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OGGETTO: attività svolte dall’Associazione Corale Polifonica“LAUDATE HERMES” nella   
                     Stagione 2008-2009 

 
In data 20 dicembre 2008 
- Rassegna corale in Ripalimosani, in occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario 

d’attività della corale “Ripae Cantores”  
 

In data 21 dicembre 2008  
- Concerto di Natale nella Chiesa di  S. Antonio Abate in Campobasso in occasione della 

manifestazione “Natale in Canto” organizzata dall’A.Co.M. (Associazione cori del Molise). 
 
In data  4 gennaio 2009 
- Concerto di Natale presso il Convento dei Frati Minori di Toro. 

 
In data  6 gennaio 2009 
- Concerto di Natale presso l’auditorium di Petrella Tifernina (CB) richiesto dall’UNICEF, per i 

bambini del Malawi; il concerto è stato trasmesso in diretta dalla TV locale. 
 
In data 28 febbraio 2009 
- Inizio del corso di vocalità applicata al canto “Gregoriano, presso l’oratorio della Chiesa Madre 

di Toro, con relatore il M° Tito Molisani.  
 
In data 14 marzo 2009 
- secondo incontro del corso di vocalità applicata al canto “Gregoriano sempre con lo stesso 

relatore M° Tito Molisani. 
 
In data 28 marzo 2009 
- il previsto terzo ed ultimo incontro del corso di vocalità applicata al canto “Gregoriano” non si 

è svolto perché il relatore M° Tito Molisani è stato colto da ictus cerebrale….. in data 4 giugno 
2009, con gran dolore apprendiamo la notizia della sua morte. 

 
In data 17 maggio 2009 
- partecipazione al 1° Concorso Corale Nazionale, organizzato dalla Pro-loco di Rocchetta a 

Volturno, nell’incantevole scenario della chiesa dell’abazia di San Vincenzo al Volturno, con la 
conquista del 2° premio. 



 
In data 30 maggio 2009 
- partecipazione alla Rassegna Corale Molisana, organizzata dall’A.Co.M., svoltasi a Santa 

Croce di Magliano (CB)   
 
In data 12 luglio 2009 
- Concerto in occasione dei festeggiamenti religiosi della Madonna del Carmine presso la chiesa 

madre di Riccia (CB). 
 
In data 30 luglio 2009 
- Organizzazione della 2^ Rassegna Corale Città di Toro inserita nel contesto della 

manifestazione “Toquinho Toro Festival”, che ha visto la partecipazione del coro 
dell’Università del Molise e la corale polifonica “Città di Termoli”. 

 
Per quest’ultimo evento straordinario, vorrei rinnovare i ringraziamenti, per averci accolti nella 
manifestazione “Toquinho Toro Festival”,  il Sindaco, Arch. Angelo Simonelli, e il direttore 
artistico della stessa, M° Leo Quartieri.    
 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                        Michele PETTI 
 
 
 
 
 
 

- Associazione Corale Polifonica “LAUDATE HERMES”; 
- Direttore artistico, M° Gennaro CONTINILLO; 
- Presidente, Michele PETTI; cell. 3392372562 
- E-mail: laudate.hermes@virgilio.it 

 


