
Mailing-List
L'iscrizione alla Mailing-List è gratuita e ti 

permette di ricevere comodamente nella casella 
di posta elettronica, informazioni sull'attività 
della nostra Associazione. Per ricevere le 
comunicazioni del New Vocal Ensemble invia 
un'e-mail di iscrizione a 
newvocalensemble@aruba.it.

Ensemble Vocale
Esibendosi in numerosi concerti e 

rassegne, ha proposto repertori sempre originali, 
comprese alcune prime esecuzioni assolute di 
musiche contemporanee. Ha partecipato a varie 
edizioni della Festa Europea della Musica, 
patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per lo spettacolo e si è 
esibito nell'ambito dell'VIII Settimana della 
Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Ha inciso il CD "Gloriosa" di 
musica mariana contemporanea che è stato 
presentato dalla Radio Vaticana e divulgato da 
altre radio europee, e il CD "Cantico di frate 
sole" sul testo di San Francesco d'Assisi, 
nell'ottocentenario della fondazione dell'Ordine 
Francescano.

Discografia

5x1000
Scegli di condividere la nostra buona 

causa destinando il 5x1000 della Dichiarazione 
dei Redditi al NEW VOCAL ENSEMBLE.

Il 5x1000 non sostituisce l'8xMille e non 
costa nulla.

Nel riquadro del Sostegno delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
apponi la tua firma e indica il Codice Fiscale: 
92012790421.

Donazioni
Scegli di sostenere il New Vocal 

Ensemble a perseguire le finalità e a raggiungere 
gli obiettivi prefissati effettuando una donazione 
con versamento su C/C Bancario:
Banca di Credito Cooperativo di Fano
Filiale di Senigallia (An)
IBAN: IT28 X 08519 21300 000130100722

Contatti
Associazione Culturale
New Vocal Ensemble ONLUS
Via U.Giordano, 46/B - 60019 Senigallia (An)
newvocalensemble@aruba.it
www.webalice.it/newvocalensemble



Cenni Storici
L'Associazione si è costituita di fatto il 4 

marzo 1993 presso la Chiesa di Santa Maria del 
Ponte al Porto di Senigallia con la 
denominazione: Associazione Corale "Schola 
Cantorum" Parrocchia S.Maria del Porto. Il primo 
luglio 1998 viene redatto e registrato il primo 
Statuto al n.1559 serie 3 presso l'Ufficio del 
Registro di Senigallia. Il 23 marzo 2006, con un 
atto modificativo, assume la forma attuale di 
ONLUS e la nuova denominazione New Vocal 
Ensemble. Il 14 aprile 2006 viene iscritta nel 
Registro Regionale del Volontariato con Decreto 
N. 128 - Sezione Cultura Educazione permanente 
per adulti. Il 17 marzo 2008 aderisce alla 
Consulta per la Cultura del Comune di Senigallia.

Finalità
Noi crediamo che la Cultura debba 

essere patrimonio di tutte le persone, perché in 
grado di nobilitare l'uomo, educandolo ai valori 
etici, morali e dello spirito, nonché ai valori 
sociali del dialogo e della pacifica convivenza.

Per raggiungere le finalità in cui 
crediamo e per partecipare alla crescita culturale 
dell'individuo, l’Associazione ha pertanto per 
oggetto la promozione e diffusione della cultura 
musicale ed in particolare del canto corale, 
sviluppare l'associazionismo ed il volontariato 
musicale.

Progetti
Negli ultimi anni l'Associazione ha 

proposto una trentina di Progetti Musicali diversi, 
basati su musiche antiche e contemporanee, 
tematicamente organizzate in base ad autori, 
periodi storici, testi o momenti dell'anno 
liturgico. I Progetti sono stati presentati in circa 
150 Concerti organizzati in oltre 60 
Manifestazioni.

Attività
L'Associazione svolge Attività 

Concertistica organizzata da se o da altri enti. 
Nei Concerti ad ingresso libero propone 
prevalentemente musica sacra dei periodi 
Rinascimentale e Contemporaneo, portando a 
conoscenza del pubblico i capolavori polifonici 
dei grandi contrappuntisti del passato e dei 
maestri del nostro tempo.

Organizza un Concerto
È possibile organizzare un Concerto con 

un piccolo contributo per sostenere parte dei 
costi organizzativi. Ti chiediamo di farti 
promotore di questa proposta Culturale che si 
basa su Progetti di Musica Sacra. Se sei 
interessato, o per qualunque chiarimento, 
contattaci !!!
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