Città di Arezzo come 
miglior coro del concorso di quell'anno. Nel 2003 è arrivato in finale al 
concorso della BBC Let the Peoples Sing. Negli anni, Grex Vocalis ha 
eseguito importanti opere barocche, come il Messia di Händel, l'Orato-

rio di Natale di Bach, In convertendo e Quam dilecta di Rameau, il Te 

Deum di Charpentier, di Lully e di Delalande, con orchestra e solisti. 
 

RAVELLO (SA): IL PIANOFORTE ROMANTICO 
Nella Villa Rufolo di Ravello, il M° Roberto Giordano ha allietato la 
vasta platea con brani di Robert Schumann (1810-56) e di Fryderyk 
Chopin (1810-49). Applaudissimo tanto che si è concesso con un altro 
brano. Nato nel 1981, diplomato all'École Normale de Musique di Pari-
gi ed al Conservatorio di Pesaro con menzione d'onore, in seguito Gior-
dano consegue il diploma di Master. Nel 2003, il Concorso Reine Eli-

sabeth a Bruxelles, dedicato alla madre della Regina Maria José, lo ri-
vela all'attenzione della critica internazionale. E' stato ospite del Teatro 
alla Scala di Milano, Palais des Beaux Arts di Bruxelles, Teatro del-
l'Hermitage di S. Pietroburgo, Konzerthaus di Berlino, Mozarteum di 
Salisburgo, Forbidden City Concert Hall di Pechino, Teatro dal Verme 
di Milano, Filarmonica Romana, Festival MiTo, Pomeriggi Musicali di 
Milano, BFCM di New York. E' stato solista anche con orchestre inter-
nazionali. Gerard Corbiau, regista del film "Farinelli" ha realizzato uno 
speciale-biografia, dal titolo Roberto Giordano d'un monde à l'autre. 
Alla serata Il Pianoforte Romantico era presente la Delegazione di 
Pompei dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.  
 

VENARIA REALE: MITO - SETTEMBRE MUSICA 
Nell’ambito del cartellone annuale della rassegna MITO - Settembre 

Musica, la Venaria Reale ospita importanti appuntamenti, l’11 ed il 12 
settembre, con grandi concerti nella Reggia e nei Giardini e parate mu-
sicali nel centro storico. Ospitati nella suggestiva scenografia della 
Corte d’onore della Reggia e nei giardini, i concerti saranno compresi 
nel biglietto di ingresso.  
Sabato 11, alle 18, opere di Mozart con l’Orchestra Filarmonica di To-
rino: Federico Maria Sardelli, direttore; Isabelle van Keuken, violino. 
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VALDIERI (CN) 
Domani tornano le Masche. Già 
da oggi è possibile cenare a lu-
me di candela nei ristoranti della 
cittadina cuneese a base di piatti 
tipici, circondati da Masche e 
Servan. Domani scoppia la festa 
a partire dalle ore 21. Si comin-
cerà con una passeggiata nottur-
na nelle vie del paese immersi in 
un'atmosfera suggestiva, circon-
dati da Masche e Servan che ani-
meranno la serata con spettacoli, 
antiche storie popolari e vi deli-
zieranno con assaggi di piatti 
tipici locali. Al termine canti e 
balli intorno ad un magico falò. 
 

REGNO DI SPAGNA 
L’AIRH parteciperà, domenica 
12 settembre a Granata, alla bea-
tificazione di Leopoldo de Al-
pandeire (Francisco Sánchez 
Márquez), religioso dell'Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini. 
 

FIRENZE 
Venerdì 17 settembre alle 17 in-
contro su Cattolici nell'Italia di 

Oggi. Un'agenda di speranza 

per il futuro dell'Italia, per il 

futuro di Firenze. Verrà presen-
tato il Contributo Diocesano per 
la Costruzione dell'Agenda per 
l'Italia e per la città. Interverran-
no l'Arcivescovo, S.E.R. Mons. 
Giuseppe Betori, ed il Prof. Lu-
ca Diotallevi, Vicepresidente del 
Comitato Scientifico Nazionale 
delle Settimane Sociali. 


