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CURRICULUM DELLA “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 reparti della Capitale, nonché da 
soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con i rispettivi famigliari, che si riuniscono più volte nella settimana 
presso la sede di Viale Romania, ai Parioli. 
Comprende circa 50 cantori e, dal 1998, anche numerosi bambini, sempre figli di militari, per la sezione di “ Voci 
Bianche”. 
Sin dall’anno della sua fondazione viene diretta dal M° Dina Guetti, che , nel 2001, per i meriti acquisiti, è stata 
formalmente nominata socio Benemerita dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
Com’è nello spirito della stessa Istituzione, la formazione è in continua espansione e rinnovamento, accogliendo tutti i 
Carabinieri che via via ne chiedono di far parte e che, in qualche modo, riempiono i vuoti di coloro che per servizio 
vengono trasferiti. 
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  Institute di 
Roma e della pianista : M° Licia Belardelli. 
Partecipa puntualmente a numerose cerimonie ufficiali dell’Arma, tra cui la solenne Messa per la celebrazione della 
Patrona, Virgo Fidelis, che il 21 novembre di ogni anno si svolge a Roma e l’annuale raduno nazionale 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, 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. 
La corale si  esibisce in numerosi concerti nel corso dell’anno, soprattutto a favore dei Reparti e del Personale, partecipa 
a rassegne e scambi con altri cori ed interviene nelle  manifestazioni  promosse dal Comando Generale dell’Arma e 
dall’Associazione Nazionale Carabinieri. 
Sono da ricordare, nel 2002 : l’esibizione del coro durante la Messa ai SS Apostoli in Roma l’8 Ottobre ed il concerto 
tenutosi presso la Sala 700 dell’Auditorium della Musica, entrambi organizzati dall’Opus Dei in ringraziamento per la 
Canonizzazione di Josemaria Escrivà. 
A Novembre dello stesso anno ricordiamo il concerto tenuto presso il Duomo di Castellamare Di Stabia ( Na), 
organizzato dal LION’S CLUB, mentre nel 2003 sono da ricordare le numerose esibizioni nelle cerimonie ufficiali 
dell’Arma , il concerto tenutosi l’11 Maggio presso la Cattedrale di Ortona,e quello tenuto a Dicembre presso il Teatro 
Supercinema di Castellamare (Na); poi  il concerto di Natale tenutosi , insieme alla Banda dell‘Arma, il 12 Dicembre 
presso l‘Auditorium “S.Cecilia“ di Roma ed il Concerto per Telethon il 13 Dicembre . 
Nel 2004  tra le esibizioni più importanti ricordiamo :  il Concerto tenuto  a Latina presso la Cattedrale , ad Afragola  
( Na), al Santuario di S. Francesco ad Assisi ,a Castellammare Di Stabia per l’Inaugurazione della Cassa Armonica, a 
Firenze nella Scuola Marescialli dell’Arma, a Roma presso l’Istituto Nazareth e presso l‘Ospedale il  “Bambino Gesù“ . 



Ha partecipato a varie Rassegne Corali, tra cui quella organizzata a Roma presso la Chiesa di Santa Maria della 
Mercede e quelle presso  la Chiesa di S. Giuseppe Artigiano nel 2003,nel 2004 e nel 2005;  a Viterbo per la V° 
Rassegna Polifonica Madonna della Quercia  ed ad un gemellaggio con il coro della Polizia tedesca del Saarland. 
Nel Marzo 2005 si è esibita  al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Ciampi ed ha  
partecipato allo spettacolo “ Speciale con parole mie” di Umberto Broccoli, Regia di Antonio Lauritano in diretta 
nazionale su Radio Rai dalle Carceri di Regina Coeli. A maggio del 2005 si è esibita in un concerto  per l’opera di Don 
Guanella a Roma e a giugno ha cantato presso il Santuario di S.Rita a Cascia. A settembre dello stesso anno ha 
festeggiato il suo 100° concerto con un concerto tenutosi a  S.Nicola Baronia (Avellino).Ad ottobre si è esibita presso la 
Pontificia Università Urbaniana in occasione del Nono Congresso Internazionale su “ Il Volto di Cristo e la Sua 
presenza nella storia” e presso il Santuario di Pompei per un concerto in onore del Beato Bartolo Longo in occasione 
del 25° anniversario della sua beatificazione. A dicembre ha partecipato al concerto  organizzato da Lions Club “ Roma 
Amicizia” presso il Santuario di S. Andrea delle Fratte a Roma. Nel Gennaio del 2006 si è esibita presso la Chiesa S. 
Caterina da Siena a Roma in un concerto in onore di S.E.R. Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo Ordinario Militare 
per l’Italia e presso l’Università “ La Sapienza” di Roma in occasione del Simposio Internazionale sull’Obesità e presso 
l’Ospedale George Eastman in occasione del 4° Convegno Nazionale della S.I.M.O. 
A marzo del 2006 si è esibita nei concerti: presso la Basilica di S. Giuseppe al Trionfale per l’Associazione 
LumbeLumbe Onlus, in uno spettacolo con testimonial d’eccezione Alda D’Eusanio;  presso il Teatro Comunale de 
L’Aquila in occasione della cerimonia per intitolazione di una cima del Gran Sasso a “ Il Carabiniere”, iniziativa 
promossa dal Comando Provinciale de L’Aquila dei Carabinieri, in accordo con il Comune capoluogo e presso il Teatro 
della Scuola Ufficiali dei Carabinieri a Roma insieme all’ospite di eccezione, il cantante Claudio Baglioni, in un 
concerto organizzato dall’ONAOMAC. 
Ricordiamo, inoltre, il concerto tenuto a maggio presso il Palazzo della Rovere, in occasione della presentazione del 
libro della scrittrice Rita Pomponio; il concerto tenuto ad ottobre presso la Pontificia Università Urbaniana in occasione 
del X Congresso Internazionale su “ Il Volto di Cristo e la sua Presenza nella storia”. A novembre la cerimonia ufficiale 
della Solenne Messa per la celebrazione della Patrona, Virgo Fidelis, presso la Basilica di S. Maria degli Angeli e a 
dicembre il Concerto di Natale tenutosi presso il Teatro di Genziano. 
Nel 2007 si è esibita a febbraio presso l’Istituto Eastman di Roma in occasione del 5° Convegno Nazionale della 
S.I.M.O. In aprile si è esibita al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Napolitano ed ha tenuto un 
concerto presso il Teatro della R.U.I. in occasione del Decennale di fondazione della corale. Nel mese di maggio ha 
tenuto un concerto presso l’Istituto  di S.Giuseppe di Merode ed a giugno si è esibita nell’Ambasciata D’Italia presso la 
S.Sede (Palazzo Borromeo) in occasione di una Manifestazione di Beneficenza a favore di famiglie indigenti. 
Sempre nel mese di giugno ha tenuto concerti nel Castello Visconti a Somma Lombarda  (Va) su iniziativa 
dell’Associazione di Volontariato “Fasfa” e a Segrate (MI) nell’ambito della Manifestazione “ Ancora Insieme “ 
promossa dalla città di Segrate e Arma dei Carabinieri. 
Ad ottobre si è esibita presso la chiesa di S. Francesco a Ripa a Roma e a dicembre di nuovo nell’Istituto S. Giuseppe di 
Merode , presso il Teatro Signorelli a Cortona ( Ar) e nella sala Congressi dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 
A gennaio del 2008 si sono esibiti a scopo beneficenza nel Palazzo Taverna al cospetto dei Principi Aldobrandini e a 
seguire a Calvi D’Umbria in provincia di Terni. A febbraio si è esibita nell’annuale appuntamento presso l’Istituto 
Eastman di Roma in occasione del 6° Convegno Nazionale della S.I.M.O ed in Vaticano presso la Chiesa di S. Anna. 
Nel mese di aprile ha tenuto un concerto nella Basilica Santa Maria in Montesanto “Chiesa degli Artisti” a Roma. Ha 
partecipato, inoltre, al XIX Raduno Nazionale dell’A.N.C. tenutosi nel mese di maggio a Latina. 
A giugno si è esibita presso l’Oratorio del Gonfalone, nel Centro Congressi “Stabia Hall” di Castellammare Di Stabia 
(Na)  e presso la Basilica di S. Francesco a Lodi (MI). Nel mese di settembre si è esibita a Palermo nell’antica Chiesa 
della Gancia, a cui è seguito il concerto presso i Musei Vaticani in Roma ed il concerto presso la Pontificia Università 
Urbaniana in occasione del Dodicesimo Congresso Internazionale “ Il Volto di Cristo”. 
A novembre la cerimonia ufficiale della Solenne Messa per la celebrazione della Patrona, Virgo Fidelis, presso la 
Basilica di S.Maria degli Angeli in Roma ed il concerto a Viterbo presso la chiesa di S.Angelo in Spatha.  A dicembre si 
è esibita di nuovo presso la chiesa di S.Francesco a Ripa a Roma e nell’Istituto S. Giuseppe di Merode ed infine presso 
la Basilica S. Francesca Romana ai Fori Imperiali. 
A Gennaio del 2009 si è esibita durante la messa ad Assisi, presso la basilica Papale di S.Maria degli Angeli in 
occasione della Festa di S. Antonio Abate ed a febbraio ha tenuto un concerto presso la chiesa di S. Anna in Vaticano e 
presso l’Istituto Eastman di Roma in occasione del 7° Convegno Nazionale della S.I.M.O. 
Ad aprile ha tenuto un concerto presso la chiesa di S. Eugenio a Roma e nella cattedrale di Bomarzo. 
Nel mese di maggio si è esibita a Castellammare di Stabia e  nel Duomo di Orte.  
Presso l’Oratorio del Gonfalone a Roma e nella Basilica di S. Prassede, con la partecipazione straordinaria di Luigi 
Cassandra, ha tenuto due concerti di beneficenza, per raccogliere i fondi per la ricostruzione del Conservatorio de 
L’Aquila distrutto dal terremoto. Ha, inoltre, partecipato alla  
5° Rassegna Corale presso la chiesa di S. Giuseppe Artigiano che quest’anno è stata dedicata alla Raccolta Fondi per la 
Caritas Diocesana de L’aquila. 
A settembre si è esibita presso il Parco Lentini nel quartiere Borghesiana di Roma. 
Ad ottobre ha tenuto: un concerto presso le carceri di Regina Coeli, nel corso di uno spettacolo allestito dal dott. 
Lauritano, una Messa presso la Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo ed un concerto presso la Chiesa di S. Eugenio. 



A novembre, oltre alla tradizionale cerimonia ufficiale della Solenne Messa per la celebrazione della Patrona, Virgo 
Fidelis, presso la Basilica di S.Maria degli Angeli in Roma, ha tenuto anche un Concerto Commemorativo per i caduti a 
Nassiriya presso la Chiesa Arciconfraternale di S. Maria dell’Orazione e Morte a Roma. 
Nel mese di dicembre si è esibita di nuovo presso l’Istituto S. Giuseppe di Merode in un concerto ripreso dall’emittente 
televisiva Telepace, che l’ha poi mandato in onda nel giorno di Natale. Ha tenuto inoltre un concerto presso la Chiesa 
del Gesù ed infine presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio a Roma. 
A marzo del 2010 si è esibita presso il teatro dell’Ateneo Salesiano a Roma e in aprile presso la Chiesa di S. Silvestro al 
Quirinale. 
Nel mese di maggio ha tenuto un concerto a Vasanello (Orte), nella Chiesa del Cristo Salvatore a Terracina (LT) e a 
l’Aquila presso il Complesso S. Pio XI. 
A giugno ha tenuto un concerto ad Alviano (VT). 
Nel mese di ottobre ha tenuto un 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. A novembre 
ha partecipato ad una Rassegna Corale a Ciampino,  ad un Concerto Commemorativo per i caduti a Nassiriya presso la 
Chiesa Arciconfraternale di  
S. Maria dell’Orazione e Morte a Roma e alla tradizionale cerimonia ufficiale della Solenne Messa per la celebrazione 
della Patrona, Virgo Fidelis, presso la Basilica di S. Maria degli Angeli in Roma. 
A dicembre si è esibita presso il teatro di Rieti in un concerto organizzato dall’Associazione Santa Barbara nel 
Mondo,nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale e di nuovo presso l’Istituto S. Giuseppe di Merode ed infine presso la 
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio a Roma. 
A gennaio del 2011 si è esibita a Recanati, presso l’antica chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo in un concerto 
organizzato dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani e a marzo di nuovo presso la Chiesa di S. Silvestro al Quirinale. 
Nel mese di Aprile ha tenuto un concerto a Leonessa (RI) e a maggio si è esibita nel Duomo di Filettino (FR), nella 
Basilica di S. Eugenio a Roma insieme alla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma per festeggiare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia e nella Basilica di S. Salvatore in Lauro insieme alla Corale Polifonica di Ciampino. Nel mese di 
giugno il coro ha tenuto un concerto presso la Chiesa di S. Giovanni Battista a Civitella Roveto (AQ). A settembre un 
concerto presso la chiesa del SS. Nome di Maria al Foro Traiano ed ha accompagnato la celebrazione della solenne 
Messa per la Festa di Padre Pio presso la Basilica di S. Salvatore in Lauro e nella stessa basilica ha poi tenuto un 
concerto nel mese di  novembre, mese in cui si è anche esibito nella tradizionale cerimonia ufficiale della Solenne 
Messa per la celebrazione della Patrona, la Virgo Fidelis. A dicembre si è esibito nel rituale concerto natalizio presso 
l’Istituto S. Giuseppe di Merode a Roma, presso la chiesa Gesù Divino Maestro, nella chiesa di S. Lucia ed infine 
presso la basilica di S. Maria in Ara Coeli al Campidoglio. 
A Gennaio del 2012 ha tenuto un concerto presso la Basilica di S. Giuseppe al Trionfale organizzato dall’Associazione 
LumbeLumbe Onlus e a febbraio nell’annuale appuntamento presso l’Istituto Eastman di Roma in occasione del 10° 
Convegno Nazionale della S.I.M.O. A seguire, un concerto presso la chiesa di S.Lucia e presso la chiesa di S. 
Bernardino e a marzo si è esibita a Civitavecchia presso la Cittadella della Musica. Ad aprile ha accompagnato la 
Solenne Messa del Giovedì Santo presso la Basilica di S.Salvatore in Lauro e ha tenuto un concerto presso l’Oratorio 
del Gonfalone. Nel mese di giugno si è esibita presso l’Auditorium del Divino Amore in occasione della Festa della 
Famiglia Cattolica e a Pomezia. Inoltre,ha partecipato alla VI Rassegna Corale presso la chiesa di S. Saturnino e si è 
esibita ad Andalo in Trentino in occasione  dell’Inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri e della Cappella 
Madonna di Loreto. Infine ad Acilia in un concerto organizzato dall’Associazione onlus Ancis Politeia. 
Nel mese di settembre ha accompagnato la celebrazione della solenne Messa per la Festa di Padre Pio presso la Basilica 
di S. Salvatore in Lauro e ad ottobre la Santa Messa presso la chiesa di S. Silvestro. Infine ha accompagnato l’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 e si è esibita poi presso l’oratorio del Gonfalone. 
A dicembre ha tenuto concerti presso: piazza Venezia, l’8 dicembre, per l’accensione dell’abete offerto dal Comune di 
Andalo al Sindaco di Roma;  presso la Chiesa  di S. Lucia;  presso la Chiesa di S. Silvestro a piazza S. Silvestro e 
presso la Chiesa di S. Silvestro al Quirinale organizzato dall’Associazione LumbeLumbe Onlus .  
A gennaio del 2013 si è eibita a Visso, nelle Marche e presso i Musei Capitolini in occasione del Convegno 
dell’ANPEFSS e premiazione “ Ulisse d’Oro”. Ha poi tenuto un concerto presso la chiesa di Nostra Signora di 
Guadalupe  a Monte Mario e di S. Carlo Borromeo alla Fonte Laurentina. Nel mese di marzo si è esibita presso la 
chiesa  di S. Silvestro al Quirinale in un concerto organizzato dall’Associazione onlus “I cammini di Francesco” in 
occasione della presentazione dell’Icona ‘La Madonna della catena’ di S. Silvestro al Quirinale restaurata.  Ad aprile ha 
tenuto un concerto presso  l’Istituto S. Giuseppe di Merode e a maggio un concerto presso la chiesa di S. Giuseppe al 
Trionfale e presso  l’Auditorium del Divino Amore in occasione della Festa della Famiglia Cattolica. A giugno ha 
accompagnato la Santa  Messa presso  la Basilica di S. Salvatore in Lauro in occasione dell’arrivo della Madonna 
Pellegrina di Fatima e ha tenuto un 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 religioni. Si è esibita inoltre 
presso la chiesa di S. Lucia e la chiesa di S. Luigi di Gonzaga a Roma. Recentemente ha tenuto un concerto presso la 
chiesa di S. Francesco a Gubbio organizzato dall’Associazione onlus “I cammini di Francesco” e, per la stessa 
organizzazione, un concerto a Palazzo Chigi di Ariccia. Si è esibita, inoltre, presso la Basilica di S. Pancrazio a Roma. 
A novembre si è esibita presso la Chiesa di S. Silvestro al Quirinale in un concerto organizzato dall’Associazione 



LumbeLumbe Onlus e ha accompagnato l’Incontro di Riflessione e Preghiera degli Operatori Sanitari al cospetto del 
Santo Padre, Papa Francesco, organizzato dal Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari presso l’Aula Paolo VI 
nella Città del Vaticano. A dicembre ha tenuto dei concerti presso l’Istituto S. Giuseppe de Merode, presso la Chiesa del 
Carmine a Castellammare di Stabia (Na) e presso la chiesa di S. Lucia a Roma. 
Nel 2014 ha accompagnato la Santa  Messa presso la chiesa di S. Silvestro in Capite a Roma e ha tenuto un concerto 
presso il Teatro della Beata Angelina a Roma e presso i Musei Capitolini in occasione del Convegno dell’ANPEFSS e 
premiazione “ Ulisse d’Oro”. A Marzo si è esibita poi ad Acilia in un concerto organizzato dall’Associazione onlus 
Ancis Politeia e a Castellammare di Stabia (Na) presso la chiesa del Carmine. Nel mese di maggio ha tenuto un 
concerto presso la chiesa di S. Pancrazio a Roma e a Monastero Bormida (AT) in occasione dei festeggiamenti dei 200 
anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel mese di giugno ha animato la solenne Messa a S. Pietro in Vaticano 
con seguente udienza con il Santa Padre in occasione del Bicentenario dell’Arma. A giugno si è esibita presso la chiesa 
di S. Lucia, presso la chiesa di S. Fedele Martire ed infine presso l’Ambasciata Svedese a Roma. 
Nel mese di settembre ha accompagnato la rituale solenne Messa per la Festa di Padre Pio presso la Basilica di S. 
Salvatore in Lauro. Ad ottobre  si è esibita a Tagliacozzo, presso la chiesa di S. Silvestro al Quirinale e presso la chiesa 
di S. Lucia. 
Ha inciso un CD, accompagnata dalla Banda Militare dell’Arma e dall’orchestra “Ars Ludi” 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 
 
CURRICULUM di 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 Sinfonica della Rai di Roma  e tiene numerosissimi concerti in Italia con varie 
orchestre di Roma ( International Chamber Ensemble, Gli Amici della Musica, Orchestra Rossellini, ecc) e di altre 
regioni ed è impegnata anche in varie tournèe all’estero con orchestre d’archi e sinfoniche. 
Dal 2002 al 2009 ha suonato nel quartetto d’archi “ I QUATTRO ARCHI” di Roma. 
Parallelamente è impegnata nella direzione di varie corali tra cui la “ VIRGO FIDELIS”, del Comando Generale dei 
Carabinieri di Roma,  che dirige dal 1996, anno della sua nascita, la corale polifonica “ CANTORES IN LAETITIA”, 
fondata insieme alla prof.ssa Gabriella Gianfagna nel marzo del 1995 ed 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, con il quale prepara a 
scadenza annuale un’operetta che viene rappresentata nei teatri della capitale. 
Negli ultimi anni ha seguito vari corsi di direzione d’orchestra tenuti dal M° Francesco Carotenuto. 
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’International Music Institute di Roma, dove ha 
fondato, nel 1994, in collaborazione con la scuola, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


