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Conoscere il coro 

2011, Messa in sol minore di J. S.
Bach, chiesa S. Agostino, Roma

Il “Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di 
Roma”, con la sua storia ultra sessantennale e con i 
suoi più di 3000 cantori che, nel tempo, hanno 
organizzato oltre 900 concerti - di cui oltre 650 eseguiti 
dal coro stesso - , rappresenta una delle più significative
esperienze italiane nel campo delle formazioni corali 
non professioniste. 
Il coro opera da sempre all'interno dell'Università “La 
Sapienza” di Roma dove, due sere alla settimana, i 
coristi si incontrano per lo studio delle partiture che 
vengono poi eseguite nei numerosi concerti che il coro 
tiene annualmente.

2011, Messa in sol minore di J. S.
Bach, aula magna dell'università

Sapienza

Nel corso della sua attività il coro si è esibito nelle sedi 
più varie: prestigiose sale da concerto, università, 
cattedrali, studi televisivi, fabbriche, chiese di 
campagna, stadi, scuole, strade e piazze cittadine, 
portando ovunque l'atmosfera e la magia della grande 
musica eseguita con passione amatoriale e rigore 
professionale.

I brani eseguiti dal Coro Saraceni ammontano a circa 
quattrocento titoli di musica polifonica, sia sacra sia 
profana, dal XII secolo ai nostri tempi, a cappella o con 
strumenti. All'interno di tale vasto repertorio lo studio e 
l'esecuzione dell'opera di Claudio Monteverdi (dai 
madrigali alle composizioni sacre della “Selva morale e 
spirituale” e del “Vespro della Beata Vergine”) è da 
sempre al centro degli interessi e della passione del 
Coro Saraceni.

2010; Gloria di Vivaldi, locali di 
preparazione dell'aula magna 
dell'università Sapienza

Un posto preminente nel repertorio polifonico del coro 
occupano altresì le “Chansons descriptives” di Clement 
Janequin, opere che richiedono un perfetto affiatamento
oltre che un notevole impegno virtuosistico, le 
scanzonate “rappresentazioni” comiche di Adriano 
Banchieri (“La Pazzia Senile” e “La Saviezza Giovanile”),
la musica sacra di Pierluigi da Palestrina e degli altri 
autori della scuola romana.

Oltre alle musiche di carattere propriamente polifonico, 
che costituiscono la sua specializzazione e vocazione, il 
coro ha eseguito grandi partiture di Henry Purcell, 
Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johann Michael 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Carl Orff.
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2010, Gloria di Vivaldi, aula magna
dell'università Sapienza

Della musica sacra di Vivaldi, in particolare, il Coro 
Saraceni è stato un appassionato e convincente 
interprete, tenendo per anni in repertorio: il “Beatus 
Vir” RV 631, il “Dixit Dominus” RV 594, il “Lauda 
Jerusalem”, il “Magnificat” RV 610a, il “Kyrie”, il “Credo”
RV 591.

Per molti anni, inoltre, l'Associazione Musicale, di cui il 
coro è lo strumento principale, ha organizzato concerti 
strumentali, rassegne corali e organistiche presso l'Aula
Magna dell'Università “La Sapienza”, dove ha svolto in 
convenzione una regolare stagione concertistica, e 
presso prestigiose sedi nel territorio romano, regionale 
e nazionale.

Breve storia del “Saraceni” 

Nel 1951, presso l'Università «La Sapienza» di Roma, 
il maestro Franco Maria Saraceni fonda il Coro degli 
Universitari di Roma, il primo, e per molti anni l'unico, 
coro universitario romano.

Il coro viene diretto da Saraceni fino alla sua 
scomparsa avvenuta nel 1961. La figura del suo 
fondatore è tuttora ben presente nella coscienza del 
coro, non foss'altro per uno strambotto del XV secolo: 
"Ho disposto sempre amarti", che, riscoperto e 
trascritto da Saraceni, è spesso cantato dal coro con 
affettuosa commozione a chiusura dei concerti. 
L'incipit autografo dello strambotto con la firma del 
Maestro Saraceni è infine diventato il logo 
dell'Associazione.

 

1956

Il maestro Franco Maria Saraceni

Passato sotto la direzione del maestro Fausto Alberto 
Razzi, il coro si costituisce in Associazione Musicale 
assumendo l'attuale denominazione: Coro Franco 
Maria Saraceni degli Universitari di Roma.

Con il Maestro Razzi il Coro incide il suo primo disco.
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Il maestro Fausto Alberto Razzi

Nel 1968 la direzione del coro viene assunta dal 
maestro Giuseppe Agostini che lo dirige fino al giugno 
2010.

Sotto la sua direzione nel 1971 il Coro Franco Maria 
Saraceni ha ottenuto il primo premio per il miglior 
coro italiano al Concorso Internazionale di Arezzo.

In Italia il Coro Saraceni è stato ospite delle più 
importanti università italiane e di molte istituzioni 
musicali come l'Accademia Chigiana di Siena, il 
Maggio musicale Fiorentino, il Conservatorio di Santa 
Cecilia in Roma, il Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano.

Il coro ha anche effettuato numerosi giri concertistici 
in Europa, in America del nord e del sud, cantando a 
Parigi, Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, 
Oxford, Berlino, Amburgo, Colonia, Varsavia, Cracovia,
Danzica, Budapest, New York, Boston, Filadelfia, Lima, 
Buenos Aires, a Kisinev nella Repubblica Moldava, 
Stoccolma, Copenaghen, Vienna e Graz, Swansea e 
Cardiff nel Galles, in Catalogna (nel 2003), Trier e Konz
(Germania 2007).

Ha cantato per enti radiotelevisivi in Italia e all'estero:
la RTD di Berlino Ovest, la Radio Télévision Belge, la 
Sudwestfunk di Friburgo, Radio Bremen, la ORTF di 
Strasburgo, il Canale II della Televisione Argentina, la 
Televisione Peruviana e la RAI di Roma, di Napoli e di 
Torino.

Dal 1 luglio 2010 la direzione artistica è affidata al 
maestro Emiliano Randazzo.

 

Il maestro Giuseppe Agostini

 

19??

 

Il maestro Emiliano Randazzo

I Direttori del  Saraceni

Franco Maria Saraceni
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Nacque a Roma nel 1911. Fin da giovane età si dedicò con appassionato 
fervore allo studio della musica sacra e di numerosi strumenti (viola, 
pianoforte, organo) conseguendo infine il Magistero di alta composizione presso
l’Accademia di Santa Cecilia in Roma. Organista della maggiori basiliche e 
chiese romane, ben presto volse la propria attenzione al canto corale di cui 
divenne il maggiore esponente in Italia, vincendo nel 1938, 1939 e 1949 tutti i 
concorsi per Accademie Corali italiane.

Fondatore e direttore di numerosi complessi corali, svolse tournée in tutti i 
paesi europei collaborando con la Radio Televisione Italiana, Vaticana, Svizzera,
Spagnola, Francese, Belga e Fiamminga.

Nel 1954 vinse i “Grand Prix del Paris” per il miglior disco di musica polifonica.

Compositore e trascrittore di musiche antiche, fu accademico a vita della 
Filarmonica Romana, Direttore dell’Accademia Corale Italiana, insegnante nelle 
scuole medie superiori e professore dell’Università di Roma.

Nel 1951 fondò nell’ambito della Istituzione Universitaria dei Concerti, il Coro 
Universitario Romano, divenuto poi autonoma associazione con il nome di Coro 
degli Universitari di Roma, di cui è stato ininterrottamente direttore e 
animatore fino alla morte che lo ha colto improvvisamente a Colonia, dove si 
era recato in tournée con il coro universitario, il 15 gennaio 1961, mentre 
ancora una volta, si accingeva a far vivere per un pubblico appassionato quelle 
musiche cui aveva dedicato la sua vita di artista colto e geniale.

Fausto Razzi                              

Ha diretto il Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma dal 1961 al 
1968.

Musicista italiano (n. Roma 1932). Ha studiato al conservatorio di S. Cecilia con 
R. Rossi (pianoforte) e G. Petrassi (composizione). 

Ha insegnato nei conservatorî di Cagliari, L'Aquila e Pesaro. Nel 1976 ha 
fondato il gruppo Recitar cantando, specializzato in esecuzioni di musiche 
rinascimentali e barocche.

 Aperto a tutte le nuove tecniche compositive, lascia all'esecutore una certa 
libertà di movimento. Tra i suoi lavori: tre Improvvisazioni (1965-67) per 
organici diversi, Quartetto n. 3 (1983), Non venga la notte (1984), su testo di A.
Gatto, e i più recenti Emergenze (2000), su testo di A. M. Giancarli, Contro 
(2001), su testo di A. Sastre. Per il teatro ha realizzato inoltre Protocolli (1989-
92), Smorfie (1997) e Incastro (2002), su testi di E. Sanguineti.
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Giuseppe Agostini

Ha diretto il “Saraceni” per 42 anni, dal 1968 al 2010, in oltre 400 concerti, 
molti dei quali incisi su CD, in Italia, Europa, America del Nord, del Sud e Asia.

Musicista italiano (n. Supino –Fr. 1930)  Allievo di Ferdinando Germani e Rina 
Rossi ha studiato organo principale e composizione organistica, pianoforte 
principale, composizione, contrappunto e fuga.

Come direttore di coro ha fondato "I Polifonici", complesso da camera che ha 
inciso per la RAI musiche rare di Marazzoli, Mazzocchi, Stefano Landi. Ha diretto
il Coro Vallicelliano dell'Oratorio Filippino, essendo anche direttore dei Concerti 
(Sermoni) dell'oratorio medesimo e maestro di cappella alla Chiesa Nuova di 
Roma. Ha diretto per anni il Coro Universitario dell’Istituzione Universitaria dei 
Concerti (IUC). Ha fondato il "Coro Aldo Manunzio" della Accademia Lepina di 
Supino. Ha diretto il "Coro da Camera della RAI di Roma".

Come organista ha suonato in Italia e all'estero, ha inciso dischi, ha collaborato 
con la Discoteca di Stato, l'Accademia di Santa Cecilia, la RAI e la Radio 
Vaticana. Membro fondatore di una commissione per la tutela degli organi 
classici, ha per primo introdotto concerti integrali di musiche di Frescobaldi, 
Gabrieli, Pasquini, Zipoli su organi classici romani. Come organologo ha 
progettato organi in sedi prestigiose (Basilica di Cristo Re, Pio X alla Balduina, 
Santa Francesca Romana, Basilica dei SS. Cosma e Damiano, Collegio Leoniano 
in Prati, Conservatorio aquilano)

Ha composto musica per coro polifonico e per organo.

È stato titolare della cattedra di organo principale al Conservatorio "Licinio 
Refice" di Frosinone, ha inoltre tenuto corsi di perfezionamento per organo 
classico e moderno, per conto di Enti ufficiali dello Stato. 

Attuale Direzione: Emiliano Randazzo

Già vice Direttore del "Saraceni" dal 2001, dirige il “Saraceni” dal luglio 2010.
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Si è diplomato in Pianoforte principale con il M° Giuseppe Scotese e in Organo e
composizione organistica con il M° Giuseppe Agostini. Ha proseguito gli studi di
Composizione sempre con il M° Giuseppe Agostini e di Direzione d'orchestra col
M° Adriano Melchiorre.

In campo strumentale si è esibito in Italia presso sedi concertistiche come 
l'Auditorium Parco della Musica di Roma, l'Aula Magna dell'Università "La 
Sapienza", il Palazzo dei Congressi dell'Eur, le Università di Roma Tre, di Perugia
e di Bologna, il Conservatorio "S. Cecilia", l'Oratorio del Gonfalone e all'estero 
(Catalogna). Ha eseguito in prima esecuzione mondiale opere di affermati 
compositori contemporanei (Aldo Clementi, Aldo Tarabella, Rita Portera, Lucio 
Garau, Fabio Borgazzi). Ha effettuato cicli concertistici di opere integrali, 
eseguendo le Toccate del I e II Libro di Toccate per organo di Girolamo 
Frescobaldi; L'Organiste di César Franck per harmonium; i Trii di J.S.Bach; i Trii 
di Arcangelo Corelli, i Lieder di W.A.Mozart per voce e pianoforte. Ha preso 
parte a numerosi importanti festival musicali italiani come il Festival di Nuova 
Consonanza (31° e 32° edizione, 1994 e '95) il Festival Euro Mediterraneo "K 
come Amadeus" dirigendo l'orchestra del Festival Euro Mediterraneo stesso.

Nell'ambito della musica antica ha curato e diretto partiture in prima 
esecuzione moderna: la Messa sopra l'Aria del Granduca per coro e orchestra 
da camera di Adriano Banchieri e la versione integrale dell'Oratorio "Agar et 
Ismaele" per soli e orchestra di Alessandro Scarlatti.

Ha diretto importanti composizioni per soli, coro e orchestra di J.S.Bach (fra cui 
le Messe BWV234 e BWV235, le Cantate BWV106 "Actus tragicus", BWV199 e 
202), di W.A.Mozart: il ciclo completo delle Sonate da Chiesa, il ciclo completo 
dei Canoni e Mottetti a cappella, la Messa K49 per soli, coro e orchestra d'archi,
la "Spatzenmesse" K220 per soli, coro e orchestra, la "Krönungsmesse" K317, i 
"Vesperae solennes de confessore" K339, il Requiem K626e di compositori 
barocchi italiani (Antonio Vivaldi, Gloria Rv589) Francesco Durante (Magnificat 
in La minore).

Sono numerosi gli articoli e le recensioni di propri concerti apparsi su quotidiani
e riviste nazionali come il "Tempo", il "Messaggero", "L'Espresso" e la "Nuova 
rivista musicale italiana". 



 Piccola galleria 
fotografica
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Concerto del sessantennale dalla fondazione presso l’aula magna dell’Università “La 
Sapienza” di Roma con la  partecipazione di alcuni degli oltre 3000 coristi che nel 
tempo hanno fatto  parte del Coro Saraceni

Aggiornamento: marzo 2016

Segue elenco dei concerti effettuati  dal coro negli ultimi cinque anni
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2014 3 Convitto Nazionale Roma

2014 4 Il ratto d'Europa di Claudio Longhi Teatro Argentina Roma

2014 5 Il ratto d'Europa di Claudio Longhi Teatro Argentina Roma

2014 5 Roma

2014 5 TV 2000 la canzone di noi Roma

2014 6 Monteverdi, Palestrina, Bach S. Pio V Roma

2014 6 Palestrina, Monteverdi, Bach Chiesa dell'Assunzione di Maria Roma

2014 10 Bach, Palestrina, Monteverdi Santuario Santa Maria Goretti Nettuno

2014 10 Bach, Mendelssohn, Palestrina Santa Maria in Montesanto Roma

2014 11 Mendelssohn, Monteverdi, Palestrina S. Luigi Gonzaga Roma

2014 11 Palestrina, Monteverdi, Mendelssohn S. Agnese fuori le mura Roma

2014 11 Palestrina, Monteverdi, Mendelssohn S. Maria Immacolata Roma

2014 11 S. Pio V Roma

2014 12 Chiesa dell'Assunzione di Maria Roma

2015 2 San Silvestro in Capite Roma

2015 2 Santa Maria in Montesanto Roma

2015 4 Palestrina, Bach, Mozart Santa Teresa D'Avila Roma

2015 5 Palestrina, Bach, Mozart San Saturnino Roma

2015 6 Palestrina, Bach, Mozart Roma

2015 6 Vivaldi con orchestra a plettro Chiesa della Maddalena Roma

2015 6 Vivaldi con orchestra a plettro Teatro Palazzo Roma

7 Libreria Mondadori Frascati

2015 10 Bach, Monteverdi, Palestrina, Mozart Chiesa dell'Assunzione di Maria Roma

2015 11 Bach, Monteverdi, Palestrina, Mozart S. Agnese fuori le mura Roma

2015 11 Teatro Palazzo Roma

2015 11 Chiesa della Maddalena Roma

2015 12 Sant'Agostino Roma

2015 12 Sant'Andrea delle Fratte Roma

2016 3 Monteverdi, Palestrina, Mozart Santa Teresa D'Avila Roma

2016 3 Chiesa della Maddalena Roma

2016 5 Univesità Ca' Bembo Venezia

2016 5 Palestrina, Monteverdi, Mozart San Cassiano a Rialto Venezia

2016 5 Palestrina, Monteverdi, Mozart Chiesa Evangelica Luterana Venezia

2016 5 Museo strumenti musicali Roma

2016 6 Palestrina, Monteverdi, Janequin Roma

2016 11 Palestrina, Mendelssohn, Janequin Chiesa dell'Assunzione di Maria Roma

2016 12 Palestrina, Mendelssohn, Janequin Roma

2016 12 Palestrina, Mendelssohn, Janequin Palazzo Sora Roma

Monteverdi, Palestrina, Janequin, 
Mozart

Vivaldi e Brahms per la cerimonia 
inaugurale del convegno Chiesa e 
comunità politica a 50 anni dal Concilio

Aula Magna Rettorato 
Università Sapienza

Janequin, Mozart, Palestrina, 
Monteverdi

Janequin, Mozart, Mendelssohn, canti 
natalizi

Mendelssohn, Janequin, Palestrina, 
canti natalizi

Palestrina, Mozart, Mendelssohn, 
Monteverdi

Palestrina, Monteverdi, Mozart e 
Mendelssohn

Biblioteca comunale Vaccheria 
Nardi

Palestrina, Janequin, Monteverdi, 
Mozart

Mozart (Messa dell'Incoronazione e 
concerto per violino) con orchestra

Mozart (Messa dell'Incoronazione e 
concerto per violino) con orchestra

Beethoven (Messa e ouverture 
Coriolano) con orchestra
Beethoven (Messa e ouverture 
Coriolano) con orchestra

Monteverdi, Palestrina, Mozart, 
Mendelsohn

Di Lasso, Willaert, Monteverdi, 
Janequin, Mozart

Monteverdi, Palestrina, Mozart, 
Janequin

Palazzo Sora in corso Vittorio 
Emanuele 217

Micro rassegna di arti visive 
contemporanee


