
BREVE CURRICULUM VITAE
DEL CORO "PIETRO MARINELLI" DI CREMA

Così  chiamato  in  ricordo  del  primo  direttore  del  Civico  Istituto  Musicale  "Luigi  Folcioni"  di
Crema, è nato nel 1953 sotto la direzione del M° Giorgio Costi. Nel 1960 ha conquistato il 3°
premio  all'VIII  Concorso  Internazionale  di  Arezzo,  nel  1966  il   2°  premio  all'XI  Rassegna
dell'ORSAM di  Roma,  nel  1970 e  1972 si  è  aggiudicato  il  3°  premio  al  IV  e  VI  Concorso
Nazionale  Corale  di  Vittorio  Veneto.  Nel  1979  ha  organizzato  la  I  Rassegna  delle  Corali
Cremasche arrivata fino ad oggi. Nel 1997 ha ottenuto un premio speciale per il brano Ninna
Nanna del Bambin Gesù di Bruno Bettinelli al XV Concorso Nazionale Corale di Quartiano.

Negli ultimi anni ha cantato nella Basilica di San Francesco ad Assisi, presso l'Università degli
Studi di Bergamo, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nel Duomo e nella Sala dei
Priori di Volterra, nella Cattedrale di Gent, a Bruges e nella Basilica di S. Ambrogio a Milano.
Nella primavera del 2014 ha partecipato al  17° Festival  Internazionale di  Canto Corale Alta
Pusteria;  nel  2015 ha meritato la Fascia d'Argento al  XXXIII  Concorso Nazionale Corale di
Quartiano e si  è esibito a Venezia nella Basilica di  S. Marco e nella Basilica di  S. Giorgio
Maggiore; nel 2016  si è recato a Perugia per un concerto nella chiesa di S. Ercolano; nel 2017
ha organizzato a Crema la I  Rassegna Corale "Giorgio  Costi"  dedicata al  suo fondatore e
arrivata  quest'anno alla  sua III  edizione;  nel  maggio  2018 ha cantato  alla  XXIV Rassegna
Corale Levantese e lo scorso novembre al XXXV Concorso Polifonico Nazionale di Arezzo.

Attualmente, il Gruppo Corale Pietro Marinelli è diretto dal M° Marco Marasco, conta 28 cantori
e ha un repertorio molto vasto che comprende brani di musica sacra, profana e folcloristica.
Approfondisce le tematiche legate alla vocalità e all'interpretazione della musica corale col M°
Franco Radicchia.

Dalla sua prima apparizione sino ad oggi ha eseguito circa 500 concerti, ha inciso tre dischi e
due CD, ha raccolto nel volume "Quarant'anni di armonie" la storia dei primi quarant'anni di
attività,  ha  creato  il  sito  internet  www.coromarinelli.org,  il  canale  YouTube  "Coro  Marinelli-
Crema (CR)" e la pagina Facebook "Amici del coro Marinelli".

Nel 2016 si è costituito in Aps (Associazione di promozione sociale).

http://www.coromarinelli.org/

