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Il Coro Equi-voci è nato nell'ambito di un corso di orientamento musicale promosso dal 
Comune di Urbisaglia, si è poi costituito come "Associazione amici della musica" dal 1998 
sotto la direzione del M° Tiziana Muzi. Dal 2011 è membro dell'Italian Gospel Choir.

Già dai primi anni dopo la sua formazione, il coro Equi-Voci è stato impegnato in progetti 
molto significativi quali l'esecuzione del Miserere di Allegri presso l'Abbazia di Santa 
Maria a pié di Chienti, l'esecuzione del Gloria di Vivaldi per soli, coro e orchestra ad 
Offagna, ad Ancona e ad Urbisaglia per la direzione del M° Cesare Greco, l'esecuzione del 
Credo di Vivaldi per coro ed orchestra presso il Duomo di Macerata.
Insieme al coro "G.Ferretti" di Ancona ha partecipato all'esecuzione (in prima assoluta) del 
Te Deum di G. Bessonet presso la Basilica di Fermo e, nell'estate del 2003, al Concorso 
Internazionale di Habaneras di Torrevieja in Spagna.

Il 4 settembre 2004, insieme al coro della cattedrale di Macerata, il coro Equi-Voci ha 
cantato a Montorso nello spettacolo "In my HeartH", trasmesso in diretta su Rai Uno, in 
occasione del pellegrinaggio nazionale dell'Azione Cattolica a Loreto.

Nel maggio del 2005, la sezione maschile del Coro ha partecipato ad una serie di concerti 
organizzati dall'Arcom (Associazione Regionale Cori Marchigiani) eseguendo la Messa di 
Incoronazione di Mozart ed il Magificat di Schubert.
Il 7 agosto 2005, insieme al Coro del Duomo di Macerata, ha animato la messa solenne del 
Santuaro di Padre Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo, trasmessa in diretta da Rete 4.
Nel Natale 2005 ha eseguito, tra l'altro, il Musical Do you hear what I hear per coro ed 
orchestra in collaborazione con il Coro di Camerino diretto dal M° Silvio Catalini.

Nel gennaio 2006 il brano "Le cose che piacciono a me" eseguito dal Coro Equi-Voci 
nell'arrangiamento del M°Luca Verdicchio, è stato adottato come sigla della seconda parte 
della trasmissione di Radio3 Rai "Fahrenheit". Nel mese di agosto 2006 insieme al piccolo 
coro di voci bianche di Urbisaglia, ha eseguito il Musical "Notre Dame de Paris" di 
Riccardo Cocciante. Il 20 ottobre 2006 ha eseguito per soli coro e orchestra la Messa Brevis
in d KV 65 e il Sancta Maria di W.A. Mozart in occasione dell'inaugurazione, dopo il 
restauro, della Concattedrale di San Catervo a Tolentino. Dal 1 al 3 dicembre 2006 ha 
partecipato a Praga al 16° Festival Internazionale di musica natalizia ottenendo la medaglia 
di bronzo.

Nell'aprile 2007 a Umbertine, Gubbio   e Penna S. Giovanni ha eseguito il Gloria di Vivaldi 
diretto dal M° Vitaliano Bambini con la nuova orchestra della Comunità Montana dei Monti 
Azzurri. Il 5 giugno 2007 presso il teatro dell'Aquila di Fermo il coro insieme all'orchestra e
solisti della compagnia inglese "Classicalopera", ha eseguito in forma concertata l'opera 
Lucio Silla di Mozart sotto la direzione del M° Ian Page.

Nel giugno del 2008 è finalista del concorso Tim (Torneo Internazionale di Musica) svoltosi
a Verona. Durante il periodo natalizio esegue diversi concerti gospel nei comuni delle 
provincie di Macerata ed Ascoli Piceno.

Durante l’edizione 2009 della festa della Fornarina di San Ginesio (MC), ha messo in scena 
l’opera barocca”Il Festino del Giovedì Grasso" di Adriano Banchieri in costume d’epoca.

http://www.youtube.com/watch?v=Zc9deJ-RH28
http://www.youtube.com/watch?v=CBtV8EY0qWA


Nel dicembre 2009 ha tenuto diversi concerti gospels nei comuni della Comunità Montana 
dei Monti Azzurri, nel Teatro “Rondinella” di Montefano e nella Chiesa dei Salesiani ad 
Ancona, eseguendo esclusivamente a-cappella, brani della tradizione afro-americana.

Nella primavera del 2010 in collaborazione con la Corale “Piero Giorgi” di Montecassiano 
ha eseguito il Credo rv591 ed il Gloria rv589 di Antonio Vivaldi presso la Chiesa di 
S.Maria a Montecassiano e l’.
L’11 aprile 2010 ha eseguito a Belforte del Chienti (MC) in prima assoluta l’oratorio sacro 
“Di Rose Coronato” composto per coro ed orchestra dal M° Roberto Passarella.
Il 7,10, 14 agosto 2010 ha partecipato al Festival Tango Y Mas per la direzione artistica di 
Hector Ulises Passarella eseguendo brani scritti dal M° H.U.Passarella ed accompagnati 
dall’orchestra del festival.
A dicembre, insieme alla Corale dell'Accademia Pescarese ed all'orchestra Playing Brass, ha
eseguito il Gloria di John Rutter presso Il Teatro Massimo di Pescara ed Il Teatro Lauro 
Rossi di Macerata, diretto dal M° Pasquale Veleno.

Il 24 agosto 2011 il Coro Equi-Voci si è esibito sulla Marketplaz di Rothenburg ob der 
Tauber (Germania), ottenendo un grande successo di pubblico. Il 10 settembre ha 
partecipato al grande concerto dell'Italian Gospel Choir (450 coristi provenienti da tutta 
Italia) presso piazza Duomo a Milano, presentato da Marco Columbro, con la partecipazione
della Big Jazz Orchestra diretta dal M° Parmigiani. Sempre con Italian Gospel Choir, il 
Coro Equi-Voci ha tenuto un concerto gospel presso il Teatro D. Fabbri di Forlì.

Nel corso del 2012 il Coro Equi-Voci ha tenuto molti concerti di musica Pop & Gospel in 
diverse località della provincia di Macerata. Tra i progetti più importanti ricordiamo, a 
febbraio, la partecipazione a Il Campanello di G. Donizetti presso il Teatro Lauro Rossi di 
Macerata (in collaborazione con la Scuola di Musica Liviabella) e, a giugno, la 
partecipazione a Musicultura, trasmessa da Rai 3. Numerose le registrazioni del Coro 
Equi-Voci proposte nella trasmissione Caterpillar di RadioRai2.

Nel 2013 il Coro Equi Voci ha partecipato a progetti molto significativi. Ha collaborato 
nella realizzazione del progetto "Tutti all'Opera" con e per i bambini e le bambine della 
Scuola Elementare di Urbisaglia. Nel mese di agosto ha partecipato alla messa in scena di 
"Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, insieme al Coro e alla Banda di 
Montecassiano. Sempre nel mese di agosto, il Coro ha partecipato alla Notte dell'Opera 
organizzata dall'Associazione Sferisterio di Macerata, portando per le vie della città brani 
tratti dal repertorio medievale e rinascimentale. Il 14 settembre il Coro Equi-Voci è stato 
protagonista del Concerto in onore di Mons. Georg Gänswein, con il "Gloria rv589" di 
Antonio Vivaldi diretto dal M° Massimo Paolella nella Chiesa di San Filippo a Macerata. 
Numerosi i concerti e le cerimonie a cui il Coro ha partecipato, animando fra l'altro la messa
per il battesimo della figlia di Iginio Straffi, il creatore delle WinX, presso la Basilica di 
Loreto (30.11.13).

Il 29 giugno 2014 ha eseguito il “Requiem” di John Rutter presso l'Auditorium “R. Massi” 
di Tolentino in occasione del 70° della liberazione della Provincia di Macerata dal Nazi-
fascismo. Il 20 luglio 2014 in collaborazione con il Macerata Opera Festival, ha ideato e 
realizzato la serata per le “Nozze d'oro” dello Sferisterio a cui hanno partecipato oltre 60 
cori provenienti da tutte le Marche, più di 1600 voci che hanno intonato i più famosi cori 
d'opera Verdiani accompagnati dall'orchestra Filarmonica Marchigiana. 

In occasione della Giornata della Memoria 2015 ha eseguito, con i Pueri Cantores di 

https://www.youtube.com/watch?v=yPUTL7O_2qY&feature=c4-overview&list=UUrmthQEGYEIqhUPWvygD9zQ
http://www.youtube.com/watch?v=I1cBjZU3to0
http://www.youtube.com/watch?v=9ZRRuB20ktA
https://www.youtube.com/watch?v=02Q_lGMy_FE
http://www.youtube.com/watch?v=iSqoo2yI-YU
http://www.youtube.com/watch?v=iSqoo2yI-YU


Macerata e la Sinfonietta Gigli di Recanati, il Requiem KV626 di W.A. Mozart diretto dal 
M° Gianluca Paolucci. In collaborazione con la Corale Piero Giorgi di Montecassiano, La 
Corale Città di P.S.Elpidio e la Banda Piero Giorgi di Montecassiano ha eseguito in forma 
scenica “La Traviata” di G.Verdi, il 28 luglio ed il 4 e 6 agosto. Il 19 settembre 2015 ha 
partecipato al Concerto dell'Italian Gospel Choir tenuto in Piazza Duomo a Milano insieme 
ad altre 500 voci provenienti da tutta Italia, diretto dal M° Alessandro Pozzetto con la 
straordinaria partecipazione del famoso compositore americano Donald Lawrence.

 


