Chi Siamo

I "Cantori di Assisi" sono un gruppo che ha assimilato l'amore per la musica attraverso la
tradizione antica che si può far risalire a S. Francesco.
L'ideale che il Coro, animato dal P.Evangelista Nicolini, fin dagli inizi si è prefisso è quello di
andare per il mondo a cantare le lodi del buon Dio, come voleva S. Francesco. Cantori come
frati "quasi iaculatores Domini", come giullari del Signore. Ereditavano il sentimento sacro dei
coristi delle antiche basiliche assisane e insieme quello allegro dei canterini delle brigate del
Calendimaggio.
Si sono costituiti nel 1960 in "Associazione Cantori di Assisi" riconosciuti ufficialmente con
Statuto proprio nel 1964.
In quaranta anni i circa quaranta Cantori, grazie anche alla collaborazione di valenti maestri,
hanno raggiunto traguardi notevoli verificati in rassegne e concorsi vari e con tanti concerti e
registrazioni.
Pervasi dall'amore per il canto si sono dedicati prima allo studio di un repertorio di musica a
cappella e concertante con l'organo (organista P.Alberto Cerroni) che va dal canto gregoriano
alla musica rinascimentale, barocca e più moderna, al folklore umbro, italiano e straniero, fino
ai negro-spirituals; poi, con concerti polifonici, concorsi nazionali ed internazionali (quali quelli
di Arezzo, Roma, Fano, Ravenna, Gorizia, Montreaux, Llangollen, Pech ecc.), con riprese
radiofoniche, televisive e incisioni discografiche in Italia e all'Estero, hanno lavorato
assiduamente all'affinamento vocale e stilistico.
Spinti da questo amore, i coristi si sono messi in cammino, quasi di corsa, per portare la voce
di Assisi in Umbria, in Italia, in Europa e negli altri continenti: Africa, America, Australia. Hanno
raggiunto infatti l'estremo Oriente cantando nelle più importanti città del Giappone, davanti ad
un pubblico numerosissimo ed entusiasta del messaggio che il "Vento d'oro dell'Umbria" - così
sono stati definiti i "cantori" dai Giapponesi - gli recavano col canto. D'ogni luogo i Cantori
portano nell'animo i più bei ricordi e una certezza: l'accoglienza favorevole incontrata era in
parte riservata al canto, ma più ancora, alla loro provenienza, ad Assisi. E non alle sue pietre
rosa e bianche, pur sempre belle, ma al suo Santo. Nel Giappone, come nella Svezia e altrove
S. Francesco Ã¨ riconosciuto dappertutto non solo come amico degli uccelli e del lupo, ma
come messaggero di un umanesimo schietto, tenero e forte ad un tempo, e di pace.

Lui che continua a svelare a quanti felicemente approdano al Coro il segreto della sua gioia:
cantare e "laudare" da viandanti, proprio come giÃ prima di lui l'aveva raccomandato
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S.Agostino: "Canta e cammina!". Questo è il programma e la divisa dei "Cantori di Assisi".
Lungo sarebbe riferire su una scheda di attività così fitta, degli attestati di simpatia e di stima
espressi "viva voce" o per iscritto. Basta citare quanto G. Confalonieri, tanti anni fa (27.2.'72)
scriveva in Epoca: " Veri e propri asceti della musica, vada a loro e al loro Maestro, in mezzo a
tanti smarrimenti, a tante pigrizie e, non di rado, a tanti disprezzi, un segno di saluto, di
gratitudine e di augurio". Difficile pure ricordare solo il nome di personalità, specie nel campo
della musica, incontrate e divenuteci amiche.
Molti i ricordi e indimenticabili: la campana del Parco dei Caduti di Hiroshima (6.8.'87),
l'udienza pontificia di Giovanni Paolo II (3.1.'90), la visita della Terra Santa (Natale 1993 e
2000) e, infine le Tournèe brasiliana e argentina (agosto 1996 e 1998) piene di esperienze e
incontri emozionanti.

Consiglio di Amministrazione ASSOCIAZIONE "Cantori di Assisi"

In carica da Giugno 2013

Presidente Dott.: Roberto Leoni

Vice Presidente e Segretario Organizzativo: Bramini Silvana;

Segretario Amministrativo e addetto stampa: M. Francesca Tanda;

Economo: Monia Mariani;
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Collaboratori dell'Ufficio di Presidenza e addetti alla Segreteria: Lidia Lazzari e Federica
Falcinelli.

Collegio dei Sindaci Revisori:

Presidente. Daniele Fiorelli;

Consiglieri: Chiappini Gianfranco e Bazzoffia Luca

PRESIDENTI SUCCEDUTISI DALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Pizzardi Giuseppe

dal 02-04-1965 al 11-04-1068

Piero Mirti dal 11-04-1968 al 11-12-1972

Flemma Eugenio f.f. dal 11-12-1972 al 16-03-1973

Leoni Roberto dal 16-03-1973 al 28-03-1983
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Ronci Carlo dal 28-03-1983 al 01-02-1986

Pizzardi Paolo dal 01-02-1986 al 27-01-1997

Borgognoni Mariani dal 27-01-1997 al 15-07-2009

Flemma Eugenio f.f. dal 15-07-2009 al 15-11-2009

Bellini Antonio dal 15-11-2009 all'08-06-2013

Roberto Leoni dall'08-06-2013
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