
IL CORO DEL PAPA
La CappeLLa MusiCaLe pontifiCia “SISTINA” 





CAPPELLA MUSICALE 
PONTIFICIA “SISTINA”



La CappeLLa MusiCaLe pontifiCia “sistina” 
Con i suoi 1500 anni di storia è oggi il più antico coro del mondo ancora in attività.

Una dimensione preziosa che ha attraversato i secoli e in particolare un periodo 
fondamentale come il Rinascimento, durante il quale trova il suo “teatro” naturale: 
la Cappella Sistina. 

Un luogo simbolo di bellezza con i suoi affreschi e con la sua acustica così 
particolare da influenzare un repertorio mantenuto vitale fino ad oggi, grazie ad 
un ritrovato equilibrio tra tradizione e modernità. Un tesoro che verrà tramandato 
alle generazioni future con tutto il suo valore spirituale e artistico.

La Cappella Musicale Pontificia non è solo un’eredità culturale, ma ha soprattutto 
un ruolo operativo durante le Celebrazioni Papali a San Pietro. 

In quanto coro personale del Santo Padre è chiamata ad essere uno strumento 
per l’ecumenismo e il dialogo tra le Confessioni Cristiane per dare il suo contributo 
a ricomporre nell’arte ciò che è stato separato da vicende storico-politiche. 
Una missione che ci ha portato a dialogare con i principali cori del mondo, 
a tournée internazionali e ad un’opera di divulgazione attraverso l’incisione del 
nostro repertorio con la Deutsche Grammophon.
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CAPPELLA 
MUSICALE 
PONTIFICIA 
“SISTINA”
Dal VI secolo Il coro
personale Del santo paDre



iL Coro
L’importanza del coro del Papa era tale da richiamare i più importanti cantori da 
tutta Europa, tra di essi Guillaume Dufay, Josquin Desprès, Cristóbal de Morales, 
Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri.

Oggi il coro affidato dal Santo Padre al Maestro Massimo Palombella è composto 
da 20 professionisti selezionati in tutto il mondo. La sezione di voci bianche, i Pueri 
Cantores, è composta da 35 ragazzi tra i 9 e i 13 anni che vengono selezionati 
attraverso audizioni.

Hanno a disposizione una scuola nata appositamente per loro, la Schola Puerorum, 
dove oltre alle normali materie scolastiche possono approfondire la loro passione 
per la musica e il loro talento in modo professionale.

Le giornate del coro sono improntate sullo studio e sulla pratica con prove 
giornaliere per poter tradurre il segno grafico in un pertinente segno sonoro, per 
comprendere il testo e donargli vita, per infine raggiungere una partecipazione 
emotiva che travalica la semplice estetica.
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LA CAPPELLA SISTINA
un luogo sacro 

unIco al monDo

La Cappella Sistina, dedicata a Maria Assunta 
in Cielo, è la principale cappella del Palazzo 
Apostolico, nonché uno dei più famosi tesori 
culturali e artistici della Città del Vaticano, 
inserita nel percorso dei Musei Vaticani.

Fu costruita tra il 1475 e il 1481, all’epoca di 
Papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome.

È conosciuta in tutto il mondo sia per essere 
il luogo nel quale si tengono il conclave e altre 
cerimonie ufficiali del Papa (in passato anche 
alcune incoronazioni papali), sia per essere 
decorata con una delle opere d’arte più 
conosciute e celebrate della civiltà artistica 
occidentale, gli affreschi di Michelangelo 
Buonarroti, che ricoprono la volta (1508-
1512) e la parete di fondo (del Giudizio 
Universale) sopra l’altare (1535-1541).

La Cappella Sistina è considerata la più 
importante e completa rappresentazione di 
quella “teologia visiva, che è stata chiamata 
Biblia pauperum”.



Mons. MassiMo paLoMbeLLa
È nato a Torino nel 1967 ed è stato ordinato Sacerdote per la Congregazione 
Salesiana il 7 settembre 1996.

Il 16 ottobre 2010 è stato nominato da Papa Benedetto XVI direttore della Cappella 
Musicale Pontificia “Sistina” e riconfermato nel 2015 da Papa Francesco.

È componente, in qualità di esperto, della Consulta dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. 

Il 14 gennaio 2017 il Santo Padre lo ha nominato consultore della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Sia con il Coro Interuniversitario di Roma, che ha diretto fino al 2011, che con 
la Cappella Musicale Pontificia “Sistina” ha al proprio attivo numerosi concerti 
in Italia e nel mondo ed un’ampia serie di registrazioni di CD e DVD incisi con 
ElleDiCi, Libreria Editrice Vaticana e Deutsche Grammophon, con la quale ha 
vinto il prestigioso premio Echo Klassik per il CD Cantate Domino.
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IL MAESTRO
DIrettore



i pueri Cantores
L’origine dei Pueri Cantores risale al VI secolo, quando Papa Gregorio Magno 
costituì una scuola di fanciulli cantori che affiancassero gli adulti nelle 
Celebrazioni Papali. 

Sono oggi la parte più preziosa per il legame con la sonorità rinascimentale 
e allo stesso tempo sono anche la parte più delicata, perché vanno seguiti non solo 
per quanto riguarda la preparazione musicale, ma anche educativa e culturale.

I ragazzi sono diretti dal Maestro Mons. Marcos Pavan e frequentano una scuola 
paritaria cattolica legalmente riconosciuta dallo Stato italiano, la Schola 
Puerorum della Cappella Sistina, in cui alla normale istruzione scolastica si 
affiancano lezioni di teoria musicale, solfeggio, tecnica vocale e pianoforte.

Ogni anno i Maestri dei Pueri Cantores selezionano nelle scuole elementari 
e nelle parrocchie del territorio romano le voci adatte a costituire quella che 
sarà la classe preparatoria. 

Conclusa questa fase, i Pueri Cantores idonei entrano a titolo definitivo nel 
Coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.
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PUERI CANTORES
un legame prezIoso 

con la sonorItà 
rInascImentale



La sCuoLa
La Schola Puerorum è una scuola cattolica paritaria sita al centro di Roma, 
in Via del Monte della Farina n° 64, in uno storico edificio adiacente la Basilica 
di Sant’Andrea della Valle, una volta adibito a convento dei Padri Teatini.

La scuola è gratuita e attualmente accoglie esclusivamente i Pueri Cantores che 
hanno superato le selezioni con l’obiettivo di portarli al grado di apprendimento 
musicale necessario per affrontare gli impegni liturgici e internazionali della 
Cappella Musicale Pontificia.

In un clima di crescita e scambio culturale, anche la scuola vuole aggiornarsi 
e mettersi a disposizione per sviluppare le potenzialità dei giovani che vogliono 
intraprendere una carriera da professionisti o anche semplicemente dare 
forma alla loro passione migliorandosi attraverso lo studio. Oltre ad un piano di 
ristrutturazione abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri insegnanti e il 
nostro know-how per scambi culturali con altre scuole internazionali e organizzare 
masterclass di livelli diversi.
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SCHOLA 
PUERORUM

DoVe crescono
I professIonIstI
DI DomanI
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iL futuro deLLa sCuoLa 
In questo preciso momento storico, con il successo internazionale ottenuto, 
la Cappella Musicale Pontificia si sta facendo conoscere ad un pubblico sempre 
più vasto. È necessario quindi iniziare a costruire il domani di questa Istituzione 
che non può più essere riservata ai pochi ragazzi del coro perché la fede e la 
cultura sono un patrimonio che deve essere a disposizione di tutti. 

In questa ottica la Schola Puerorum vuole ampliare l’offerta formativa e migliorare 
la struttura scolastica per accogliere ragazzi provenienti da qualsiasi Paese. 
La lunga tradizione nel campo musicale di tutti questi anni, può e deve essere 
messa a disposizione di tutti; per crescere nello spirito evangelico non solo 
attraverso la musica che il Coro porta in tutto il mondo, ma anche con l’educazione, 
elemento importante per garantire un futuro migliore.

L’OBIETTIVO NON È SOLO DI CREARE DEI PROFESSIONISTI 
CHE PUNTANO ALL’ECCELLENZA, MA SI VUOLE EDUCARE AI VALORI 
CHE ACCOMPAGNERANNO I GIOVANI PER TUTTA LA LORO VITA.
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SCHOLA 
PUERORUM

la musIca non è solo 
una materIa DI stuDIo, 
ma un metoDo 
per Imparare a pensare 
e a rIsolVere I problemI
che ognI gIorno 
DobbIamo affrontare. 



gLi obiettivi deLLa sCuoLa
Aiutare tutti i giovani studenti a sviluppare le loro potenzialità anche negli anni 
successivi all’esperienza del coro. 

Creare un convitto che possa permettere di accogliere e formare ragazzi non solo 
dell’hinterland romano, ma di tutto il mondo.

NEI PROSSIMI ANNI VOGLIAMO REALIZZARE UNA SCUOLA ADATTA 

AI BISOGNI DEI RAGAZZI, TRASFORMARE UN’ECCELLENZA PER POCHI 

IN UNA GRANDE CASA DOVE ACCOGLIERE TUTTI E TRAMANDARE LA 

NOSTRA TRADIZIONE, IN MODO CHE POSSA CONTINUARE AD ESSERE 

D’AIUTO A TUTTI COLORO CHE STANNO CERCANDO LA PROPRIA STRADA.
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PALAZZO 
TODESCHINI 

PICCOLOMINI
Via del Monte della Farina è una strada molto 
antica e ricca di storia. 
Ubicata nel pieno centro di Roma deve il suo 
nome agli antichi uffici frumentari, simili al 
monte di pietà, dove venivano offerti prestiti 
in grano e prodotti agricoli anziché in denaro. 

Qui a metà del XV secolo, Francesco Todeschini 
Piccolomini fece costruire il suo palazzo che venne 
successivamente ereditato da Donna Costanza 
Piccolomini d’Aragona, duchessa d’Amalfi, che 
lo donò nel 1582 all’Ordine dei Teatini. Nel 1591 
iniziarono la costruzione di una Chiesa dedicata 
a Sant’Andrea protettore di Amalfi. Il progetto era 
imponente e comprendeva, oltre al luogo di culto, 
anche un convento i cui lavori iniziarono nel 1602, 
venne chiamato l’architetto Carlo Maderno che 
giunse a completare nel 1622 l’altissima cupola, 
la seconda a Roma dopo quella di San Pietro. 
Successivamente, con molta probabilità, presero 
parte ai lavori anche Filippo Juvarra e il Borromini. 

Il convento è oggi la nostra sede e gode della 
extraterritorialità grazie ai Patti Lateranensi 
del 1929.

Questa è in breve la storia del luogo che ci 
ospita, immerso nelle vicende artistiche che 
hanno influenzato l’arte e la cultura di Roma 
e del mondo. 
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IL CORO 
IN TOURNÉE

usa
new York
detroit
washington

Canada
toronto
QuébeC CitY

united kingdoM
London
oxford
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LE NOSTRE ULTIME TOURNÉE

spain
paLMa de MaLLorCa

itaLY
assisi 
bari
Catania
CreMona
firenze
genova
MiLano
napoLi

padova
roMa
torino
san Leo
savona
spoLeto

vatiCan CitY
MaLta
La vaLLetta
gozo

gerManY
berLin
dresda
köLn
Leipzig
MönChengLadbaCh
MuniCh
wittenberg

aLbania
shkodër

Montenegro
kotor 
podgoriCa

hungarY
budapest

debreCen

péCs

Croatia
dubrovnik

zagabria

poLand 
varsaw

russia 
MosCow

israeL
bethLeheM

China
hong kong
MaCao
taipei

south korea
busan
daegu
daejeong
gwangju
seouL
suwon

japan
kagoshiMa
oita

osaka
sapporo
sendai 
takaMatsu
tokYo
YokohaMa



LE NOSTRE
REGISTRAZIONI
La CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA 
pubblica regolarmente con la prestigiosa 
etichetta discografica Deutsche Grammophon.

Nel 2016 ha vinto il premio internazionale 
Echo Klassik - Choral Recording of the Year.

Deutsche Grammophon fu fondata nel 1898 
nella città di Hannover da Emile Berliner, 
inventore del grammofono. Da allora la 
prima fabbrica al mondo di dischi è diventata 
il riferimento per tutti gli appassionati del 
genere classico e l’etichetta una garanzia 
di musica di alta qualità. Oggi l’etichetta 
leader nel mondo per la musica classica è 
rappresentata dal gruppo Universal Music in 
più di 40 paesi e vanta gli artisti più importanti 
del panorama internazionale. 

Tantissimi artisti importanti sono legati 
all’etichetta tedesca come Herbert von 
Karajan, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, 
Claudio Abbado, Maurizio Pollini, Myung-Whun 
Chung, Arturo Benedetti Michelangeli, Placido 
Domingo, Vladimir Horowitz e molti altri.
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NEWYORKDETROITWASHINGTON 14.09.2017/25.09.2017 TORONTOQUÉBECLACENCOEUR 26.09.2017/30.09.2017 BUSANDAEGUDAEJEONG

GWANGJUSEOULSUWON 02.07.2017/18.07.2017 GERMANIASPAGNARUSSIAITALIAMALTAUNGHERIAPOLONIACROAZIAMONTENEGROINGHILTERRA

IL CORO  
IN TOUR
SCATTI
DI VITA



NEWYORKDETROITWASHINGTON 14.09.2017/25.09.2017 TORONTOQUÉBECLACENCOEUR 26.09.2017/30.09.2017 BUSANDAEGUDAEJEONG

GWANGJUSEOULSUWON 02.07.2017/18.07.2017 GERMANIASPAGNARUSSIAITALIAMALTAUNGHERIAPOLONIACROAZIAMONTENEGROINGHILTERRA
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USA TOUR

14.09.2017/25.09.2017

NEW 
YORK

DETRO
ITWA
SHIN

GTON
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USA TOUR
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CANADA TOUR
26.09.2017/

30.09.2017

TORON
TOQUÉ
BECLAC
ENCOEUR
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TORON
TOQUÉ
BECLAC
ENCOEUR





QUÉBEC
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LACENCOEUR
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KOREA TOUR

02.07.2017/18.07.2017

BUSAN
DAEGU

DAEJ
EONG
GWAN

GJU
SEOUL

SUWON
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TOUR EUROPEI

GERMANIA
SPAGNA

RUSSIAITA
LIAMALTA

UNGHERIA
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CROAZIAMONTENEGROPOLONIAINGHILTERRA



DIETRO LE QUINTE



PRIMA DI UN CONCERTO
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Amministratore della Cappella 
Musicale Pontifi cia Sistina 
Michelangelo Nardella

Comunicazione & Marketing
Fabio Pagani

Progetto grafi co e realizzazione
Ilaria Goggi

Offi ce Manager
Daniela Adamo

Event Manager
Sonia Massini

Traduzioni
Alexandra Lis-Planells
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CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA
Via del Monte della Farina, 64 - 00186, Roma 

CONTATTI
Telefono: +39 06 68808346

info@cappellamusicalepontificia.va
www.cappellamusicalepontificia.org

  CappellaMusicalePontificiaSistina
  cappellamusicalepontificia


