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Prof_in_Coro: nato nel 2013 da un'idea congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte e del Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Alessandria, Prof_in_Coro
rappresenta una realtà unica nel panorama regionale. Sin dal suo esordio il progetto ha
riunito insegnanti di diverse discipline, non necessariamente musicali, che hanno così potuto
affinare le capacità vocali ed imparare ad amare il canto corale quale patrimonio d'arte e di
cultura. Il coro ha dato vita ad un repertorio di tipo antologico rappresentativo di epoche e
stili differenti. Il corpus principale dei brani si basa sulla polifonia sacra e profana di area colta
occidentale e sugli spiritual tratti dal patrimonio dei canti di lavoro degli schiavi d'America.
Ad essi si affiancano composizioni tratte dal repertorio sacro settecentesco, spesso in
abbinamento con l’organo o con gruppi orchestrali. Tiene abitualmente concerti presso il
Conservatorio di Alessandria ed altre sedi. Ha partecipato per due volte al festival “Mozart,
Nacht und Tag” di Torino, facendosi sempre apprezzare per la piacevolezza delle
interpretazioni e le spiccate doti di comunicazione con il pubblico.
Soprani: Lorella Giordano, Marta Ziccardi, Michela Guassotti, Zhang Yufei, Chen Cheng, 
Roberta Rossini, Chiara Romanelli, Marie Luise Ciardo, Maria Cristina Cresta, Federica 
Barisone, Li Yurou, Wang Jing
Contralti: Alice Bruschi, Renata Ghiso, Giulia Regini, Stefania Bozza, Daria Morano, Paola 
Frigerio, Luisella Bianchi, Renza Deambrogio, Tiziana Barugola
Tenori: Alberto Carughi, Angelo Alessio, Renzo Micheletti, Dario Deamici
Bassi: Claudio Barbetti, Pasquale Di Rienzo, Paolo Monti, Mario Giacomini

Luigi Cociglio: si laurea in Composizione ed in Musica Corale e Direzione di Coro.
Successivamente si perfeziona nella Direzione d'orchestra (con S. Celibidache e D. Renzetti)
e nella Direzione sinfonico–corale (con M. Couraud). In campo artistico è attivo sin dai primi
anni ‘80 come organizzatore musicale, direttore d’orchestra e di coro (Italia, Francia). É stato
assistente di W. Reber (ASU University) presso i corsi internazionali di Graz (Austria). É autore
di musiche per pianoforte, da camera, didattiche. Collabora abitualmente con l’artista
L.Stoisa che ha scelto suoi brani per video‐installazioni presso importanti mostre d’arte
(Roma, Carceri di S. Michele; Milano, Palazzo Litta; Torino, Palazzo Chiablese; Miami, Sala
Versace). Docente in ruolo presso il Conservatorio di Alessandria ‐ dipartimento di Didattica
della musica ‐ oltre alle attività di cattedra si dedica ad attività di ricerca e promozione nel
contesto della musica corale e d’insieme. Spiccano la direzione dell’opera per bambini
"Costruiamo una città" di P.Hindemth (Palermo) e de “La città dei Ragazzi” di
Amargot/Rimbau (Torino, Lingotto), la direzione dei progetti “Orchestra Giovanile, "Mille
Cori", "Direzione>Coro" e Prof_in_Coro (in collaborazione con l’USR Piemonte).

L’Ensemble Agape nasce nel dicembre del 2011 per accompagnare il coro della
Parrocchia S. Paolo di Alessandria nelle solenni celebrazioni eucaristiche. E’ formato da
ragazze e ragazzi che frequentano il Conservatorio «A. Vivaldi» di Alessandria supportati
dall’esperienza del primo violino Roberta Rossini e del pianista Claudio Barbetti. Negli ultimi
anni l’organico si è arricchito di nuovi componenti consentendo un allargamento del
repertorio musicale.
Violini: Roberta Rossini, Valeria Bisio, Margherita Fratini, Anna Roveta, Filippo Astori
Violoncelli: Giulia Roveta, Nicholas Stellati, Sofia Ferrua
Flauto: Gabriele La Venia  Clarinetto: Sergio Castroreale



Programma

Josquin Desprez (ca 1450 – 1521)
El grillo è bon cantore

Thoinot Arbeau (1519 – 1595)
Belle qui tiens ma vie

Filippo Azzaiolo (1530 – 1569)
Al dì dolce ben mio 

Luca Marenzio (1553‐1599)
Il bianco e dolce cigno

William Henry Monk (1823 – 1889)
Abide with me

Anonimo
We shall overcome

Anonimo
My Lord what a morning

Anonimo
The Gospel train

Johann Pachelbel (1653 – 1706)
Canone in Re maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Jubilate deo
Kyrie dalla Missa brevis kv49 
Ave verum k618

Antonio Salieri  (1750 – 1825)
De profundis 
Lacrimosa dalla Messa in do minore 

Tradizionale natalizio 
Deck the hall with holly

Tradizionale natalizio
Ding dong merrily on high
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