
Nel	giugno	2006	ha	concluso	il	biennio	di	perfezionamento	e	conseguito	il	diploma	di	II	livello	
in	 Composizione	 e	 Direzione	 di	 Coro	 presso	 il	 Conservatorio	 di	 Torino,	 riportando	 la	
votazione	di	110/110.	A	settembre	del	2010	con	il	Coro	femminile	Floreos,	in	occasione	del	
decimo	 anno	 di	 attività,	 ha	 realizzato	 un	 CD	 con	 brani	 di	 musica	 del	 Novecento	 e	
Contemporanea	 appartenenti	 sia	 al	 repertorio	 sacro	 che	 profano.	 Dal	 2007	 collabora	 con	
l’Associazione	“Pequenas	Huellas”	(Piccole	impronte),	orchestra	e	coro	internazionale		di	età	
compresa	 fra	 otto	 e	 diciotto	 anni	 che,	 con	 tournée,	 stage	 e	meeting	musicali,	 ha	 un’attività	
concertistica	 di	 crescente	 prestigio,	 in	 collaborazione	 con	 il	 circuito	 giovanile	 musicale	
internazionale.	All’interno	dell’Associazione	di	cui	è	presidente	Sabina	Colonna	Preti,	docente	
di	 viola	da	gamba	presso	 il	Conservatorio	G.	Verdi	di	Torino,	 è	direttore	del	 coro.	 	 Insegna	
Educazione	 Musicale	 nella	 Scuola	 Media	 Paritaria“	 Protette	 S.	 Giuseppe”;	 è	 ideatrice	 e	
curatrice	di	progetti	per	le	scuole	sia	nella	forma	di	corsi	di	formazione	per	docenti,	sia	nella	
forma	di	laboratori	nelle	classi.	Iscritta	alla	SIAE,	è	autrice	di	brani	e	elaborazioni	di	musica	
corale.	
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F.	Poulenc	(1899‐1963)	 	 	 Ave	verum	corpus	
M.	Duruflé	(1902‐1986)	 	 	 Tota	pulchra	es	
R.	Lukowsky	(1926‐)	 	 	 	 Ave	Maria	
M.	Kocsár	(1933‐)	 	 	 	 Salve	Regina	
M.Kocsár	 	 	 	 	 Sub	tuum	praesidium	
Gospel			 	 	 	 	 Amen	
Pop.	Laziale	(elab.	L.	Colacicchi)	 	 Canzone	dell’ulivo	
	
	
B.	Bartók	(1881‐1945)	 	 	 Ne	hagyj	itt	
B.	Bartók	 	 	 	 		 Parnas	tancdal		
B.	Bettinelli	(1913‐2004)	 	 	 T’innamorasti	del	fiume	
P.Rossi	(1939‐)	 	 	 	 La	neve	
J.	R.	Echavarria	(1923‐2010)	 	 	 Noches	de	Cartagena	
G.	Kramer	(1913‐1995)	 	 	 Pippo	non	lo	sa	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	Corale	Universitaria	di	Torino	ha	partecipato	nel	2012	alla	iniziativa		“Floreos	incontra…”	
volta	a	organizzare	la	presenza	a	Roma	di	cori	e	di	esperti	del	mondo	corale	provenienti	da	
altre	 parti	 di	 Italia	 o	 dall’estero.	 Siamo	 lieti	 di	 poter	 ascoltare	 a	 Torino	 il	 Coro	 Floreos	 di	
Roma.	
	
IL	 CORO	 FEMMINILE	 FLOREOS	 di	 Roma	 che	 ha	 inaugurato	 la	 sua	 attività	 nel	 2000	 lavora	
stabilmente	 ad	 un	 vasto	 repertorio	 con	 due	 obiettivi	 principali:	 ricerca	 musicologica	 e	
approfondimento	vocale	ed	interpretativo.		Intensa	la	partecipazione	a	rassegne	e	concerti	fra	
i	 quali	 si	 segnalano:	 nel	 2001	 Festival	 Internazionale	 “Music	World”	 a	 Fivizzano,	 Rassegna	
Internazionale	“Roberto	Goitre”	a	Piacenza,	concerti	per	il	Comune	di	Roma	e	l’Associazione	
Internazionale	Artisti;	nel	2002	V	edizione	del	“Festival	di	Pasqua”	a	Roma;	nel	2003	concerto	
a	 Palazzo	 Barberini	 (Roma)	 in	 collaborazione	 con	 l’attore	 Walter	 Maestosi	 e	 successiva	
tournée	in	Piemonte;	nel	2004	Rassegna	Internazionale	“Città	di	Campobasso”	e	Concerto	di	
Natale	 per	 l’Associazione	 “I	 concerti	 nel	 parco”	 di	 Roma	 e	 il	 MiBAC;	 nel	 2005	 Rassegna	
musicale	“Roma	in	Canto”;	nel	2006	Rassegna	“Canticoro”	a	Bassano	del	Grappa.		
Nel	2007,	 il	Coro	si	è	 classificato	primo	assoluto	alla	VI	edizione	del	Concorso	nazionale	di	
Zagarolo	(Rm).		
Nel	 2008,	 ha	 lavorato	 come	 coro	 laboratorio	 al	 Corso	 di	 direzione	 corale	 “Fosco	 Corti”a	
Torino,	direttore	artistico	M°	Dario	Tabbia,	tenendo	anche	due	concerti,	ed	è	stato	in	tournée	
in	 Germania	 .	 Nel	 2009,	 ha	 conseguito	 il	 primo	 premio	 al	 Concorso	 Regionale	 “Città	 di	
Formello”	per	la	categoria	“Musica	del	XX	e	XXI	secolo”,		partecipazione	a	Sassari	nell’ambito	
del	Festival	di	musica	corale	“Nella	città	dei	Gremi…”,	registrazione	di	un	CD	sulla	produzione	
musicale	del	Novecento	per	coro	 femminile.	 Il	21	maggio	2011	è	 stato	 invitato	a	 tenere	un	
concerto	al	Festival	di	 Szeged	 (Ungheria).	Nel	novembre	2012	nuova	 tournée	 in	Germania:	
Requiem	 tedesco	 di	 Brahms,	 direttore	 Guido	 Mürmann.	 Collabora	 da	 due	 anni	 con	
l’Associazione	 	musicale	 Harmonia	 Coeli	 e	 la	 sua	 stagione	 nella	 basilica	 di	 San	 Giovanni	 a	
Porta	Latina.	
	
	

		
e	in	Musica	Corale	e	Direzione	di	coro.	Ha	

per	 il	suo	strumento,	di	direzione	
tiva,	di	direzione	d’orchestra.	Da	anni	svolge	
organici	sia	a	voci	pari	sia	a	voci	miste,	con	

polifonia	 del	 Cinquecento	 al	Novecento.		
insegnante	di	pianoforte	del	Centro	Attività	
oma	dal	1996	al	2000.	Dal	dicembre	2000	è	

l	Coro	femminile	Floreos	di	Roma.			
Nel	2003	a	Torino,	ha	fondato	il	coro	di	voci	bianche	“Coropò”	di	cui	è	attualmente	direttore.			
Dal	2004,	sempre	a	Torino	dove	attualmente	vive	e	insegna,	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	 3°	 posto	 al	 Concorso	 nazionale	 di	 Vittorio	
Veneto	 e	 premio	 riservato	 al	 miglior	 direttore	 (1998).	 Come	 direttore	 dei	 Piccoli	 Cantori	
dell’Aureliano	 di	 Roma,	 Trofeo	 per	 la	 categoria	 “Voci	 Bianche”	 al	 festival	 Internazionale	 di	
Fivizzano	 (1999).	 	 Alla	 direzione	 del	 Coro	 Femminile	 Floreos	 di	 Roma,	 ha	 ricevuto	 il	
riconoscimento	 1°	 classificato	 al	 Concorso	 Nazionale	 “Città	 di	 Zagarolo”	 (2007)	 e	 premio	
speciale	 come	miglior	 direttore	 al	 concorso	 regionale	 di	 “Formello”	 (Rm)	 per	 la	 categoria	
“Musica	del	XX	e	XIX	sec.”.	

MARIA	SILVIA	MERLINI
è	diplomata	in	Pianoforte	
seguito	corsi	di	perfezionamento	
di	coro	e	di	prassi	esecu
attività	corale	con	vari	
un	 repertorio	 che	 va	dalla	
Vicedirettore	dei	cori	e	
Musicali	Aureliano	di	R
maestro	e	direttore	artistico	de


