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FESTIVAL FEDERICO CESI 2012  
…Aspettando il Festival dal 10 giugno all’8 luglio: 9 concerti ad ingresso gratuito in tutta l’Umbria.  

Musicampus Festival – dal 24 al 29 luglio: stagione dedicata ai giovani concertisti dai 10 ai 18 anni, già 

vincitori di premi in concorsi regionali e nazionali o che si sono particolarmente distinti ai corsi residenziali del 

Musicampus.  

FH Giovani – dal 17 agosto al 2 settembre: stagione dedicata ai nuovi talenti selezionati tramite il concorso 

CLICK ON STAGE che avranno la possibilità di esibirsi anche negli Opening dei Main Concerts.  

Working Opera Studio – 30 e 31 agosto: 2 recite del “Così Fan Tutte” di W.A.Mozart in cui andranno in 

scena l’Orchestra Giovanile di Roma preparata da Lior Shambadal ed i vincitori delle borse di studio Robert 

Kettelson assegnate ai corsi residenziali del Summer College.  

Main Festival - 40 concerti in 15 giorni di programmazione, dal 19 agosto al 2 settembre. Oltre 100 gli artisti 

ospiti di livello internazionale tra cui Emma Kirkby ed i London Baroque, Bruno Canino, Jerome Rose, Giuseppe 

Nova, Bruno Gambarotta, Vadim Brodsky, Pavel Steidl, Gabriele Mirabassi, Lorenzo Gioielli...  

Cultura nella cultura... al termine dei Main Concerts seguiranno degustazioni di prodotti tipici umbri.  

Ensemble Vocale “Canto Ergo Sum” 

diretto da Mauro Presazzi 
 

ACQUASPARTA 

Basilica di Santa Cecilia 

Domenica 10 giugno, ore 21.00 

Ingresso Libero 



L’Ensemble Vocale “Canto Ergo Sum” nasce come formazione giovanile nel febbraio 1996 
da un’idea diMauro Presazzi, attuale direttore artistico e musicale del gruppo e Don Ore-
ste Baraffa, parroco della Chiesa di San Gregorio Maggiore di Spoleto. Debutta nel mag-
gio 2006 con la rappresentazione del musical “Jesus Christ Superstar” di Andrei Lloyd 
Webber  e Tim Rice e da allora l’intensa attività concertistica porta il gruppo ad esibirsi in 
molte zone d’Italia presentando concerti di genere vario, dal gospel al musical, dallo spiri-
tual alla musica sacra classica e moderna alla musica pop. 
Tra le partecipazioni più significative da ricordare, nel maggio 2000, la rappresentazione 
del musical “Hair” di Galt McDermot, “Eurochocolate” a Perugia, “Festival Pianistico” e 
“Festival dei due Mondi”, nel ciclo di concerti corali “Ora Mistica” a Spoleto, “Sagra Mu-
sicale Umbra” e “Voci dal Mondo” a Perugia, il Concerto Inaugurale del Teatro Comuna-
le di Casalpusterlengo (Lodi), oltre a numerosi altri concerti e rassegne corali. Una men-
zione particolare merita il concerto tenuto nel giugno 2004 a San Giuliano di Puglia in 
occasione della prima festa organizzata dopo il tragico sisma del 2003. Nel novembre 2001 
ha ottenuto il quarto posto al “Malta International  Choir Festival” come unico coro rap-
presentante l’Italia e nel settembre 2002  ha partecipato al Festival di Howdennel Nord-
Inghilterra dove, oltre ad esibirsi nelle più famose cattedrali del luogo (York, Lincoln), ha 
rappresentato, in collaborazione con una delle compagnie teatrali invitate, “Le Nozze di 
Figaro” di Wolfgang Amadeus  Mozart. Dal 2003 nell’associazione culturale “Canto Ergo 
Sum” è presente una sezione teatrale la quale ha debuttato con il giallo “Il delitto è servi-
to”, versione teatrale, ideata e creata dalla sezione stessa, del film “Clue”. Dalla fine del 
2004 l’Ensemble “Canto Ergo Sum” ha intrapreso un percorso di specializzazione sullo 
studio del repertorio musicale antico sacro e profano comprendente brani scritti tra l’VIII 
e il XVII secolo. Nell’aprile 2005 si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Nazionale 
di Esecuzione Musicale “Riviera Etrusca” di Piombino nella sezione “Cori Madrigalistici e 
Sacri a cappella”. Nel luglio 2008 ha partecipato inoltre, al Festival Musicale di Ermioni 
(Grecia). 
 
Maura Presazzi nasce a Spoleto il 19 giugno del 1978. Intraprende gli studi musicali dalla 
età di 6 anni, prima in organo e tastiere e successivamente, dai 13 anni, in tromba, percus-
sioni e composizione. Nel 2000 partecipa al corso di formazione professionale per Diretto-
ri di Coro di Musica Sacra in cui ha modo di perfezionarsi in canto romano antico, canto 
gregoriano, lauda medievale, polifonia primitiva e rinascimentale e musica sacra moder-
na ottenendo il diploma con il massimo dei voti. Frequenta, tra il 2001 e il 2005, diversi 
corsi e seminari tra cui "Il Gregoriano nel Terzo Millennio” e il corso internazionale 
"Urbino Musica Antica", specializzandosi con il M° Diego Fratelli in Musica Vocale Rina-
scimentale. Dirige numerosi cori in Umbria e dal gennaio 2006 è direttore del Coro della 
"Nobilissima Parte de Sopra" del Calendimaggio di Assisi. Nel 2004 ha ottenuto il primo 
premio per le musiche del cortometraggio "Donald Duck" in occasione del CavourArt 
Festival di Terni. Negli ultimi anni ha tenuto concerti come direttore, strumentista e/o 
cantore negli Stati Uniti, Repubblica Ceca, Malta, Inghilterra, Scozia, Svizzera, Brasile, 
Germania, Francia. Nell’agosto 2007 ha ricevuto il “Premio Simpatia” conferito dal Mae-
stro Sergio Bizzarri ai giovani talenti nazionali ed internazionali che si sono particolar-
mente distinti per la loro proficua attività culturale. 

Artisti 

Ludovico da Viadana   Exultate Justi 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina Alma Redemporis Mater 

      Antifona mariana del Tempo  

      di Avvento e Natale 

 

Hans Leo Hassler    Dixit Maria 

      Mottetto per la solennità  

      dell'Annunciazione del Signore 

 

Jacob Arcadelt    Ave Maria 

      Antifona d'Offertorio della  

      IV Domenica di Avvento 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina Veni Sponsa Christi 

      Antifona per l'Ufficio delle Vergini 

 

Pierre de la Rue    O Salutaris Hostia 

      V strofa dell'inno “Verbum Supernum  

      Prodiens”, per la solennità del Corpus Domini 

 

William Byrd    Ave Verum Corpus 

      Antifona per la solennità del Corpus Domini 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina Sicut Cervus 

      Salmo per la Veglia Pasquale 

 

Josquin des Prez    Nunc Dimittis Servum Tuum 

      Cantico di Simenone, per l'ora di Compieta 

 

Claudio Monteverdi   Cantate Domino 

      Mottetto per la solennità del Natale 

Programma 


