
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

CONCERTO DEL CORO 
FEMMINILE PHILOMELA

In occasione della consegna delle benemerenze civiche Ape d’Oro

DIRETTORE GIORGIO RADAELLI 

Ore 9.30 - Palco Centroparco
Via San Rocco - Segrate



Programma

Ave Maria - Camille Saint-Saëns (1835-1921)
per coro e pianoforte

La Fede - Gioachino Rossini (1792-1868)
per coro e pianoforte

La Carità - Gioachino Rossini (1792-1868)
per coro e pianoforte

Soprano solista Paola Bozzolini

Cantique De Jean Racine - Gabriel Faurè (1845-1924)
per coro e pianoforte

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

Il direttore Giorgio Radaelli: diplomato in Pianoforte e Clavicembalo, 
ingegnere imprenditore di professione, coltiva la passione per le tastiere 
storiche e per la direzione corale. E’ stato allievo di Laura Alvini e Franco 
Mandirola; ha frequentato corsi di direzione con Jurgen Jurgens, Giovanni 
Acciai, Massimo Mazza. Ha collaborato con numerose istituzioni corali quali 
Il Teatro alla Scala, la Cappella Musicale di San Marco a Milano, il coro 
polifonico di Santa Cecilia, sempre a Milano, l’Associazione Musicale Jubilate 
di Legnano, di cui è socio fondatore. E’ stato presidente della Commissione 
Artistica dell’Unione Società corali di Milano e membro di quella della Regione 
Lombardia; dalla stessa associazione è stato invitato come membro di giuria e 
come docente di masterclass.
Ha fondato e dirige il Coro Femminile Philomela  e il Coro di voci bianche 
Millenote a Cernusco sul Naviglio, ed è direttore del Coro Polifonico Città di 
Cernusco. 

NOTA AL PROGRAMMA
La formazione presente oggi sul palco è frutto della collaborazione tra il Coro 
Femminile Philomela e le voci femminili del Coro Polifonico Città di Cernusco sul 
Naviglio, anch’esso diretto dal Maestro Radaelli. 
Collaborazione fortemente voluta dal direttore, che si è concretizzata con un 
Laboratorio per voci femminili svoltosi ieri presso il Centro Verdi di Segrate. 
Quella di oggi è la loro prima esibizione in pubblico.


