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IL CORO DEL LICEO MONTALE 
diretto dal Maestro Francesco Rossi 

 
Il coro del liceo “E. Montale” è nato alla fine degli anni ’90. 
Il maestro Francesco Rossi insegna agli studenti e li dirige dal 2004, unendo 

all’insegnamento la composizione della maggior parte dei brani che hanno costituito, 
negli anni, il repertorio del gruppo. 

Si tratta di una formazione corale che, come è naturale per un coro scolastico, varia 
a seconda del numero e delle qualità vocali dei partecipanti, ma che in genere si 
presenta nella più tradizionale e completa formazione polifonica a quattro voci dispari, 
accompagnata a volte da un’orchestra da camera costituita da studenti, dello stesso 
liceo, che suonano uno strumento. 
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I testi dei brani composti appositamente dal maestro attingono alla vasta collezione 
letteraria degli antichi, soprattutto in greco e in latino, come “Dormono le come dei 
monti” tratto dal celebre frammento del notturno di Alcmane, o “Tityre”, sui primi versi 
della prima Bucolica di Virgilio; non mancano esempi tratti dalla letteratura moderna quali 
testi poetici di William Shakespeare, Gabriele D’Annunzio, Melchiorre Cesarotti, 
arrangiamenti di brani spiritual, ed altri. 

Od Irex, in particolare, composto appositamente in occasione della azione sulla 
Giustizia - la Δίκη degli antichi - organizzata presso il Teatro Metropoilitano Astra di San 
Donà di Piave (21 febbraio 2018), è un brano polifonico per coro a voci dispari, che si 
presenta semplice nella struttura formale - le voci si muovono infatti in modo 
ritmicamente simmetrico, salvo minime concessioni di stile imitativo sul finire della prima 
parte - ma nel quale il compositore dà modo di rivelare un suo evidente interesse nei 
confronti di suggestioni esotiche, ottenute attraverso l’uso di attente e mai scontate 
dissonanze, una concatenazione di modulazioni armoniche la cui costante presenza 
trasmette all’ascoltatore un senso vago di sonorità antiche. 

Francesco Rossi (2018)  
 
 
Francesco Rossi: laurea in lettere conseguita presso l’Università degli studi di Ca’ 

Foscari, con una tesi in Storia romana sull’apparato strategico militare dell’impero alla 
metà del quarto secolo e particolarmente incentrata sulla campagna di Gallia 
dell’imperatore Giuliano; diploma di pianoforte conseguito press il conservatorio A. 
Buzzolla di Adria (RO).  

Insegnante nella scuola secondaria.  
Compositore: scrive brani per pianoforte e musica da camera, per formazioni corali: 

musica polifonica a cappella o con accompagnamento orchestrale, arrangiamenti di 
brani di tradizione popolare e spiritual. Opere musicali per soli, coro e orchestra d’archi, 
tra cui: “La Tempesta” di Shakespeare su testi originali e inediti in italiano, per coro, 
soli e orchestra, in corso di composizione; “Il segreto del bosco vecchio” ispirato al 
racconto di Dino Buzzati, su testi poetici inediti di Massimo Cadamuro (2015), “Sogno 
di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare (2011), in lingua italiana su testo 
inedito e in originale inglese, “The Merry Wifes of Windsor” (2008), in lingua inglese 
sui testi originali di Shakespeare, “La Pisanelle” di G. D’Annunzio (2010). Vari brani 
ispirati ad opere di letteratura, per coro a cappella o per coro e orchestra. 

Dirige vari ensemble vocali: tra questi il coro polifonico Vox Nova di Silea, il coro del 
liceo classico “Eugenio Montale” ed il coro “Vocinvolo” costituito con pazienti, 
operatori e volontari  del centro di salute mentale aulss4 di san Donà, il coro Cavallino, 
il gruppo Gospel Sweet Sound Singers.  

Ha pubblicato in CD una raccolta di sedici brani, composti su testi poetici di autori 
antichi e moderni, che si apre con “Dormono le cime dei monti”, suggestiva 
composizione musicata sulle parole del celebre “Notturno” del poeta greco Alcmane. Il 
titolo della raccolta, “Tityre”, è un riferimento alla prima bucolica del poeta romano 
Virgilio. 

 

 
CLASSICI CONTRO 

a cura di Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 

http://www.unive.it/classicicontro 


