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CURRICULUM VITAE DEL CORO NOTE COLORATE 

  

Nata nel 2003, da un progetto di vocalità scolastico ideato e realizzato dal maestro Giovanni Mundo la 

formazione, divenuta realtà autonoma di voci bianche nel 2006, ha rafforzato il proprio livello tecnico 

sviluppando un vasto repertorio con cui, oltre a svolgere un’intensa attività concertistica, ha partecipato 

a diverse rassegne canore provinciali e nazionali. Il coro giovanile, che il 19 luglio 2018 ha festeggiato i 

15 anni di attività ed è oggi composto da 18 elementi di età compresa fra 15 e 26 anni, ha partecipato a 

corsi di vocalità e masterclass tenute dai maestri Nicola Conci, Giovanni Mirabile, Steve Woodbury, 

Giovanni Scalici, Voicu Popescu, Carlo Pavese e Virginia Bono. Nel biennio 2013-2014 ha promosso la 

prima rassegna cittadina per cori di voci bianche “Maria SS. della Lettera” con il patrocinio 

dell’Associazione regionale cori siciliani (Ars Cori Sicilia), in collaborazione con il comitato “Madonna 

della Lettera”, l’AIMC e la Federazione Italiana Pueri Cantores. Oltre all’attività concertistica, il coro 

svolge servizio di animazione liturgica presso la Cattedrale di Messina; promuove inoltre iniziative a 

favore dei bambini o di soggetti svantaggiati in sinergia con associazioni di volontariato. Nel 2016 i 

cantori messinesi sono stati, fra i 13mila giovani (provenienti da 63 provincie italiane), protagonisti 

dell’iniziativa “La Piazza Incantata” organizzata in piazza Plebiscito a Napoli dalla Federazione 

nazionale italiana associazioni regionali corali (Feniarco), con l’alto patrocinio della Presidenza della 

Repubblica, in collaborazione con il Miur e la Rai, mentre nel 2018 hanno partecipato al Festival di 

primavera, la rassegna per cori giovanili e scolastici promossa da Feniarco che si è svolta a Montecatini 

Terme. Nel 2017 hanno preso parte anche alla rassegna internazionale di cori “InCanto Mediterraneo” - 

che si è svolta al Castello di Milazzo - e al progetto musicale “The Armed man: A Mass for Peace”, 

riproposto in seguito nel 2019, con il Coro Giovanile Siciliano e altre realtà corali regionali, promosso 

dall’Ars Cori sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Mirabile. Numerose le partecipazioni 

nell’ambito di cartelloni e stagioni musicali organizzate dal Comune di Messina, dall’arcidiocesi di 

Messina Lipari Santa Lucia del Mela, dal Conservatorio “A. Corelli” di Messina, dall’E.A.R. Teatro 

Vittorio Emanuele di Messina, dalle associazioni musicali e culturali “Filarmonica Laudamo”, 

“Accademia Filarmonica”, “V. Bellini”, “D’aRteventi” di Daniela Ursino e “Daf” di Giuseppe Ministeri 

affiancando spesso affermati musicisti e formazioni polifoniche di comprovata capacità artistica come 

Christian Gravina, il vocal group “SeiOttavi”, “Neri per Caso”, il soprano internazionale Chiara Taigi, 

l’attrice Serena Autieri e gli attori Maurizio Marchetti e Angelo Campolo. Nel 2014 - 2015 hanno 

partecipato con altre formazioni corali all’esecuzione della Via crucis di Liszt, dell’Oratorio di Natale di 

C. Saint Saénz per cori, soli, organo ed archi diretto dal Maestro Bruno Tirotta e allo Stabat Mater scritto 

e diretto da Carmine Daniele Lisanti. Nel 2018, sempre diretti dal maestro Lisanti, insieme al coro 
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polifonico “Luca Marenzio” e all’ensemble di strumenti antichi “Orpheus” hanno eseguito un concerto 

su musiche di Domenico Zipoli e, in occasione del 110mo anniversario dal sisma di Messina del 1908, 

hanno preso parte allo spettacolo “Danzaemotus tra memoria e visioni future”, messo in scena dalla 

Compagnia “Marvan Dance Group” di Mariangela Bonanno, con l’orchestra Sinfonietta diretta dal 

maestro Ezio Spinoccia per la regia di Valerio Vella.  

Particolarmente forte il momento di musica proposto dal coro per il reparto di Oncologia dell’A.O. 

Papardo di Messina. Nel 2019 sono stati tra i protagonisti dell’opera di Michelangelo Falvetti “Diluvio 

Universale” diretti dal maestro Carmine Daniele Lisanti, oltre che di altre numerose iniziative che li 

hanno visti impegnati sul sociale, tra le quali “Un mare di libertà in Musica” per la Festa della Musica 

2019, organizzata nei locali della casa circondariale di Gazzi, il concerto, ormai usuale, per i piccoli 

degenti del padiglione di Neuropsichiatria Infantile dell’A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina, o, 

ancora, la festa per i 12 anni dell’onlus Associazione Siciliana Sostegno Oncologico (A.S.S.O.), per 

coloro che soffrono a causa del cancro, interagendo con artisti del calibro di Serena Autieri, SeiOttavi, 

Giovanni Ficarra, Francesco Cafiso, Antonio Lamberto Martino, Antonio Cicero, Luciano Troja. Nel 

Dicembre 2020, in collaborazione con l’E.A.R Teatro Vittorio Emanuele e presso i locali dello stesso, la 

formazione propone il concerto “I Cor della Città”: concerto con i cori di undici Istituti Scolastici 

messinesi. Nel 2020, nonostante la pandemia da Sars CoV-2, il coro non ferma la sua attività e realizza, 

in occasione della Festa della Musica 2020, il progetto “Messina che InCanto - Virtual Choir”, con il 

patrocinio del Comune di Messina, della Banda della Brigata Meccanizzata Aosta, dell’ E.A.R. Teatro 

Vittorio Emanuele di Messina e dell’Ente Nazionale Sordi nella sezione della Provincia di Messina, 

attraverso la realizzazione di un videoclip che vede esibirsi, sulle note dell’Inno della Regione Sicilia 

“Madreterra”, oltre al coro Note Colorate, i bambini, i ragazzi e i docenti di otto Istituti Scolastici della 

città di Messina, con la preziosa presenza della LIS. Nel Dicembre 2020, il coro viene premiato con il 

primo posto al concorso nazionale virtuale “Coronline”, con il videoclip di “True Colors”, in 

collaborazione con alcune tra le eccellenze della coralità giovanile italiana, a seguito della partecipazione 

al progetto “Cantagiovani” di Salerno. Per porgere i propri auguri, in occasione dell’inizio dell’anno 

solare 2021, il coro propone il progetto “Ripensa a me… la stanza degli abbracci”; il videoclip, realizzato 

sulle note del brano “Remember me”, tratto dal film Disney Pixar “Coco”, avvalendosi della 

collaborazione al pianoforte del M. Francesco Allegra ed alla chitarra del M. Alessandro Monteleone, 

riscuote, sin dai primi momenti, numerosissime visualizzazioni e condivisioni in Italia e all’estero, 

attirando su di sé l’attenzione mediatica della città di Messina. 

Per il cartellone dell’Accademia Filarmonica di Messina, con il patrocinio del Ministero della Cultura, 

della Regione Sicilia e del Comune di Messina, il coro mette in scena la prima assoluta dello spettacolo 

“CARAVAGGIO - Luci e ombre di un uomo, Luci e ombre di una città”, omaggio a Michelangelo 

Merisi, con testi inediti a cura del corista Antonio Mundo e riprese originali, curate da Graziella Cassalia. 
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Ad esibirsi nello spettacolo insieme al coro, gli attori Antonio Previti e Giulia Ramires, il gruppo A 

Cappella Contemporary Pop dei SeiOttavi, il mezzosoprano Emy Spadaro ed il pianista Francesco 

Allegra, per la regia di Antonio Mundo ed Antonio Previti ed i costumi di Graziella Cutroneo. 

A Maggio 2022, il coro partecipa alla Rassegna Nazionale “Cantagiovani 2022”, promossa dalle 

associazioni LAES ed Estro Armonico di Salerno, con il patrocinio di FENIARCO ricevendo il premio 

“Francesca Viscido” per l’esibizione più emozionante. 

Nell’estate del 2022 la formazione delle voci bianche prende parte al Festival dei Teatri di Pietra 2022, 

promosso ed organizzato dal Coro Lirico Siciliano, partecipando alla messa in scena della “Carmen” di 

G. Bizet presso il Teatro Greco di Taormina e presso il CatonaTeatro di Catona, con l’Orchestra 

Filarmonica della Calabria e la direzione del M. Filippo Arlia, riscuotendo ampio apprezzamento da parte 

della critica. Nell’ambito dello stesso Festival, il coro si esibisce presso Piazza Dante a Catania, in 

occasione della realizzazione dell’opera moderna “Falcone e Borsellino, ovvero il muro dei martiri” sotto 

forma di concerto, con il Coro Lirico Siciliano, l’Orchestra Filarmonica della Calabria e sotto la direzione 

del M. Giuliano Betta. Anche in questo caso, il coro è stato particolarmente apprezzato, tanto da essere 

definito dalla critica dell’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) con l’appellativo di 

“Magnifico”. 
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