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L’Orchestra e il Coro del Conservatorio di Frosinone di 
scena con la musica sacra di Mozart e Stravinsky 
Due capolavori assoluti e un programma molto ambizioso per il 

concerto del “Refice” presso la Chiesa del Sacro Cuore di Frosinone 
Sabato 11 aprile 2015, ore 20.30 

Frosinone, Chiesa del Sacro Cuore 
Ingresso libero 

 

Sabato 11 aprile, alle ore 20.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Frosinone, 
appuntamento con l’Orchestra e il Coro del Conservatorio di Frosinone per un eccezionale 
concerto dedicato alla musica sacra. In programma, infatti, due capisaldi del repertorio 
sinfonico-corale in ambito sacro: la Messa dell’Incoronazione K317 di W.A. Mozart e la 
Sinfonia di salmi di Igor Stravinsky. Un programma molto ambizioso e difficile, dunque, due 
capolavori indiscussi, rispettivamente, della musica del Settecento e di quella del 
Novecento. Le due opere si caratterizzano per l'impianto imponente dal punto di vista 
orchestrale, ossia un organico particolarmente ricco e articolato in grado di amplificare le 
suggestioni delle composizioni, stimolando il coinvolgimento dello spettatore e la sua 
partecipazione emotiva. 

L’iniziativa, che coinvolge soprattutto studenti del Conservatorio di Frosinone ma si avvale 
anche della preziosa collaborazione di alcuni docenti, è stata organizzata nel quadro degli 
scambi ERASMUS in cui il “Refice”, da sempre, è particolarmente attivo. A dirigere 
l’Orchestra, infatti, sarà il M° Fabrizio Ventura, direttore d’orchestra di fama internazionale, 
con una lunga esperienza da direttore musicale in alcuni importanti e prestigiosi teatri 
europei, tra cui quelli di Klagenfurt e Biel/Bienne, il Volksoper di Vienna, il Teatro di 
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Norimberga e l’Opera di Stato di Istanbul; ha diretto, fra l’altro, al Royal Opera House 
Covent Garden di Londra, al Teatro Reale di Stoccolma, all’Opera di Stato di Praga, 
all’Opera di Sydney. Già allievo del “Licinio Refice” sul finire degli anni ’70, Ventura è 
attualmente il primo direttore del Teatro di Muenster (Germania), istituzione con cui il 
Conservatorio di Frosinone da diversi anni collabora, attraverso le iniziative ERASMUS, per 
progetti di mobilità internazionale.  

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura del direttore del “Licinio Refice”, il M° Raffaele 
Ramunto, e del M° Fabrizio Menicocci, docente di Esercitazioni Corali presso il 
Conservatorio di Frosinone, nonché Maestro del Coro, mentre la compagine dei solisti è 
formata dai cantanti Luana Imperatore, Fabiola Mastrogiacomo, Chanhyuk Jeong e 
Alessandro Della Morte. 
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