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Corale “Laeti Cantores”
Marina di Carrara

La “Corale Laeti Cantores” della Parrocchia “S. Famiglia” di Marina 
di Carrara nasce nel 1978 come Schola Cantorum per l’animazione 
liturgica , per volere del parroco P.Mauro de Sanctis, sotto la guida della 
professoressa Maria Corsini, che la ha diretta  per trenta anni fino al 
dicembre 2008. Da gennaio 2009 la Corale prosegue la propria attività 
sotto la direzione del m. Marco Lazzarini.

In questo lungo periodo, la Corale ha arricchito il proprio repertorio 
con composizioni tratte dalla polifonia classica, sacra e profana, 
svolgendo attività concertistica in varie città italiane e all’estero; ha 
partecipato inoltre a Concorsi Nazionali e Internazionali ottenendo 
lusinghieri successi. L’interesse per il canto corale nei suoi vari generi ha 
portato a curare anche un repertorio di brani folkloristici, in particolare 
quelli tratti dalla tradizione toscana, coi quali ha partecipato a diverse 
edizioni delle Europeadi (Rassegna europea dei gruppi folkloristici), 
svoltesi in varie città europee.

Per promuovere l’amore per il canto la “Laeti Cantores” organizza 
ogni anno nella propria Chiesa una Rassegna di Natale e un Concerto 
d’Estate, che hanno anche lo scopo di far conoscere al pubblico i cori 
nazionali di maggior prestigio. 

Con altri Cori dell’Associazione “S. Cecilia” ha più volte preso parte a 
celebrazioni liturgiche di rilievo come quelle in S. Pietro a Roma e nella 
Basilica di S. Antonio a Padova.

Direttore: MARCO LAZZARINI
Organista: MARUSCA VANNUCCI

Flautista: FRANCESCA REDI

Gruppo Corale F.M.I.R.
Carrara

La Associazione Culturale Fortitudo Mea In Rota si è costituita nel 
2010 per dare seguito, anche sotto il profilo formale, a un’avventura 
iniziata nell’Aprile 2009 e che avrebbe dovuto durare, al più, sei mesi.  
Occasione di incontro è stata la richiesta di eseguire alcuni canti, tratti 
dalla tradizione alpina, all’interno di una serata, organizzata dal Centro 
di Riabilitazione di Marina di Massa della Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi, per sottolineare l’esperienza come cappellano militare del fondatore, 
prima sul fronte di guerra greco-albanese, poi nella campagna di Russia.

Dopo una ventina di incontri settimanali di studio, il 24 Settembre 
2009 un gruppo eterogeneo di persone, alcune delle quali non si erano 
mai cimentate con il canto corale, affrontò l’impegno previsto. La qua-
lità musicale non poteva certo risultare memorabile, ma il divertimento 
che aveva animato quei mesi di preparazione fu il volano per decidere di 
continuare.

Nel 2010 è venuta la veste istituzionale e il coro ha assunto il nome di 
Gruppo Corale FMIR. Ci sono state le prime occasioni di presentarsi in 
pubblico, che hanno consolidato la certezza che bisognava ... lavorare di 
più. Nei successivi anni il coro ha avuto modo di farsi conoscere in mol-
teplici occasioni, con significative “sortite” fuori dai confini provinciali, 
sempre riscuotendo consensi da parte del pubblico e attestati di stima 
dagli organizzatori degli eventi.

Il coro conta oggi 25 elementi, tesi con costanza ad affinare la prassi 
esecutiva e ad ampliare il repertorio, che comprende una quarantina di 
canti; quota quaranta superata anche nel computo totale delle appari-
zioni pubbliche. 

Direttore: GIULIO MECCHERI

Programma

NELL’APPARIR DEL SEMPITERNO SOLE        F. Soto

ALMA REDEMPTORIS MATER                           G.P. Da Palestrina

HODIE CHRISTUS NATUS EST                 G.P. Da Palestrina

CANTATE DOMINO  G. Croce      

GOD REST YOU MERRY GENTLEMEN Trad. Irlandese Arm.  D.Willcocks

THE LITTLE DRUMMER BOY Arm Simeone – Davis – Onorati 

DORMI BAMBINO GESU’ W.A.  Mozart

PUER NATUS A.C.  Bossi    

Programma

L’È BEN VER canto friulano - arm. A. Pedrotti

LA MIA BELA LA MI ASPETA  canto lombardo - arm. A. Benedetti Michelangeli

ERA SERA canto trentino -arm. A. Mascagni

I DODICI LADRONI canto russo - arm. A. Mosna

EMIGRANTI canto dell’emigrazione - arm. P. Bon

LA TERA DEL NONO parole di Varner - musica di Moser

MAREMMA AMARA canto toscano - arm. M. Meccheri

INNO ALLE APUANE autore P. Pigoni - arm. G. Meccheri   


