
Dedicata alla Madonna della Neve, la SCHOLA CANTORUM REGINA NIVIS è nata nel gennaio del 
1999 presso la parrocchia della Madonna della Neve a Quartirolo di Carpi e si è costituita in 
Associazione culturale nel 2006. Attualmente i coristi sono oltre trenta, specializzati 
nell‟esecuzione di un repertorio che spazia dal canto gregoriano alle più celebri arie 
ottocentesche. Diretta da fine 2003 dal M° Tiziana Santini, docente di Pianoforte Principale 
presso l‟Istituto di Studi Musicali “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena e Carpi, la corale svolge 
una intensa attività concertistica. 
L‟attività dell‟Associazione ha dato vita negli ultimi anni ad importanti iniziative, quali il Corso 
di base per coristi e maestri di coro e il festival di musica antica La musica sacra nella terra dei Pio, 
che ha visto la partecipazione di importanti artisti di fama internazionale, con la direzione 
artistica del M° Enrico Caffari. Dal 2006, alla Schola cantorum si è affiancato il coro dei “Pueri 
Cantores et Juvenilia”, ensemble di voci bianche e voci femminili che, preparando un repertorio 
sacro e di polifonia profana, conta circa 20 bambini e ragazze d‟età compresa tra i 6 e i 17 anni. 
Il gruppo vocale ha al suo attivo significative partecipazioni canore. 
 
TIZIANA SANTINI si è diplomata in Pianoforte sotto la guida della Prof. Loretta Turci presso il 
Conservatorio “A. Boito” di Parma e in Clavicembalo con la Prof. Annaberta Conti al 
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, dove ora sta ultimando il Triennio di Organo e 
Composizione Organistica ad Indirizzo Liturgico, dopo aver frequentato le classi della Prof. Maria 
Grazia Filippi, del Prof. Marco Arlotti e del M° Luigi Ferdinando Tagliavini, con cui ha anche 
seguito Corsi di Letteratura Organistica Italiana, a Roma presso la Basilica di S. Giovanni in 
Laterano e a Bologna presso la Basilica di S. Petronio. 
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con importanti docenti e svolge attività 
concertistica sia come solista che in gruppi d‟insieme, partecipando a numerose formazioni 
cameristiche. In duo pianistico con Orestina Gibertoni, con cui ha conseguito il Diploma di 
Musica da Camera al Corso Biennale di Perfezionamento della Accademia Musicale di Firenze 
col M° Pier Narciso Masi, si è esibita in numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale 
e didattico, tenendo anche seminari su un vasto repertorio che spazia dalla musica del „700 a 
quella contemporanea. Recentemente ha preso parte ad un Progetto sulle “Danze, La Musica di 
Donne Compositrici e la Letteratura Pianistica Russa e Statunitense per Pianoforte a Quattro mani” 
organizzato dall‟Università della Terza Età di Carpi in collaborazione con la Prof. Elena 
Cattini. 
E‟ Direttore Artistico dell‟Associazione Corale “Schola Cantorum Regina Nivis” di Carpi e 
docente di Pianoforte Principale presso l‟Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi - A. 
Tonelli” di Modena e Carpi. 
 
 

 
Il festival La Musica Sacra nella Terra dei Pio ha il sostegno della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, il patrocinio della Diocesi e del Comune di Carpi  
e la collaborazione dell’AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori) ed è organizzata da: 

 
Associazione culturale Schola Cantorum Regina Nivis 

Via Carlo Marx, 109 – 41012 Quartirolo di Carpi (MO) 
http://www.associazioni.comune.carpi.mo.it/schola/ 

 
con la direzione artistica di: 

 
Enrico Caffari, cell. 338-5000992 

e-mail  enrico.caffari@alice.it 
Aronne Contini, tel. 059-698777 - cell. 347-9074849 

e-mail  contini.aronne@alice.it 
 

La presentazione dei concerti è curata da Patrizia Vezzelli su testi di Enrico Caffari. 
 

 

Veni, electa mea 
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_____________________ 
 
Canto gregoriano   Veni, electa mea Corale Regina Nivis 
 
J. ARCADELT   Ave Maria Corale Regina Nivis 
(1504-1568) 
 
A. VIVALDI   Magnificat RV610 
(1678-1741)    per due soprani, coro, oboi, archi e basso continuo 

 

Magnificat 

Et exultavit 

Et misericordia 

Fecit potentiam 

Deposuit potentes  

Esurientes 

Suscepit Israel 

Sicut locutus 

Gloria 
 
 
G. B. PERGOLESI   Stabat Mater 
(1710-1736)   per soprano, contralto, archi e basso continuo 
 

Stabat mater dolorosa 

Cuius animam gementem 

O quam tristis et afflicta 

Quae moerebat et dolebat 

Quis est homo, qui non fleret 

Vidit suum dulcem natum 

Eja, Mater, fons amoris 

Fac, ut ardeat cor meum 

Sancta Mater, istud agas 

Fac, ut portem  

Christi mortem 

Inflammatus et accensus 

Quando corpus morietur 

 
 
A. LOTTI    Regina coeli Corale Regina Nivis 
(1667-1740) 

_____________________ 
 

violini I  Gabriele Vincenzi, Alice Ascari 
violini II   Chiara Gemmi, Enrico Caffari, Marianna Baetta 
viola  Stefano Tubiolo 
violoncello Francesca Neri 
contrabbasso Luca Sberveglieri 
oboi  Giulia Baruffaldi, Sara Ferrari 
 

Diplomato in Organo Liturgico presso l‟Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena, 
GIOVANNI PAGANELLI è studente presso il conservatorio Arrigo Boito di Parma dove frequenta 
la scuola di Organo con il M° Mario Verdiccio e la scuola di Composizione con il M° F. 
Fanticini. Studia inoltre privatamente la direzione d'orchestra a Milano con il M° Vanni 
Moretto. Ha svolto corsi di formazione e masterclass in diversi campi, con il M° Tagliavini e il 
M° Mikkelsen all'organo, con Diego Fratelli e Peter Philips sulla polifonia vocale 
rinascimentale, con il M° Bellugi sulla direzione d'orchestra. Nel 2009 partecipa a un corso 
estivo presso il “Westminster College of the Arts” di Princeton (USA) dove matura sotto la 
guida dei più rilevanti concertisti e didatti del nord America ed esegue all'organo musiche di 
Buxtehude, Bach, Franck e Duruflé. Dal 2009 al 2011 ha collaborato con Daniele Bononcini e 
con la Cappella Musicale del Duomo di Modena in qualità di Organista Sostituto e Maestro 
assistente nelle attività delle diverse Scholae. Fonda nel 2009 l'ensemble barocco “Li Primi 
Albori Musicali” con cui si è esibito in diverse circostanze, fra cui il “Festival Internazionale 
della Musica Antica” di Urbino. Dirige il gruppo vocale “In Cordis Jubilo” con cui partecipa a 
rassegne corali, concerti, rievocazioni storiche e concorsi. Fonda nel 2011 l'ORCHESTRA 

GIOVANILE EMILIANA “MARIJA JUDINA”, formata da talentuosi musicisti diplomati e dei corsi 
superiori dei conservatori di Modena, Carpi, Parma e Reggio Emilia. L'orchestra ha esordito in 
aprile con lo “Stabat Mater” di Pergolesi ed è apparsa in Ottobre al teatro Storchi di Modena 
con il “concerto nr. 23 per pianoforte e orchestra” di Mozart. 
 
Nata a Carpi nel 1987, SARA DE MATTEIS studia Lingue e Culture Europee presso l‟ Università 
di Modena.  Nel 1999 è stata scelta dal maestro di Cappella del Duomo di Modena Daniele 
Bononcini, per entrare nella “Schola Puerorum”. Nel 2001, passando  alle “Juvenes Cantores”, 
ha cantato, oltre che come corista, anche nel ruolo di solista in varie opere. 
Ha studiato pianoforte con il maestro Roberto Guerra e tecnica vocale presso la Cappella 
Musicale del Duomo con l‟insegnante Cynthia Garza Toscano, di cui è stata assistente con gli 
allievi più piccoli del coro. Ha cantato nel coro dei ragazzi in occasione della produzione 
dell‟opera “Turandot” di G. Puccini, realizzata dai teatri di Modena, Piacenza e Ferrara 
nell‟anno 2003 in collaborazione con la “Cappella Musicale” del Duomo di Modena. Nel 2006 
ha iniziato un percorso di studio presso la Scuola Universale del Belcanto di Vignola nei corsi 
tenuti dal soprano Mirella Freni, e sotto la sua guida ha preparato opere quali la “Messa 
dell’Incoronazione” di Mozart e la “Messa in Si minore” di Bach, entrambe eseguite in Duomo 
sotto la direzione del Maestro Bononcini. Dal 2008 collabora per la realizzazione di un coro di 
ragazzi nella scuola media “Muratori” di Vignola. 
 

Dal 1999, ERICA ROMPIANESI fa parte della Cappella Musicale del Duomo di Modena: 
inizialmente tra le fila della Schola Puerorum, in seguito con le Juvenes Cantores e attualmente 
nella sezione dei contralti della Schola Polifonica. Al contempo è collaboratrice del direttore 
Bononcini come maestra di sezione e da due anni come maestra di supporto del coro di voci 
bianche. Dopo aver completato il corso di formazione di base in canto, sta ora frequentando il 
primo anno del triennio di I livello presso l‟Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-
Tonelli” di Modena come Mezzosoprano, sotto la guida di Tiziana Tramonti. A settembre 2009 
è stata impegnata nella seconda produzione mondiale dell‟opera barocca “La purpura de la 
rosa” di De la Barca nel ruolo di Belona con l‟Accademia degli Impossibili. 
Dall‟estate 2010, fa parte del gruppo vocale madrigalistico “In cordis jubilo”. Infine lo scorso 
luglio ha debuttato nei ruoli di Alberto e Arsenio nel dramma sacro per musica “Li prodigi della 
Divina Gratia nella morte e nella conversione di S. Guglielmo duca di Aquitania” di Pergolesi 
all‟interno di un progetto dell‟Istituto “Vecchi-Tonelli”. 


