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Federico Porcelli 
Nato a Parma nel 1972 si è diplomato in pianoforte nel 1992 
presso il Conservatorio di Milano nella classe del Maestro 
Paolo Bordoni e presso il Conservatorio di Brescia, dapprima 
in composizione con il M° Bettinelli in seguito in organo e 
composizione organistica con il M° Zaramella. Nel 2010 ha 
conseguito il Diploma Accademico di II° livello presso l'Istituto 
Pareggiato Monteverdi di Cremona nella classe del M° Baldri-
ghi. Ha frequentato la Scuola Superiore Internazionale del Trio 
di Trieste per Musica da Camera e si è poi perfezionato con il 
M° Schieppati; ha quindi seguito corsi tenuti da Maestri Badu-

ra-Skoda, Ciccolini e Petruschansky. Ha conseguito numerosi premi in Concorsi Pianistici 
Nazionali ed Internazionali. La sua attività artistica lo ha portato ad esibirsi in molte città 
italiane come pianista solista, in formazioni cameristiche e come direttore di coro. Dal 2002 
è direttore della Corale S. Giovanni Battista di Cernusco L.; dal 2004 al 2017 è stato diretto-
re del Coro Polifonico dell'Accademia "A. Mozzati" di Mezzago e dal 2013 al 2016 del Coro 
Parrocchiale Ss. Pietro e Paolo di Lomagna. Dal 2008 al 2010 è stato collaboratore pianisti-
co dell'Istituto Pareggiato di Cremona per i Bienni Sperimentali di II° livello. E' docente di 
pianoforte presso il medesimo Istituto, di pianoforte, armonia e teoria e solfeggio al Centro 
Studi e Cultura Musicale "Rino Perego" di Lomagna di cui è il direttore e all'Accademia 
"Mozzati" di Mezzago. E' stato docente presso il Centro Studi Musicali "Euphonia" a Caver-
nago. E' docente di Musica nella Scuola Secondaria di I° grado presso il Collegio Sant'Anto-
nio di Busnago. 

Mauro Longari 

È nato a Milano nel 1970. Ha compiuto gli studi musicali nella 

sua città presso la Civica Scuola di Musica e il Conservatorio “G. 

Verdi” diplomandosi in organo e composizione organistica sotto 

la guida di Enzo Corti, in pianoforte con Adalberto Tonini, in 

musica corale e direzione di coro con Domenico Zingaro e in 

composizione con Giuseppe Colardo e Sonia Bo. Ha quindi seguito per tre anni il corso 

d’organo presso il Conservatorio Superiore (Musikhochschule) di Ginevra sotto la guida di 

Alessio Corti, ottenendo il diploma di solista. È stato premiato in numerosi concorsi nazio-

nali e internazionali di composizione e ha partecipato a numerose rassegne di giovani com-

positori, tra cui il “Kyoto International Music Students Festival” in Giappone. Svolge un’in-

tensa attività didattica: insegna presso alcune istituzioni private e ha insegnato armonia e 

analisi e tecniche compositive presso il Conservatorio di Milano; dal 2010 insegna Armonia 

e Contrappunto presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano e dal 2012 insegna 

Elementi di teoria e composizione musicale presso il CESMA (Centro Europeo per gli Studi 

in Musica e Acustica) di Agno (Svizzera). All’attività didattica affianca l’attività concertistica 

e quella di organista presso la parrocchia di Santa Maria alla Porta di Milano.  

MAURO  MAESTRI: Nasce a Monza nel 1975, studia organo con il M° Giorgio Parolini. Dal 

1995 al 2011 è organista presso la Chiesa SS. Trinità in Monza. Nel 1996 fonda il coro Domi-

nus Dixit e dal 1997 al 2000 è organista presso la parrocchia Regina Pacis in Monza. Dal 

1995 al 1998 è docente di musica presso la scuola Mamma Rita in Monza e dal 1998 al 2001 

presso l’associazione musicale di San Rocco (Monza). Dal 2000 al 2008 insegna musica pres-

so la scuola elementare Taccoli e la scuola media Monte Amiata in Monza. Dal 2003 è orga-

nista presso la parrocchia di S. Carlo e dal 2009 al 2012 è direttore del coro della chiesa del-

la comunità anglicana in Milano. Dal 2009 collabora con il coro Santuario del Crocifisso in 

Desio  del quale attualmente è il direttore.Nel 2000 inizia come apprendista l'attività di tec-

nico accordatore di pianoforti e nel 2003 diventa socio AIARP (associazione Italiana accor-

datori e riparatori di pianoforti). Nel 2011 consegue il patentino europeo "Europiano Tech-

nician Degree” e nel 2014, presso la facoltà di ingegneria civile ed industriale dell'università 

La Sapienza di Roma frequenta il corso di alta formazione in chimica e fisica dei materiali 

con indirizzo metallurgico, applicato a gli strumenti musicali in particolar' modo nei piano-

forti. Con un laboratorio proprio, svolge un' intensa attività di restauro e assistenza, colla-

borando con varie scuole di musica del milanese, sale di registrazione e teatri, dove ha lavo-

rato fra gli altri, con pianisti quali:  Aldo Ciccolini, Michele Campanella, Bruno Canino, Ro-

berto Cappello, Elisso Virsaladze, Stefano Bollani, Franco D’Andrea. Collabora con musei di 

strumenti storici fra i quali il "MUSEO DEL PIANOFORTE STORICO E DEL SUONO ACCADEMIA 

DEI MUSICI" di Fabriano e con YAMAHA MUSIC EUROPE come tecnico esterno.  Tiene con-

ferenze nelle scuole musicali sull'aspetto tecnico ed evolutivo del pianoforte e per AIARP ha 

tenuto corsi tecnici di aggiornamento specifici per il settore. E' consulente esterno per il 

segretariato regionale del ministero per i  beni  e attività culturali per la Lombardia , per la 

tutela degli pianoforti storici e suoi affini a tastiera. 

CORO  SANTUARIO  DEL  CROCIFISSO : Nasce a metà degli anni ‘80 per animare la liturgia 

domenicale. Inizialmente formato da un insieme di sole voci femminili, diventa poi un grup-

po a 4 voci miste, ampliando il proprio repertorio ed il proprio organico sino ad arrivare alla 

attuale formazione composta da circa venti elementi. Oggi, sotto la guida di Mauro Maestri, 

il coro prosegue l’attività con la stessa passione degli esordi ed ha ampliato il proprio raggio 

d’azione a rassegne e concorsi che vanno dall’ambito locale, spingendosi fino a manifesta-

zioni di livello nazionale. Ha tenuto concerti in Svizzera, Como e provincia, Emilia Romagna 

dove nella città di Reggio Emilia, viene invitato con regolarità a tenere concerti per la rasse-

gna musicale Soli Deo Gloria.Il coro ha eseguito, anche in collaborazione con altre formazio-

ni del territorio di appartenenza, opere come il Requiem di Mozart e di Fauré, ha un reper-

torio che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, passando per i vari 

secoli della storia musicale, oltre a numerosi brani profani provenienti da tutto il mondo. 



Crisro Re dell’universo 

Dal giudizio universale di Giotto, facente parte del ciclo  della 
cappella degli Scrovegni di Padova 

Corale S. Giovanni Battista 
La Corale San Giovanni Battista di Cernusco Lombar-
done (LC) è un coro misto che nasce nel 1994 dalla 
corale liturgica parrocchiale; dal 2002 la direzione del 
coro è affidata al M° Federico Porcelli. Il suo reperto-
rio è la polifonia sacra delle varie epoche, dal Cinque-
cento al Novecento, sia a cappella che concertata. 
Tra le opere eseguite: la Cantata BWV 61 Nun komm, 

der Heiden Heiland di J.S.  Bach, la Missa St.і Joannis de Deo e il Te Deum di J. Haydn, la 
Missa brevis KV65, il Te Deum KV141 e Veni Sancte Spiritu KV47 di W.A. Mozart, il Requiem 
in do minore di L. Cherubini, il Magnificat D.486 e lo Stabat Mater D.175 di F. Shubert, l’O-
ratorio de Noël di C. Saint-Saëns, l’Oratorio Giovanni il Profeta di M. Frisina. Svolge servizio 
liturgico nella parrocchia di Cernusco L. e ha collaborato con diverse organizzazioni,  quali 
la Caritas ambrosiana, Amnesty International, la Fondazione Aiutiamoli a vivere, l’ Associa-
zione Amici Ikonda Hospital, per la realizzazione di concerti benefici. Nel 2003 si è classifi-
cata quarta al concorso per cori parrocchiali D. Maffeis di Gazzaniga. Ha partecipato all’in-
cisione dei cd allegati all’edizione 2011 di Salmi e cantici di D.M. Turoldo, curata dal Priora-
to di Sant’Egidio. Nel 2015 si è esibita presso il Museo del Novecento di Milano nell’ambito 
di un Omaggio a Bruno Bettinelli organizzato dall’associazione NoMus. Nel 2000 si è costi-
tuita come Associazione musicale ed è membro dell’Unione Società Corali Italiane. 



 
 

T. L. de Victoria  ( Sanchidrián  1548—Madrid 1611) 

Ave Maria 

O Magnum Mysterium 
 

 

G. P. da Palestrina (Palestrina 1525—Roma 1594) 

Sicut Cervus 

 

 

W. Byrd (Lincoln 1545—Stondon Massey 1623) 

Ave verum 

 

 

J. S. Bach (Eisenach 1685—Lipsia 1750) 

Wachet Auf,  ruft uns die Stimme (dalla cantata 140) 

Jesus Bleibet (dalla cantata 147) 
 

 

 

Corale S. Giovanni Battista 
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R. Dubra (Riga 1964—) 

O Crux Ave 

 

 

R. Brisotto (Treviso 1972—) 

O Salutaris Hostias 

 

O Gjeilo (Olso 1978—) 

Ubi Caritas 

 
 

B. Bettinelli (Milano 1913—Milano 2004) 

O Jesu Dolce 

 

 

E. Whitacre (Reno 1970—) 

The seal lullaby  
 

 

Tradizionale 
 

El Necimento 
 

 

J.Taverner (Wembley 1944—Child Okeford 2013) 

Mother of God  
 

 

F. Listz (Raiding1811—Bayreuth1886) 
 

Ave Maria 

 

 

W. A. Mozart (Salisburgo 1756—Vienna 1791) 

Sancta Maria, Mater Dei 
 

 

G. Fauré (Pamiers 1845—Parigi 1924) 

Cantique de Jean Racine 


