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J. Gallus     Ecce quomodo moritur 

G. P. da Palestrina    Kyrie Missa Brevis 

Sicut Cervus 

Super flumina Babylonis 

F. Liszt     Ave Maria 

A. Bruckner     Locus iste 

 

 

Laudario di Cortona    Onne homo 

G. Bardos     Et circa horam nonam 

O. Giejlo     Ubi Caritas 

F. Poulenc     Ave Verum Corpus 

U. Sisask     Laudate Dominum 

M. Da Rold     Jubilate Deo 

 

 

 

 

 

 



Coro "R. Del Corona" - Livorno 
 

 Il coro "Rodolfo Del Corona", costituito nel 1984 nel nome dell'importante compositore 

livornese e diretto dal M° Luca Stornello, si propone lo studio e l'approfondimento di un repertorio 

che spazia dalla polifonia prerinascimentale fino a musiche del nostro secolo, senza trascurare 

l'importante contributo di tradizioni non europee e non colte. L’eclettismo non va a discapito della 

qualità, stimolando l’approfondimento delle peculiarità stilistiche dei repertori in studio. Tale 

flessibilità, resa possibile da un organico agile, è uno dei punti di forza del coro.  

Tra i riconoscimenti ottenuti merita sottolineare il Secondo Premio al Concorso 

Internazionale di Cortemilia nel 2001 e, nel 2002, il Secondo Premio al XX Concorso Corale "F. 

Gaffurio" di Quartiano (Lodi). Di rilievo la partecipazione, in video e in voce, al film "La seconda 

moglie" prodotto dalla Cecchi Gori Group ed il concerto nella Sala Nervi alla presenza del Sommo 

Pontefice Giovanni Paolo II. Nel 2007, scelto tra oltre 100 formazioni, il Coro ha tenuto il concerto 

di apertura del X Festival Internazionale "Alta Pusteria" nella prestigiosa sala Mahler di Dobbiaco. 

Negli ultimi anni il coro si è distinto per l’ideazione e la produzione di progetti di ampio 

respiro culturale, mirati al connubio tra musica, parola e immagine, che sono stati premiati da un 

grande interesse di pubblico, come il recente “Livorno Porto Franco”. Da segnalare ancora tra le 

attività recenti il concerto ad Arezzo, in occasione dell’inaugurazione del 51° Concorso Polifonico 

Internazionale, e la tournée in Francia, con concerti ad Angers e a Parigi. 

 

 

 

Luca Stornello 
 

E’ diplomato in Pianoforte e laureato in Discipline della Musica, in ambedue i casi col 

massimo dei voti e la lode; ha studiato Composizione, Musica corale e Direzione di coro, 

maturando una competenza musicale a tutto campo che gli consente di intraprendere una intensa 

attività didattica e di ricerca. 

Vincitore di concorso, è docente titolare presso il Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia. 

Ha al suo attivo pubblicazioni nel campo della formazione musicale e della ricerca etnomusicale; su 

tali tematiche tiene conferenze e scrive articoli su riviste specializzate.  

La sua attività concertistica spazia dal pianoforte alla direzione di cori e di gruppi 

strumentali; ha al suo attivo premi in concorsi nazionali e internazionali, concerti e collaborazioni 

con orchestre, cori ed enti lirici; a Livorno collabora con la Fondazione Teatro Goldoni e dirige il 

Coro "R. Del Corona" col quale svolge una intensa attività artistica affrontando un repertorio che 

spazia dal Medioevo alla musica dei nostri giorni, passando per tradizioni colte e popolari.  

E’ membro della Commissione Artistica dell’Associazione Cori della Toscana. 

 

 


