
 

Concerto 
SINFONICO - CORALE PER LA PACE 

Basilica Sant’Andrea della Valle 
Roma  04 giugno 2022  ore 20.30 

 

Il presidente dell’associazione “Famiglie di Angeli”, dott.ssa Enza Tripaldi, in 
collaborazione con la direttrice del Coro I FA Diesis, Laura Tommassini, con 
il patrocinio del Comune di Tivoli e della Federcori Lazio, promuove ed 
organizza il Concerto “SINFONICO-CORALE PER LA PACE”. 

Il concerto si terrà sabato 4 giugno 2022 alle ore 20.30 a Roma, in piazza 
Vidoni, nella sontuosa Basilica barocca di Sant’Andrea della Valle.  

Ad allietare la serata saranno: 
l’Orchestra “ACCADEMIA DEGLI OSTINATI” e la “CORALE KOINÈ” 
 
Katia Martina ̴ soprano, Pedro Alicante ̴ tenore, Andrea D’Amelio ̴ basso, 
Riccardo Balsamo ̴ organo. 
Massimiliano Tonsini, Maestro del Coro 
 
Robert Andorka, Direttore 
 
Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Johann Sebastian Bach, 
Antonio Vivaldi, Joaquín Turina e Franz Schubert. 
 
Il concerto è gratuito  
È possibile prenotare compilando il modulo al link: 
https://forms.gle/9pqxRfF9EwDPC9YE7 
 
 
Il concerto è dedicato alla Pace, un valore urgente ed importante da affermare 
in questo particolare momento storico. La Pace è il Bene più grande a cui 
l’umanità possa aspirare. Senza la pace non possono esserci libertà, giustizia 
e democrazia e si è costretti ad assistere a sofferenze indicibili.  

Coristi e musicisti di nazionalità diverse canteranno e suoneranno a questo 
concerto, assieme hanno trovano l’armonia nel linguaggio universale della 
Musica. La Pace è una condivisa armonia tra i popoli. La Musica è armonia e 
di armonia abbiamo bisogno. 

https://forms.gle/9pqxRfF9EwDPC9YE7


L’associazione Famiglie di Angeli è attiva dal 2002. Quest’anno celebra 
vent’anni dalla sua costituzione ed è formata da professionisti e volontari che 
operano nel sociale. L’Associazione realizza attività per educare i giovani alla 
corretta percezione di condotte a rischio e, più in generale, all'acquisizione di 
stili di vita positivi. Professionisti della relazione d’aiuto sono inoltre impegnati 
a sostenere la ripresa del cammino di vita di coloro che hanno subito il lutto 
della perdita di una persona cara. L'Associazione promuove studi e ricerche, 
cura l’edizione di pubblicazioni di argomento sociale e organizza convegni, corsi 
di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore, eventi di 
aggregazione sociale e culturale, tra cui anche i concerti, per affermare il grande 
valore della Musica non soltanto come forma d’arte, ma come momento di cura 
e come strumento educativo.  
Questo concerto rappresenta un'occasione per promuovere le finalità perseguite 
dall’associazione e affermare, assieme al Coro I FA DIESIS, che la Musica può 
essere strumento di Pace e di inclusione. 

 
Associazione “Famiglie di Angeli” onlus   www.famigliediangeli.org 
enza.tripaldi@famigliediangeli.org           tel: +39 3497498403 

 

Il Coro I Fa Diesis nasce come coro liturgico della chiesa parrocchiale, per poi 
avvicinarsi alla musica polifonica sacra del repertorio classico del ‘500. Il coro ha 
partecipato e organizzato eventi a scopo benefico e/o celebrativo di eventi liturgici. 
Ha partecipato a concorsi per cori liturgici ottenendo risultati incoraggianti tanto 
da voler proseguire il percorso corale sperimentando nuove sonorità con brani di 
musica leggera e popolare. Il coro predilige esibirsi a cappella e solo per alcuni 
brani e all’occorrenza si avvale di musicisti per l’accompagnamento. 
Il coro è composto da 11 coristi, uniti tra loro da una sincera amicizia. 
Il coro è diretto da Laura Tommassini, una corista che si è messa in gioco nel nuovo 
ruolo e che, con il suo entusiasmo e le nuove proposte, è riuscita a coinvolgere i 
coristi in nuove sperimentazioni musicali, ricevendo nelle loro performances il 
consenso del pubblico.  
 
 
 
 

 


