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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 Femminile “Nota sò” 

direttore Marta Alunni Pini 
 

BEVAGNA 

Santa Maria in Laurentia 

Domenica 1 luglio, ore 17.30 

Ingresso Libero 



Ensemble Vocale Femminile Nota Sò 
Il gruppo vocale femminile Nota Sò è un ensemble di recente costituzione, che ha dato avvio alla 

propria attività nell’aprile 2008 presso la Scuola di Musica “Colli del Tezio” di Perugia. E’ formato da 

un gruppo di ragazze unite dall’amore per il canto corale e per il repertorio moderno e popular, con 

particolare predilezione per le sonorità bossa nova e jazz. Diretto da Marta Alunni Pini e accompa-

gnato da Donatella Malfatti al flauto, Simone Matteucci alla chitarra e Matteo Stefanelli al piano, 

l’ensemble femminile ha debuttato all’Auditorium Marianum a Perugia nel giugno 2008; si è esibito 

successivamente nella Chiesa di Castelvieto, nella Sala Comunale Multimediale di Fratta Todina, 

presso l’Oratorio di S. Cecilia (Perugia), presso il Santuario di Montemelino, presso il Teatro di Trevi 

e nell’ambito della stagione Take Five – jazz alle cinque a Selci (Città di Castello - Pg). Ha partecipato 

agli spettacoli musical di beneficienza Noi siamo e Stayin’ Anlaids ed. 2010 insieme al tenore Enrico 

Zuddas; in collaborazione con il soprano Tullia Maria Mancinelli ha all’attivo il progetto lirico Di te, 

Di donna, che è stato rappresentato presso il Castello dell’Isola Polvese nell’ambito del festival Kalei-

dos (settembre 2010). Nel giugno 2011, ha preso parte all’esecuzione della Misa Criolla di Ariel Ramí-

rez insieme alle corali di Marsciano e Cerqueto (Pg); è stato inoltre invitato dall’Associazione Cultu-

rale Luigi Bonazzi ad animare i festeggiamenti per la ricorrenza di Santa Lucia (13 dicembre 2011) e 

ha partecipato alle seguenti rassegne corali: Brufa (4 settembre 2011), Canticumbria 2011 (Trevi, 27 

novembre 2011), Choir Winter Fest (San Gemini, 26 dicembre 2011), Natale In Coro (Narni, 5 gennaio 

2012), Festeggiamenti Valentiniani (Terni, 3 marzo 2012). Insieme al giovane talento pianistico Nicolò 

Toccaceli, è stato protagonista lo scorso 11 maggio 2012 presso la Sala dei Notari (Pg) dello spettacolo 

Carezze Musicali: il Pianoforte e la Voce, a cura dell’Associazione L.i.o.n.s. Club Augusta Perusia .  

 

Marta Alunni Pini, pianoforte e direttore  
Ha intrapreso lo studio della musica con il M°Mons. Francesco Spingola, partecipando da bambina 

all’attività del Coro di Voci Bianche di San Faustino e si è successivamente diplomata in pianoforte 

presso il Conservatorio di Musica di Perugia sotto la guida del M°Valentino Di Bella. Ha partecipato 

a numerosi corsi di didattica musicale e direzione di coro, mostrando particolare interesse per la 

vocalità corale infantile: attualmente sta approfondendo i propri studi di Musica Corale e Direzione 

di Coro presso il Conservatorio di Musica di Perugia sotto la guida del M°Luigi Ciuffa. Si è laureata 

in Lingua e Letteratura Tedesca con una tesi a contenuto musicologico sulla produzione liederistica 

di Franz Schubert. Dal 2006 collabora con la Fondazione Perugia Musica Classica, tenendo presso i 

licei di Perugia alcune conferenze introduttive ai concerti della Stagione degli Amici della Musica. 

Contestualmente conduce un’intensa attività come vocalist e in qualità di cantante viene apprezzata 

per il timbro vellutato, che la rende particolarmente adatta al repertorio jazz, swing e latin jazz. Ha 

diretto numerosi gruppi corali infantili, ricostituendo nel 2006 il Coro di Voci Bianche di San Fausti-

no. Nell’aprile 2008 ha dato avvio all’ensemble vocale femminile Nota Sò, con cui intende dedicarsi 

ad uno studio eterogeneo, che spazia dalla musica vocale rinascimentale alle morbide sonorità bossa 

nova e jazz, senza trascurare il teatro musicale, dall’opera lirica al musical. A partire dall’A.A. 2009-

2010 collabora come Maestro e Direttore del Coro dell’Università degli Studi di Perugia, con cui nel 

2010 ha preparato una lettura di Elisir d’Amore di G. Donizetti per voce recitante, soli, coro e accom-

pagnamento pianistico, nel 2011 il progetto di musiche risorgimentali e testi letterari Chi per la Patria 

muor... e, su invito dell'organizzazione internazionale Varna Music Festival, la Messa da Requiem di 

G. Verdi. 

Artisti 

B. Britten    Old Abram Brown 
 

Trad. irlandese  Sleep my Darlin’, ninna-nanna  
 

C. Orff   Mater et Filia 
 

Trad. Kazakhstan  Wiegenlied 
 

Z. Kodaly   Ave Maria 
 

Trad. Africa   Milima Abonde 
 

K. Jenkins   Adiemus 
 

A.C. Jobim   Agua De Beber 
 

B. Powell   Canto de Ossahna 
 

Trad. Ebraico  Dodi li 
 

Tamla Motown  Please, Mr Postman! 
 

Trad. gospel   High and lifted up  
 

J. Larson   Seasons of Love, dal musical Rent 
 

Trad. gospel   Stand on the word 
 

Toquinho   Senza paura 

 

 

 

 

 

Ensemble Vocale Femminile Nota Sò 

direttore: Marta Alunni Pini 

Cora Alunni Pini, vocalist 

Donatella Malfatti, flauto  

Simone Matteucci, chitarra  

Matteo Stefanelli, pianoforte e tastiera 

Programma 


