
 
Soprani  
Elvira Giordano, Maria Grazia Pinna, Palmira Farina, Angelina Di Vincenzo, Gemma 
Mancini, Anna Grazia Fabrizi, Concezia Gallo, Cinzia Guidi, Annamaria Mazzarino, 
Emilia Leone, Rossana Cerafogli, Luciana Radici, Sonia Nobre Santana, Mariaignazia 
Curreli, Rita Viola, Elena Caporali. 
 
Contralti 
Maria Letizia Volpe,  Graciela Capellini, Adele Leone, Donatella Festa, Rita Esposito, 
Ramona Gallo, Patrizia Torcigliani, Rosa Speranza, Maria Teresa Lio, Maria Bian-
ca Carfì, Simona Salvuccelli Ranchi, Carla Sarcinella. 
 
Tenori 
Giambattista Giacchero, Fernando Giaffreda, Gianfranco Vellutino, Vittorio Filonardi, 
Pierluigi Porcedda,  Antonino Tomaselli,, Marco Da Sois . 
 
Bassi 
Alberto Nesta, Giovanni Bartoloni, Carlo Cazzaroli, Cesare Ciavatta, Stefania Pagani, 
Giuseppe Favella, Gianfranco Merciai, Raffaele Nappi, Antonio Sarcina, Domenico Vac-
carella, Giuseppe Cornacchio. 
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L’Associazione “Vedere Oltre” si è cos tuita in Roma nel se embre del 2013, sostenuta dalla collaborazio-
ne volontaria di numerose persone vicine al mondo della disabilità.  Ha prioritariamente l ‘intento di pro-
muovere la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione, di partecipare alla crescita del benes-
sere delle persone con disabilità, di cos tuire residenzialità stabili secondo il modello della casa-famiglia, di 
a uare percorsi che aiu no le persone svantaggiate a diventare protagoniste del proprio futuro e di favori-
re la realizzazione e la circolazione di buone prassi educa ve e riabilita ve. Organizza even  e laboratori di 
formazione per operatori del se ore in collaborazione con En  e Università.  
E mail: vedereoltre.onlus@gmail.com  ‐ Roma  V. O. Regnoli 3—tel. 3384940437—sito in costruzione 

                                                  
 
 
 
                              
                                
 
                           

Teatro dell’Istituto Beata Angelina 
Via G. Thiene 5 – Roma 

(Monteverde Nuovo) 
 

OFFERTA LIBERA 



   
 

CORO “VIRGO FIDELIS” 
 
   La corale “ Virgo Fidelis” è una formazione giovane nata nel 1996 per il genuino entusiasmo dei 
suoi componenti. E’ costituita dal personale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di altri re-
parti della Capitale; comprende circa 50 cantori e sin dall’anno della sua fondazione è diretta dal M° Dina 
Guetti, che, nel 2001 per meriti acquisiti, è stata formalmente nominata socio Benemerita dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 
 
   Il coro spazia su un repertorio di polifonia sacra e profana e  si avvale, nell’esecuzione dei concerti, 
dell’accompagnamento strumentale dell’Orchestra da Camera“ ARS LUDI “ dell’International Music  Insti-
tute di Roma e della pianista: M° Licia Belardelli. 
   La Corale partecipa puntualmente a numerose cerimonie ufficiali dell’Arma, tra cui la Messa solenne 
per la celebrazione della Patrona, Virgo Fidelis, e l’annuale Raduno Nazionale dell’Ass. Nazionale Carabi-
nieri, che si tiene nelle varie località italiane di volta in volta prescelte. 
 In più occasioni si è esibito accompagnato dalla Banda dei Carabinieri, in manifestazioni ufficiali, 
nonchè dalla Banda dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dalla Fanfara dell’Arma durante lo spettacolo 
del Carosello Storico.  
   Il complesso si  è esibito in numerosissimi concerti nel corso degli anni e ha tenuto varie tournèe in 
molte città italiane. Ha partecipato a rassegne e scambi con altri cori ed è intervenuta a manifestazioni pro-
mosse dal Comando Generale dell’Arma e dall’Ass. Nazionale Carabinieri. Fra più di duecentosessanta con-
certi, ricordiamo solo alcuni tra i più importanti: il concerto presso la Chiesa di S. Anna in Vaticano con 
ripresa televisiva e trasmesso in diretta in mondovisione, in occasione dei 20 anni dalla fondazione della 
Rete televisiva Telepace a Roma; gli annuali concerti tenuti presso l’Istituto S. Giuseppe di Merode tra cui  
quello del dicembre 2009 mandato in onda televisiva il giorno di Natale; il concerto presso il Teatro di Rieti 
organizzato dall’Ass. Santa Barbara nel Mondo e quello a Recanati, presso l’antica chiesa di Santa Maria 
Assunta di Castelnuovo organizzato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Il concerto presso l’Amba-
sciata D’Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo e i Concerti al Quirinale al cospetto del Presidente 
della Repubblica e quelli all’Oratorio del Gonfalone. Le solenni Messe per la celebrazione della  Festa di 
Padre Pio presso la Basilica di S. Salvatore in Lauro. Il concerto presso la basilica di S. Maria in Ara Coeli al 
Campidoglio e i recenti impegni che hanno visto il coro presente all’Incontro di Riflessione e Preghiera degli 
Operatori Sanitari al cospetto del Santo Padre, organizzato dal Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari 
presso l’Aula Paolo VI nella Città del Vaticano. Il concerto presso piazza Venezia, l’8 dicembre, per l’accen-
sione dell’abete offerto dal Comune di Andalo al Sindaco di Roma e quello presso i Musei Capitolini in 
occasione del Convegno dell’ANPEFSS e premiazione “Ulisse d’Oro 2012”. 
 Importante anche il concerto organizzato, presso la chiesa di S.Silvestro al Quirinale, dall’Associa-
zione onlus “I cammini di Francesco” in occasione della presentazione dell’Icona ‘La Madonna della catena’ 
di S. Silvestro al Quirinale restaurata.  
 Tra gli ultimi ricordiamo:  il concerto  presso  l’Istituto S. Giuseppe di Merode e presso la chiesa di 
S.Giuseppe al Trionfale; quello  presso  l’Auditorium del Divino Amore in occasione della Festa della Fami-
glia Cattolica e l’animazione della Liturgia presso  la Basilica di S.Salvatore in Lauro in occasione dell’arri-
vo della Madonna Pellegrina di Fatima e il concerto presso l’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq presso la 
Santa Sede in occasione del 3° Festival Internazionale dell’Arte per il dialogo e la pace tra i popoli e le reli-
gioni. 
 
 La corale ha inciso un CD, accompagnata dalla Banda Militare dell’Arma e dall’orchestra “Ars Lu-
di” dell’I.M.I.  
   Nel dicembre del 2008 ha ricevuto il Premio Speciale “ Personalità Europea 2008” per la Musica 
Classica conferito durante una solenne cerimonia svoltasi in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca. 
 
  Il sito ufficiale della Corale è: www.corovirgofidelis.it 
     

 
PROGRAMMA 

                                                           
F. SCHUBERT      Ave Verum (elab. polif. D. Guetti)  
A. ALVAREZ        Pregària   Tenore solista: Gianfranco Vellutino                 
G. CACCINI   Ave Maria(elab. polif. D. Guetti) 
                                                   Tenore solista: Gianfranco Vellutino 
G.F. HAENDEL    Halleluja  
J.W. STOLE           I will follow Him (elab. polif. D. Guetti) 
F. LEHAR              E’ scabroso le donne studiar (elab. polif. D. Guetti)                   
K. JENKINS          Adiemus 
T. ARBEAU           Quand je bois 
G. ROSSINI          Carnevale di Venezia 
G. VERDI              Si ridesti il Leon di Castiglia 
G. VERDI              Va pensiero 
L. PIETROPOLI   Antologia romana 
G. DENZA             Funiculì, Funiculà 
 
Pianoforte   M° Licia BELARDELLI 
Timpani   M° Marcello MATTUCCI 
 
DIRETTORE  M°  DINA GUETTI 
 
DINA GUETTI, Direttrice d’Orchestra e di Coro,Violinista. Nata a Terni, si è brillantemente diplomata in violino 

presso il Conservatorio de L’Aquila sotto la guida del M° Vittorio Di Lotti. Svolge intensa attività concertistica, 

come violinista, in diverse formazioni da camera e sinfoniche. Ha suonato per molti anni nell’Orchestra Sinfo-

nica della Rai di Roma e tiene numerosissimi concerti in Italia con varie orchestre di altre regioni in qualità di 

Violino di Spalla, e ed è impegnata anche in varie tournèe all’estero con orchestre d’archi e sinfoniche. Dal 

2002 al 2009 è violinista nel quartetto d’archi I QUATTRO ARCHI di Roma. Al contempo si occupa della 

direzione di varie corali tra cui quella del Comando Generale dei Carabinieri di Roma VIRGO FIDELIS, che 

dirige dal 1996, anno della sua nascita; il coro CANTORES IN LAETITIA, fondato insieme alla prof.ssa Ga-

briella Gianfagna nel marzo del 1995, nonché il CORO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS BIOMEDICO di 

Roma, fondato nel 1999. 

 Ha fatto parte del settetto vocale “ ANTIQUA ET NOVA ARMONIA” di Roma. 

 Dal 1998 dirige anche un coro di voci bianche, presso il Comando Generale dei Carabinieri. Dal 1990 al  

1998  ha ricoperto il ruolo di Assistente nella cattedra di Teoria della Musica e Solfeggio presso l’Università di 

Arti Motorie di Cassino. Dal 1990 è docente di Violino, Solfeggio e di Musica d’Insieme presso l’ I.M.I. di 

Roma, dove ha fondato, nel 1994, l’orchestra da camera ARS LUDI di cui è la direttrice. Insegna violino nelle 

scuole medie statali ad indirizzo musicale dove è docente di ruolo.  

Nel 2001, per i meriti acquisiti, è stata formalmente nominata Socio Benemerita dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri. 

   


