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Si concluderà oggi il concorso corale nazionale presso l’Abbazia
di San Vincenzo a Rocchetta a Volturno (IS) al quale partecipa anche

l’Associazione Corale Polifonica di
Toro “Laudate Hermes”.  La

commissione giudicatrice
sarà composta da diret-
tori, docenti di conser-
vatorio  e musicisti di
chiara fama. I diplomi e
i premi verranno conse-
gnati, pena la perdita
degli stessi, nella serata
di gala del giorno stes-
so durante la quale si
esibiranno i gruppi vin-
citori del primo premio
di ciascuna categoria.

I primi premi delle tre
categorie concorreran-
no all’assegnazione del
“Premio Schuster ”

consistente in una borsa
di studio di euro 1.500,00 e

un concerto nel mese di otto-
bre 2010 presso l’Abbazia di San Vincenzo in data da concordare.

Al secondo e terzo classificato verranno assegnati, rispettivamen-
te, una borsa di studio di euro 1.000,00 ed una di euro 500,00. Du-
rante il concorso è prevista la presenza di un segretario verbalizzan-
te. Laudate Hermes ha iniziato la sua attività nel 2001; i coristi impe-
gnati sono circa venti, sotto la direzione di Gennaro Continillo. Dalla
sua costituzione si è registrata un’intensa attività concertistica svol-
tasi in diverse località della provincia di Campobasso, in occasione
di festività civili e religiose. Nutrito il repertorio di musica sacra e
profana,  comprendente brani che spaziano dal canto gregoriano a
composizioni contemporanee, focalizzando in particolare l’interesse
su musiche polifoniche francesi ed italiane del periodo rinascimen-
tale. L’Associazione persegue gli scopi di diffondere ed ampliare la
conoscenza della cultura musicale in genere, e in particolare della
musica corale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
allargare gli orizzonti in campo musicale anche trasmettendo l’amo-
re per la coralità come un bene per la persona e un valore sociale per
la comunità; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali ed artistici.

Il Coro vanta numerose attività intraprese, tra cui la partecipazione
nel 2006, in qualità di coro laboratorio, al corso per direttori di coro
tenuto dal docente di fama internazionale M° Pier Paolo Scattolin e
la partecipazione alla “Festa Europea della Musica”, svoltasi, in con-
comitanza con altre città d’Italia, il 21 giugno 2006 presso l’antico
teatro romano di Altilia (Sepino), dove si è esibita riscotendo ottimi
riconoscimenti da parte di critica e pubblico.
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