Coro polifonico LUNA NOVA
Il coro polifonico Luna Nova, nato nel 2006 dall’unione di più
gruppi canori, si caratterizza per il suo vasto e vario repertorio
che va da quello classico di musica sacra alle antiche canzoni
napoletane e ai brani di musica internazionale, alcuni arrangiati
per coro polifonico dal maestro Antonio Ferrigno.
Direttore del coro e direttore artistico è il maestro Carmine
Matino, maestro preparatore è Antonello Cipriano.
Il coro ha tenuto numerosi concerti di musica sacra e musica
profana; tra cui quelli presso la Residenza storica Tocci–de
Berti a Todi, presso l’Associazione musicale Music’art, presso
l’Associazione culturale Villa Medusa e presso il circolo nautico
Posillipo. Si è esibito in occasione di Telethon Campania e,
negli ultimi anni, ha tenuto il concerto di Natale presso la
Chiesa di S. Maria Apparente a Napoli.
Canta in varie occasioni liturgiche, in particolare ha cantato
durante la “Missa Solemnis” a S. Lorenzo Maggiore e durante
quella a S. Maria Apparente presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe.
Ha partecipato al concorso corale promosso dall’ “Associazione
G.M. Trabaci” e alla manifestazione “la biodiversità in festa
sotto il Vesuvio” .
Direttore del Coro e Direttore Artistico Carmine Matino
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CARMINE MATINO
Diplomato in viola presso il Conservatorio Giacomantonio di
Cosenza, ha proseguito gli studi sotto la guida del M°
A.Bossone ed ha seguito un corso di alto perfezionamento
tenuto dal M° R.Mallozzi.
Svolge un’intensa attività cameristica e orchestrale con
l’Associazione Corale di S.Cecilia, l’Ensamble “F.Durante”, con i
Musici dell’Acquarium, con la Nuova Orchestra Scarlatti, con
l’orchestra S.Pietro a Majella di Napoli, con l’Orchestra Polifonica
Casertana e con l’orchestra del Teatro Verdi di Salerno.
Ha partecipato con l’Italian Chamber Orchestra ad una tournée
negli Stati Uniti -Boston, New York, Chicago- e, con la Nuova
Orchestra Scarlatti, ha svolto tournèe in Israele, Palestina e Cina.
Ha un’intensa attività quartettistica con il Quartetto F.Durante, il
Quintetto Città di Napoli e il Quartetto del Conservatorio S.Pietro
a Majella
Ha suonato con l’orchestra del Teatro S.Carlo di Napoli in qualità
di professore d’orchestra.
Dal marzo 2004 ricopre stabilmente il ruolo di viola dell’orchestra
sinfonica M. Nascimbene, collabora con l’Ente Luglio Trapanese
in qualità di professore d’orchestra e prende parte alla stagione
teatrale del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.
Dal 2006 lavora stabilmente con l’orchestra del Teatro Verdi di
Salerno diretta dal M° Daniel Oren e con l’orchestra del Teatro
Rendano di Cosenza come prima viola.
Ha suonato diretto da maestri di fama internazionale tra cui De
Simone, Schroeder, Serio, Ferro, Bacalov, Myung-whun Chung,
Oren, Kovacev, David, Kikuchi.
Dal settembre 2003 al 2007 ha ricoperto il ruolo di M° preparatore
del Coro Polifonico Universitario di Napoli diretto dal M° Antonio
Spagnolo.
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Diplomato in pianoforte al conservatorio di S. Pietro a Maiella.
Ha tenuto concerti presso il Conservatorio di S. Pietro a Maiella e
in varie sale di concerto. Frequenta il corso di composizione
sperimentale del Maestro Enrico Renna.
Ha fatto parte del coro di voci bianche diretto da Anna Sorrentino,
che si è esibito al S. Carlo di Napoli e. sotto la guida di Anna
Sorrentino e del Maestro Roberto De Simone, ha fatto parte del
coro dell’Accademia “I poveri di Gesù Cristo”, di cui è diventato
poi pianista accompagnatore. Ha iniziato direzione di coro a
diciassette anni, partecipando a vari eventi. E’ saltuariamente
assistente e pianista accompagnatore del M.o Sorrentino. Ha
vinto il primo premio al concorso nazionale pianistico delle
A.C.L.I. a S. M. Capua Vetere.
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