
L’Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro 
è lieta di invitare la S.V. al concerto con recitazione

che si terrà presso la Basilica Mauriziana 
sabato 10 ottobre alle ore 18.00

Il programma intitolato “Donna e Sacro” sarà a cura dell’Insieme Polifonico Femminile “San Filippo Neri” di-
retto da Daniela Lepore con Cristina Greco all’arpa, Aldo Bergamini alla spinetta, Caterina Piazza e Carla Vezza 
voci recitanti, secondo una sequenza che prevede alternanza di brani musicali dal ‘500 al ‘900 con brani di misti-
ca dal MedioEvo al XX secolo.
Si ringrazia l’Associazione “Concertante - Progetto Arte&Musica” per la disponibilità e la realizzazione dell’e-
sibizione.
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Associazione “Concertante-Progetto Arte&Musica”
Costituita a Torino il 18 settembre 2006 presso il Circolo degli Artisti di via Bogino 9, ha lo scopo di contribuire alla divulgazione e all’ap-
profondimento della cultura artistica e musicale mediante specifiche manifestazioni e realizzazioni concertistiche che, per mezzo di repertori 
ed esecutori scelti, valorizzino e rendano conquidenti il ricercato approccio, la diretta vicinanza, l’interessata frequentazione e comprensione 
dei messaggi artistici e linguaggi musicali e dei loro artefici ed interpreti.
La prossima stagione musicale 2015/2016 sarà la decima di attività, avendo finora realizzato oltre 300 manifestazioni. 
Attuali componenti del Consiglio Direttivo: dr. Giorgio Griva fondatore, presidente e organizzatore artistico, dr. Silvia Novarese di Morisen-
go vice presidente, arch.Cynthia Burzi, m° Dario Destefano, prof. Ugo Nespolo.

Insieme Polifonico “San Filippo Neri”
Il Complesso ha sede a Torino nei locali annessi all’Oratorio omonimo in via Maria Vittoria 5. Esegue pagine del repertorio di musica sacra 
e profana per voci femminili, con particolare predilezione per l’età rinascimentale e barocca, orientandosi tuttavia anche verso la musica 
dell’Ottocento e del Novecento. Si cimenta anche in pezzi della tradizione nordamericana jazz e blues e recentemente in composizioni con-
temporanee appositamente scritte. Svolge regolare attività concertistica, partecipando a molteplici rassegne, concorsi, iniziative culturali.
È diretto da Daniela Lepore, diplomata in Direzione Corale presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e perfezionatasi tramite corsi 
di aggiornamento per la Direzione Corale e sulla vocalità relativa alla musica rinascimentale e barocca.

Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro
Fondata il 3 aprile 1729 dall’unione della più antica confraternita torinese detta di santa Croce (XIV sec.) e della Confraternita di san Mauri-
zio (1603), oggi, come 300 anni fa, per suo statuto ha lo scopo di “promuovere la maggior gloria di Dio con la preghiera, le manifestazioni 
di culto, l’approfondimento della parola di Dio e della dottrina della Chiesa, la testimonianza cristiana e l’esercizio delle opere di carità”. 
Con l’impegno personale delle Consorelle e dei Confratelli, assicura l’ordinaria manutenzione della Basilica Mauriziana.


