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Progetto Artistico 
 

Il Choir Winter Fest è un progetto di Fabrica Harmonica:  

una manifestazione apolitica, aperta ad ogni  credo religioso e culturale,  

dedicata alle formazioni corali, a cappella o con l’ausilio di  

ensemble strumentali ed orchestrali.   

Il Festival è un’occasione d'incontro di linguaggi artistici diversificati;   

un momento di crescita e sviluppo del territorio.  
 

CWF è anche un modo per proporre una cultura etica.   

Da sempre, nella sezione intitolata “Smile Action”,  

sono organizzati  concerti di raccolta fondi per attività 

benefiche in collaborazione con Emergency, Mariposa,  

AIRC 71, Museo della Liberazione di Roma,  

oltre ad una serie di eventi negli ospedali: un modo per stare 

vicino a chi soffre, soprattutto nel periodo critico  

delle festività natalizie.  
 

Tutto il territorio di Roma è interessato agli eventi in programmazione:  

la cultura non rimane chiusa nei luoghi deputati, esce nelle strade e nelle piazze per 

incontrare la gente e coinvolgerla.  
 

Il Festival è articolato in diverse categorie che prevedono  

Cori, Bande o Orchestre professionali ma danno anche spazio a formazioni di 

carattere più amatoriale, riuscendo realmente a mettere in comunicazione realtà 

territoriali con formazioni provenienti da tutta l'Europa. Nello spirito della 

manifestazione, i concerti vengono condivisi da più formazioni. Su richiesta specifica, 

è possibile organizzare prestigiosi eventi ad hoc per la presentazione di singole 

compagini corali e orchestrali; è anche possibile la replica degli eventi in  

splendide location in Umbria, a Todi, Bevagna, Spello. 
 

Cori di Voci Bianche, Cori Giovanili, Cori Polifonici, Cori Gospel e Jazz,  

Musica Sacra e Profana, Musica Medievale, Barocca, Moderna e Contemporanea, 

Messe, Oratori e Opera: tutto ciò anima e diversifica la programmazione del CWF, 

esprimendo in ogni aspetto la grande emozione del cantare insieme. 



   

   

   

 

I Luoghi 
 

Lo straordinario patrimonio  

architettonico di  

Roma, la città eterna;  

il periodo delle festività Natalizie,  

così carico di significati spirituali;  

questa è la splendida cornice in cui la 

ricchezza della programmazione del CWF 

acquista ulteriore valore e suggestione.  

 

Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura,  

San Luigi dei Francesi,  

Santa Lucia del Gonfalone,  

Basilica dei SS Ambrogio e Carlo,  

Basilica di Sant’Eustachio, 

Chiesa di S. Anna,  

Chiostro del Bramante,  

Santa Maria del Popolo,  

Santa Prassede,  

San Nicola in Carcere,  

Santa Maria in Trivio,  

Sant’Andrea al Quirinale,  

Sant’Anna in Vaticano,  

Aula Magna dell’Università La Sapienza, 

Auditorium Valdese. 

 

E ancora,  

per i concerti in replica in Umbria:  

Duomo di Todi,  

Sant’Andrea a Spello,  

Teatro Comunale Francesco Torti e 

Auditorium S.Maria Laurentia a Bevagna. 



   

   

   



Numeri  

da Record 
Nelle precedenti edizioni  

il Festival ha interessato  

il Comune di Roma,  

i Municipi Roma I, Roma II, Roma III  

ed alcuni splendidi luoghi dell’Umbria, 

proponendo, nel corso di  

6 anni di attività,  

oltre 130 concerti nel  

periodo delle festività natalizie  

a partire dall'1 dicembre  

fino alla metà di gennaio. 

Più di 120 tra  

formazioni corali e bandistiche  

provenienti da tutta Italia ed Europa  

hanno preso parte alla manifestazione,  

per un totale di quasi  

2700 coristi e strumentisti  

che hanno potuto  

condividere le loro emozioni  

con cultori e amatori della musica corale 

e godersi le meraviglie della Città Eterna.  

Circa 11.000 presenze di pubblico  

e 95.000 contatti complessivi,  

grazie ai 46 eventi in diretta streaming  

sul web e alle  

pagine facebook dedicate.  

Il CWF nelle sei edizioni ha riportato un 

incremento complessivo della fruizione 

pari al 300% , evidenziando il grande e 

diffuso interesse per la manifestazione. 



Collaborazioni 
Nella sua storia il Festival è stato patrocinato da  

Enti e Istituzioni prestigiose,  

quali il Comune di Roma, alcuni Municipi, le Provincie di Terni e Perugia,  

collaborando attivamente con realtà associative come il  

Festival di Spoleto con cui ha co-prodotto  

l'opera “Chip and his Dog” di Giancarlo Menotti  

ricevendo il plauso dell’Amministrazione e di tutta la critica;  

l'Associazione NIMA dei Ciprioti in Italia per l’invito  

all’Engomi Poliphonic Choir  

in occasione della  

Presidenza Europea di Cipro;  

l'Associazione Punto e a Capo  

per i concerti negli  

Ospedali Policlinico Umberto I e S.Andrea; 

la manifestazione Les Jours de France a Rome,  

nel Municipio Roma I;  

l'Istituto per Sordi di Roma  

per il concerto-evento  

che ha tradotto  

in immagini visive per  

bambini non udenti  

la storia sinfonica  

“Il Principe e la Rosa”  

per soli, coro di voci bianche  

e orchestra giovanile, 

appositamente commissionata dal CWF;  

il Museo Tecnotown di Villa Torlonia; 

le Università La Sapienza  

e Roma Tre. 

  

  



VII edizione 2015/2016 

“The Jubilee Edition” 
 

Nell'edizione 2015-16 il Choir Winter Fest si propone  

con il sottotitolo “The Jubilee Edition”.  

La manifestazione vuole promuovere la comprensione fra i popoli:  

la Musica è il linguaggio universale attraverso cui favorire  

la nascita ed il perdurare della PACE fra le diverse e numerose culture  

spesso presenti nella medesima comunità. 

La Musica non ha bisogno di traduzioni per essere compresa e  

solo con il dialogo tra Culture si possono affrontare e risolvere  

molti dei problemi che affliggono la società odierna.  

Il progetto è pensato per avere un taglio trasversale di fruizione  

che possa accomunare varie generazioni e persone  

provenienti da diverse tradizioni, religioni e nazionalità. 

 Il Choir Winter Fest, a Roma e in Umbria, si propone di coprire un 

arco temporale che andrà dal 16 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016,  

durante tutto il periodo delle festività Natalizie così cariche di  

quei valori simbolici che pure animano il festival.  

La manifestazione potrà ospitare in sezioni appositamente dedicate 

formazioni corali e strumentali provenienti da  

tutta Italia e dall'estero,  

ma anche realtà musicali locali, professionistiche ed amatoriali.  

Per questo motivi si prevede, accanto ad esibizioni in chiese e 

basiliche del territorio comunale, necessariamente legate a  

Repertorio di carattere Sacro, anche esibizioni in sale che possano 

permettere la proposizione di  

Musica Corale e Strumentale Profana e di altri Credo Religiosi.  

Inoltre, alcuni degli eventi saranno pensati in  

condivisione tra più formazioni,  

segno tangibile e testimonianza di dialogo. 
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