
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: attività svolte dall’Associazione Corale Polifonica“LAUDATE HERMES” nella   
                     Stagione 2009-2010 

 
 
     In data 22 Novembre 2009 
Messa per la giornata di S. Cecilia presso il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso (IS); 
manifestazione organizzata dall’A.Co.M. (Associazione cori del Molise). 
 

     In data 8 dicembre 2009  
Manifestazione “CANTIAMO A CECILIA” ,dedicata a S.Cecilia presso la Chiesa Madre di 
Gildone (CB); alla quale hanno partecipato anche i seguenti cori: coro di Baranello; coro di 
Mirabello; coro di Cercemaggiore; coro di San Giuliano del Sannio; coro di Gildone; coro di Jelsi. 

 
     In data  9 dicembre 2009 
Concerto di solidarietà pro terremotati dell’Abruzzo, organizzato dall’A.Co.M. e svoltosi presso il 
teatro Savoia di Campobasso. In tale occasione, per indisponibilità del M° G.Continillo, direttore 
artistico della corale, il coro è stato diretto dalla Ma Barbara Fratianni che si ringrazia 
gentilmente per la disponibilità. 

 
     In data  12 dicembre 2009 
Rassegna corale, inclusa nella manifestazione “Natale in Canto”, organizzata dall’A.Co.M., presso 
il centro sociale di Camposarcuno.   

 
    In data 22 dicembre 2009 
Concerto di Natale presso l’Istituto Tecnico Industriale “G.Marconi” di Campobasso, in occasione 
del cinquantenario della fondazione dello stesso. 
 
   In data 27 dicembre 2009 
Concerto di Natale in Toro presso il convento dei Frati Minori, organizzato dall’associazione 
corale “Laudate Hermes” e patrocinato dal comune di Toro 
 
   In data 30 dicembre 2009 
Concerto di Natale in San Giovanni in Galdo presso la sala consiliare del palazzo comunale,   
organizzato e patrocinato dallo stesso comune. 
 
   In data 2 gennaio 2010 
Rassegna corale, inclusa nella manifestazione “Natale in Canto”, organizzata dall’A.Co.M., presso 
la chiesa di Santa Maria de Foras in Campobasso. 
 
   In data 9 gennaio 2010 
Concerto di Natale presso la casa circondariale di Campobasso. Al concerto, in qualità di 
accompagnatori sono intervenuti: il sindaco di Toro arch. Angelo Simonelli, il vice sindaco sig. 
Nicola Iacobacci e l’assessore alla cultura sig.ra Amalia Miozzi 
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  In data 18 aprile 2010 
Concerto in occasione dei festeggiamenti religiosi di San Giorgio  presso la chiesa madre di 
Mirabello  (CB). 
 
 In data 16 maggio 2010 
Partecipazione al 2° Concorso Corale  Nazionale “Premio Schuster “ svoltosi presso l'Abbazia di 
San Vincenzo a Rocchetta a Volturno (IS); in tale manifestazione la corale “Laudate Hermes” ha 
conseguito il terzo premio nella categoria a programma libero con obbligo di esecuzione di almeno 
due brani di derivazione gregoriana monodici o polifonici. 
 
   In data 23 maggio 2010 
 Partecipazione alla 16^ rassegna corale, organizzata dall’A.Co.M., svoltasi nella Cattedrale   
 d’Isernia. 
 
  In data 30 maggio 2010 
Partecipazione al 1° Concorso Corale “Memorial Gabriella Calicchio” organizzato in Montorsi di 
S.Angelo a Cupolo (BN) dall’Associazione “TERRA MIA”. In tale manifestazione la corale 
“Laudate Hermes” è stata ammessa alla fase finale, dopo una preselezione effettuata attraverso 
l’ascolto e la valutazione delle registrazioni dei brani proposti dai cori partecipanti, ed ha ottenuto 
il 3° premio.  
 
  In data 13 giugno 2010 
Partecipazione alla rassegna corale presso il Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino 
(CH). 
 
  In data 21 giugno 2010 
Adesione alla  “Festa Europea della Musica”, a cura del MIBAC - SOPRINTENDENZA PER I 
BENI STORICI ARTISTICI ED CULTURALI DEL MOLISE, con un concerto tenutosi  presso il 
castello medioevale di Gambatesa (CB). Colgo l’occasione per ringraziare la Pres.te dell’Ass. 
AS.RE.CUL.TO  Sig.ra Maria Parziale che ha coinvolto la corale in questa manifestazione. 
 
   In data 27 luglio 2010 
Organizzazione della 3^ Rassegna Corale Nazionale Città di Toro inserita nella manifestazione 
“Toquinho Toro Festival”, che ha visto la partecipazione del coro dell’Università del Molise e la 
corale polifonica “Santo Stefano in Rivo Maris” di Casalbordino (CH).  
Per questo evento, vorrei rinnovare i ringraziamenti, per averci coinvolti  nella manifestazione 
“Toquinho Toro Festival”,  il Sindaco di Toro, Arch. Angelo Simonelli. Nonché il presidente 
dell’associazione “Il nostro paese”, prof. Donato Simonelli, e tutti i membri della stessa per quanto 
hanno fatto in tale circostanza. 
 

   In data  01 agosto 2010 
Partecipazione alla 2^ rassegna “Concerto Estate 2010” organizzata dall’Ass. Corale Città di 
Termoli, col patrocinio del comune di Termoli. 
 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                        Michele PETTI 
 


