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Edizioni “Floreos incontra…” 
 

2002-Coro Giovanile Farnesiano, M° M. Pigazzini 
2003-Coro Femminile Samnium Concentus, M° G. 

Messore 
2004-Coro Giovanile Mainzvocal, M° C. Klemm 
2005-Coro Giovani Voci S. Vito, M° C. Zanon 
2006-Ensemble Pierluigi da Palestrina, M° M. Merone 
2007-Seminario-laboratorio corale, M° D. Tabbia 
2008-Seminario-laboratorio corale, M° M. Berrini 
2010-Seminario-laboratorio corale, Soprano M. Koczka 
2011-Corale Polyphonia, M° A. Vatri 
2012-Coro femminile Béla Bartók, M° P. Ordasi 
2013-Corale Universitaria di Torino, M° P. Zaltron 

-Coro e Orchestra Internazionale Pequenas Huellas,  
M° M. Pupulin 

2014-Corale Universitaria Torino, M° P. Zaltron 
2015-DiapaSoul Gospel Choir, M° S. Casilli 

          -Coro Femminile Le Fontanelle di Lavarone,  
M° M. Comito 

2016-Kameleon Choir, Varsavia, M° K. Boniecka 
2017-Coro Giovanile With Us, M° C. Di Lorenzo 
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Il Coro Femminile Floreos di Roma è stato fondato da Maria Silvia 

Merlini nel dicembre del 2000. Ha tenuto concerti in Italia e 

all’estero, ha partecipato a rassegne corali internazionali, ha 

collaborato con compositori, direttori d’orchestra, attori e istituzioni 

per progetti musicali e di impegno sociale. Nel giugno del 2007 il coro 

si è classificato primo assoluto alla VI edizione del Concorso 

Nazionale di Zagarolo. Nel giugno del 2009 ha ottenuto il primo 

premio al Concorso Regionale Città di Formello per la categoria 

“Musica del XX e XXI secolo”. Da giugno 2015 a dicembre 2016 la 

direzione del coro è passata a Federico Incitti. Sotto la sua guida, 

terzo posto ex aequo del Concorso Polifonico Nazionale “Guido 

D’Arezzo” edizione 2015 e, nell’anno successivo, premio speciale per 

il programma al Concorso Internazionale “Antonio Guanti” di 

Matera. Dal gennaio 2017 la direzione è tornata a Maria Silvia 

Merlini. Tra gli appuntamenti musicali più recenti, da segnalare il 

concerto “Lignum” a Santa Maria della Pace in collaborazione con 

l’Associazione Baobab e la rassegna corale “Sotto i ponti” al Parco 

del Valentino di Torino. Il coro promuove l’iniziativa “Floreos 

incontra…” volta a organizzare incontri con cori ed esperti del modo 

corale e della voce. 

 

Maria Silvia MERLINI è diplomata in Pianoforte e in Musica Corale 

e Direzione di coro. Ha seguito corsi di perfezionamento per il suo 

strumento, di direzione di coro e di prassi esecutiva, di direzione 

d’orchestra. Nel giugno 2006 ha conseguito il diploma di II livello in 

Composizione e Direzione di Coro presso il Conservatorio di 

Torino, riportando la votazione di 110/110. Vicedirettore del Centro 

Attività Musicali Aureliano di Roma dal 1996 al 2000. Nel dicembre 

2000 ha fondato il Coro femminile Floreos di Roma. Nel 2003 a 

Torino ha costituito il coro di voci bianche “Coropò” di cui è 

attualmente direttore. Dal 2004, sempre a Torino, dirige la “Corale 

Po e Borgo Po” dell’antica Cooperativa di mutua assistenza “Borgo 

Po e decoratori”. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in rassegne 

e concorsi, in particolare si segnala: Alla guida del Coro femminile 

Aureliano di Roma terzo posto Concorso Nazionale di Vittorio 

Veneto e premio miglior direttore (1998). Come direttore dei Piccoli 

Cantori dell’Aureliano di Roma, Trofeo “Voci Bianche” al Festival 

Internazionale di Fivizzano (1999). Alla direzione del Coro 

Femminile Floreos di Roma, primo classificato al Concorso 

Nazionale “Città di Zagarolo” (2007). Con lo stesso gruppo si 

classificata primo al Concorso Regionale di “Formello” (Rm) per la 

categoria “Musica del XX e XIX sec.”, concorso dove ha nuovamente 

ottenuto un premio speciale come miglior direttore. Collabora con 

L’Orchestra Regionale Piemontese con la preparazione delle Voci 

Bianche per la stagione operistica del Teatro Concordia di Venaria 

(To). Dal 2015 è vicepresidente dell’Associazione “Pequenas 

Huellas” orchestra e coro internazionali giovanili.  
 

 

PROGRAMMA 

B. Bettinelli (1913-2004)                         Ti innamorasti del fiume 

G. Orbán (1947-)                                                  Mundi renovatio  

Direttore Maria Silvia Merlini 
 

G. Durighello (1961-)                           Veni electa mea 

C. Monteverdi (1567-1643)    Cantate Domino canticum novum                                              

F. M.Bartholdy (1809-1847)       Jauchzet dem Herrn, Psalm 100 

 

Shakuhachi  - Improvisation 

 

G.P. da Palestrina (1525-1594)                   Kyrie 
                                                 da “Missa Ave Regina coelorum” 
 

M. Herzog (1962-)               Gloria 
                                     da “Missa lux caelestis” 
 

J. S. Bach (1685-1750)                   Credo 
                wir glauben all an einen Gott 

 

A Kirschner (1972-)              Sanctus 
       da “Missa brevis” 

 

D. Scarlatti (1685-1757)         Agnus Dei  
               da “Missa a quatro voces” 
 
 

G. P. Telemann (1697-1767)     Fantasia 12, twv 40:13 

 

I. Antognini (1963-)           Angele Dei 

W. Buchenberg (1962-)             Veni, dilecte mi! 

K. Nystedt (1915-2014)               Immortal Bach 

M. Reger (1873-1916)           Nachtlied  

  da “Acht geistliche Gesänge” 

Direttore Felicia Nölke 

Flauto Alexandra Heinzelmann-Emben 
Shakuhachi Heinrich Krull 

 

 

E. Whitacre (1970-)                 Lux aurumque 

P. Caraba (1956-)                  Ninna Nanna 

A cori riuniti 
 

 

Felicia Nölke, nata nel 1987 a Darmstadt, ha studiato didattica 

della musica e direzione di coro sotto la guida del Prof. Walter 

Nußbaum alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di 

Hannover e storia all'università Leibniz di Hannover. Ha 

completato successivamente la sua formazione perfezionandosi 

con il Prof. Frieder Bernius, Paul van Nevel, e con gli ensembles 

Hilliard-Ensemble e New York Polyphony. Si dedica con 

passione alla direzione di coro con i gruppi   vocalensemble 

klangreich, coro da camera st. lucas della città di Pattensen e 

diversi cori di voci bianche. 

Affianca alla sua attività direttoriale la carriera solistica come 

soprano secondo dell'ottetto vocale Voktett Hannover, con cui 

ha vinto nel 2015 il primo premio del concorso nazionale dei 

conservatori "Felix Mendelsshon Bartholdy" nella categoria 

ensemble vocali e nel 2018 il primo premio nel concorso 

nazionale dei cori tedeschi. 

 

 

 

 

Il Vocalensemble Klangreich nasce all'inizio del 2011 da un 

piccolo gruppo di appassionati del canto corale e in poco tempo, 

grazie all'entusiasmo dei suoi componenti e della sua direttrice, 

cresce fino a raggiungere il numero odierno di circa trentacinque 

coristi, la maggior parte di cui ha una lunga esperienza musicale 

e corale. 

Il coro è unito dalla passione per il canto e dalla ricerca di un 

repertorio a cappella sacro e profano molto vario, che abbraccia 

il periodo dal rinascimento fino alla musica contemporanea. Allo 

studio settimanale si aggiungono periodi di prove più intensi che 

hanno lo scopo di preparare il coro alla sua attività concertistica 

ad Hannover e in territorio nazionale. Nel giugno 2016 il coro ha 

partecipato al festival corale "Chorkonzerttagen" a Lüneburg 

ottenendo calorosi consensi di pubblico e critica. I concerti 

romani nel settembre 2018 costituiscono senz'altro un importante 

momento della sua attuale stagione concertistica. 

La vocalità del coro si caratterizza per il suo suono chiaro e 

omogeneo. La ricerca e l'impegno dei coristi sono volti a 

raggiungere una interpretazione suggestiva e musicale, che viene 

calorosamente apprezzata dal pubblico dei suoi concerti. 

Il vocalensemble klangreich è membro dell'associazione 

"Verband deutscher Konzertchöre". 

 

 

 



 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

Psalms 100: 1-5  

 

Jauchzet dem Herrn alle Welt!                      

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht 

mit Frohlocken. 

Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und 

nicht wir selbst zu seinem Volk und zu seinen Schaafen 

seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein, mit Danken, zu seinen 

Vorhöfen, mit Loben danket ihm, und lobet seinen Namen. 

Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wahret ewig,  

und seine Wahrheit währet für und für. 

 

 

Salmo di lode.  

Mandate gridi di gioia all’Eterno, o abitanti di tutta la terra!  

Servite l’Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti! 

Riconoscete che l’Eterno è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi 

siam suoi; siamo il suo popolo e il gregge ch’egli pasce. 

Entrate nelle sue porte con ringraziamento, e nei suoi cortili 

con lode; celebratelo, benedite il suo nome. 

Poiché l’Eterno è buono; la sua benignità dura in perpetuo, 

e la sua fedeltà per ogni età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immortal Bach 

Knut Nystedt 

Komm süßer Tod, BWV 478 

 

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 

Komm, führe mich in Friede, 

weil ich der Welt bin müde, 

ach komm, ich wart auf dich, 

komm bald und führe mich, 

drück mir die Augen zu. 

Komm, selge Ruh! 

 

 

 

 

Vieni dolce morte, BWV 478                           

Vieni, dolce morte, vieni riposo benedetto, 

 vieni, conducimi  alla pace  perché sono stanco di 

questo mondo. 

Oh vieni, ti aspetto. 

Vieni subito ed accompagnami: chiudimi gli occhi  

Vieni, riposo benedetto. 

 

(trad. it. Lorenzo Fornasieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Reger, Petrus Herbert, 1566 

Nachtlied, Op. 138, No. 3 

 

Die Nacht ist kommen, Drin wir ruhen sollen; 

Gott walt's, zum Frommen  

Nach sein'm Wohlgefallen,  

Daß wir uns legen In sein'm G'leit und Segen,  

Der Ruh' zu pflegen. 

 

Treib, Herr, von uns fern Die unreinen Geister, 

Halt die Nachtwach' gern,  

Sei selbst unser Schutzherr, 

Schirm beid Leib und Seel' Unter deine Flügel, 

Send' uns dein' Engel! 

 

Laß uns einschlafen Mit guten Gedanken, 

Fröhlich aufwachen Und von dir nicht wanken; 

Laß uns mit Züchten Unser Tun und Dichten 

Zu dein'm Preis richten! 

 

La notte sta arrivando e dovremmo riposare; 

Dio è lì, a prendersi cura di noi con la sua  

buona volontà, in modo che ci accontentiamo 

della sua compagnia e benedizione, 

Per mantenere la pace 

 

Padre, allontana gli spiriti maligni da noi; 

Proteggici nella notte; Sii il nostro protettore; 

Proteggi sia il corpo che l'anima sotto le tue ali; 

Mandaci i tuoi angeli! 

 

Facci addormentare con buoni pensieri, 

e risvegliarci felicemente senza dubitare 

mai da te; 

Aiutaci a fare del nostro meglio, 

Metti a fuoco le nostre azioni e parole 

nella tua gloria 


