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Comunicato stampa 

Ruvo di Puglia, 4 maggio 2022 
 
 

Al via il tour della Corale Polifonica “Michele Cantatore” sostenuto da Puglia 
Sounds e organizzato dall’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” 

Il 7 maggio avrà inizio a Ferrara 

il tour italiano della Corale Polifonica “Michele Cantatore” 

Il tour proseguirà in Abruzzo. 

Accanto a brani del grande repertorio corale, il tour della Corale Polifonica 
“Michele Cantatore” omaggia i compositori pugliesi Tommaso Traetta, 

Vincenzo Anselmi e Michele Cantatore. 
 
 
Il tour della Corale Polifonica “Michele Cantatore” partirà dall’Emilia Romagna, il 
prossimo 7 maggio, a Ferrara presso la Basilica di San Francesco e proseguirà l’8 
maggio ad Ortona, presso la Cattedrale di San Tommaso Apostolo. 

 
Il primo appuntamento, ospitato dall’Associazione Coro Polifonico San Gregorio Magno, 
avrà luogo a Ferrara, presso la storica Basilica di San Francesco, per un evento 
organizzato all’interno della programmazione stagionale dell’associazione, un evento 
inoltre che sarà dedicato alla memoria di Elisabetta Marcigliano, corista deceduta 
prematuramente. 

 
Il tour proseguirà in Abruzzo presso la Cattedrale di San Tommaso Apostolo di Ortona 
per l’Associazione Abruzzese Amici della Musica. 
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Protagonista del tour sarà la Corale Polifonica “Michele Cantatore”, corale pugliese 
fondata e diretta dal 2007 dal M° Angelo Anselmi, nonché ideatore del Festival 
Internazionale del Ruvo Coro Festival. 

Il repertorio proposto, oltre a contenere l’esecuzione di brani del grande repertorio 
corale polifonico, prevede un omaggio ai compositori pugliesi Tommaso Traetta, Vincenzo 
Anselmi e Michele Cantatore la cui promozione nazionale e internazionale è uno degli 
obiettivi del gruppo pugliese fin dalla fondazione. 

Il tour ha la finalità di promuovere il sistema musicale regionale pugliese sotto un 
duplice profilo, da un lato la promozione di una corale pugliese e dall’altro la diffusione 
del patrimonio culturale del territorio all’interno del contesto nazionale. 

Il tour, si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese 
all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2022” OPERAZIONE 
FINANZIATA A VALERE SUL POC PUGLIA 2007/2013 – AZIONE “SVILUPPO DI ATTIVITA’ 
CULTURALI DELLO SPETTACOLO” 

Per ulteriori informazioni: 
Indirizzo email: coralepolifonicacantatore@yahoo.com 
Recapito telefonico: +39.3405739748 

 

Con preghiera di cortese pubblicazione o notizia. Grazie. 
 

Allegati: 
 

- comunicato stampa in versione word e pdf; 
- locandine dei concerti; 
- loghi degli enti sostenitori; 
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