
PROGRAMMA 
 
Organo solo:  
 R.Manara:  
Studio da concerto sopra la melodia 
gregoriana del “Salve Regina” 
 
Coro:  
 W. Boyce:  
Oh be joyful in the Lord 
 C.T.Tallis  
If ye love me 
 P.T.Tcaikovsky:  
Liturgia di S.Giovanni Crisostomo 
 
Organo solo:  
 L. Boelmann:  
Preghiera in Notre Dame 
 
Coro: 
 M.Duruflé:  
Ubi caritas   
Tantum ergo 
 F.Poulenc: Salve Regina 
 
Organo e coro 
 J.Bach:  
Jesus bleibet meine Freunde 
    
 

       

I New Chamber Singers 

I New Chamber Singers sono un coro di circa 
30 persone per lo più di madrelingua inglese, 
che ha sede a Roma. È stato fondato nel 
gennaio 1993 e ha sviluppato un vasto 
repertorio che spazia dal Rinascimento a 
compositori viventi. Uno dei suoi obiettivi è di 
proporre compositori e composizioni poco 
conosciuti al pubblico italiano, senza peraltro 
ignorare il repertorio per coro da camera più 
noto. Il coro ha cantato anche in Umbria e in 
Campania, e nel 1999 ha attraversato per la 
prima volta gli Appennini per cantare a 
Bologna. I New Chamber Singers hanno inciso 
un CD con il Requiem di Duruflé e la Messa di 
Langlais. L'attuale direttore del coro è 
Stefano Vasselli, mentre l'organizzatore e il 
promotore dell'attività del coro è Andrew 
Cochlin. I precedenti direttori del coro sono 
stati Keith Griggs e Wijnand van de Pol. 

http://www.newchambersingers.it/it/aboutframe.htm 

   

       
 

Andrew Cochlin 
Londinese, formatosi tra Parigi e Londra, ha 
insegnato a Roma la lingua francese dal 1968 al 
2006, occupandosi anche di orientamento. I 
suoi interessi musicali si sono estesi dal corno 
inglese e pianoforte al canto. Colonna della 
comunità di “All Saints”, coordinatore del 
coro, ha dedicato molto del suo tempo al 
miglioramento della qualità e della quantità 
della musica eseguita in chiesa. Tra i fondatori 
dei New Chamber Singers, ne è diventato 
l’infaticabile presidente. 

Stefano Vasselli 
 
Nato a Roma nel 1969, ha compiuto i suoi 
musicali presso il Conservatorio “Santa 
Cecilia” di Roma, diplomandosi a pieni voti 
in Organo e Composizione organistica 
sotto la guida della Prof.ssa Hedda Illy 
Vignanelli. Successivamente si è diplomato 
anche in Pianoforte, in Composizione 
Principale e in Direzione di Coro. Ha 
frequentato corsi di Canto Gregoriano 
dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra e 
seminari internazionali di interpretazione 
musicale. Si dedica particolarmente al 
repertorio francese romantico e moderno. 
Da molti anni svolge attività concertistica 
in Italia e all’estero, attività che lo ha 
portato ad esibirsi in molti paesi europei, 
Stati Uniti, Argentina, Messico e Israele. È 
attivo anche come compositore di musica  
da camera, sacra e liturgica e musica per 
bambini e alcune sue composizioni per la 
liturgia sono state pubblicate a cura della 
stampa ufficiale della Chiesa Episcopale 
Americana.  
Nominato Organista e Direttore di Musica 
della Chiesa di San Paolo entro le Mura nel 
gennaio 1999, ha dato vita a una intensa 
attività musicale e concertistica nella 
Chiesa anglicana dirigendo anche il corpo 
inglese dei “New Chamber Singers”. 
         

       
 



Una riflessione… 
 
La nostra società, pur investita da una crisi 
economica senza precedenti, ci consente 
di continuare a godere di un certo livello 
di istruzione, cultura e salute, sconosciuti 
ai più che vivono nei paesi emergenti, 
spesso coinvolti in conflitti di varia natura 
oppure devastati da sciagure naturali, da 
carestie, da malattie endemiche. 
In questi paesi l’infanzia paga il prezzo più 
alto, non soltanto per le morti precoci e le 
malattie: oltre 120 milioni di bambini e 
bambine sono esclusi dall’istruzione, 
costretti precocemente al lavoro e a 
matrimoni combinati. L’istruzione 
primaria, alla base dello sviluppo 
personale, sociale, economico, è un diritto 
che non viene garantito.  
Tra le organizzazioni impegnate nella 
diffusione dell’istruzione segnaliamo 
l’OPAM, l’Opera per la Promozione 
dell’Alfabetizzazione nel Mondo 
(www.opam.it), a cui saranno devolute  le 
vostre eventuali offerte libere. 

 
 

 
Vi ringraziamo della 

generosità e vi invitiamo a un 
fraterno brindisi augurale a 

fine concerto! 

Dicembre musicale 
 
Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti: 
 

14 dicembre, ore 19 
Concerto natalizio della  

Statuario Band diretta dal  
M.o Giovanni De Cintio 

******************** 
16 dicembre, ore 9.30 

“Green, Pink and Blue in Concert” 
Classi IV B,  V B, V A della Scuola 

elementare di Via Amantea 
******************** 

20 dicembre, ore 19 
Concerto natalizio degli allievi e delle 

allieve della Scuola San Giuseppe 
(Suore Vocazioniste) 

******************** 
28 dicembre, ore 19 

Concerto per organo con l’organista 
Enrico Aulicino 

 
******************** 

NON MANCATE!!! 
******************** 

 
Info: 

067187093 
http://bibliostatuario.wordpress.com 

bibliostatuario@libero.it 

Parrocchia S.Ignazio di 
Antiochia allo Statuario 

 
 

Concerto di musica 
Aspettando il Natale 

 
con 

i New Chamber Singers  
e il M.o Stefano Vasselli, 

direttore e organista 
 
 
 
 
 
 

8 dicembre 2008 
ore 19.00 

 
INGRESSO LIBERO 

 
 

Via Appia Nuova/via Squillace 3 
ROMA 

http://www.opam.it/
http://bibliostatuario.wordpress.com/

