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Polifonici delle Alpi  
Venite a Laudare   Lauda francescana  
Stomme allegro    Lauda francescana 
Ave Donna santissima   Lauda francescana 

RosaMystica 
Ave Regina Caelorum    Pierluigi da Palestrina 
Ecce Maria     Michael Praetorius 
Tota Pulchra es   Maurice Duruflé 
Verbum caro, panem verum  Orlando di Lasso 

Polifonici delle Alpi 
Magnificat    Giovanni Cagliero 
dal “Vespro della Santa Infanzia” 

RosaMystica 
Salga la luna    Juan Vasquez 
Madre, la de los primores  Juana Inés de la Cruz 
Belle qui tiens ma vie   Thoinot Arbeau 

Polifonici delle Alpi 
Laudiam l’Amor divino  Lauda filippina 
Vanità di vanità   Lauda filippina 

RosaMystica 
Mon coeur se recommande a vous Orlando di Lasso 
Revecy venir du printemps  Claude Le Jeune 

Polifonici delle Alpi 
Ave Maria    Giuseppe De Marzi 
La campana del Gramolon  Giuseppe De Marzi 
Improvviso    Giuseppe De Marzi 

a cori riuniti 
Mother of God , here I stand  John Tavener 

Blessed 
CECILIA



Ensemble vocale RosaMystica 
RosaMystica un gruppo vocale a progetto, che prende il suo nome dall’antico 
simbolo mistico della Rosa, in una continua assimilazione tra sacro e profano, 
e in continuo dialogo tra repertorio antico e contemporaneo. Fondato e diretto 
da Barbara Sartorio, musicista e didatta torinese, svolge attività concertistica 
per enti musicali, circoscrizioni ed associazioni benefiche. 
Nasce in occasione della Festa della Musica 2016, a seguito di una 
collaborazione con la Corale Universitaria Torino ("Back side story”) e da 
allora partecipa regolarmente a vari eventi e stagioni musicali - ad esempio Le 
nvove Musiche, La Giornata Mondiale del Rifugiato presso il Museo Egizio, e 
Cantar sotto i Ponti - Mi Illumino di meno e varie edizioni de La Giornata 
mondiale della voce. Speciale la collaborazione con il violista Maurizio 
Redegoso Karithian. 

Rosamystica è un gruppo associato a Musicaviva Associazione Musicale ed è 
fondato e diretto da Barbara Sartorio, musicista e didatta torinese. 

Progetti musicali 
Back Side Story - Hear my prayer - O magnum mysterium - Salve Regina - Cielo e Terra - Mi 
illumino di meno - Confluenze - Shangri La, il paradiso perduto - Leonardo. 

Per info e contatti 
2barbarasartorio@gmail.com 
musicaviva.to@gmail.com 

I POLIFONICI DELLE ALPI 
Il gruppo vocale “I polifonici delle Alpi” nasce nell’autunno 2012 per volere 
di buona parte degli attuali elementi che lo compongono i quali provengono 
da diverse realtà musicali: polifonia antica, folklore, canto gregoriano ecc.  
Proprio per questo, lo scopo che fin dal primo momento si prefiggono è la 
proposta dei più vari generi musicali a tutti i tipi di pubblico; così, il repertorio 
che subito si costituisce è estremamente eterogeneo: dalla pre-polifonia alla 
musica contemporanea, con una particolare attenzione alla musica popolare. 
Alla ricerca ed allo studio, è stata da subito affiancata una intensa attività 
artistica che lo ha portato a collaborare con numerosi enti e musicisti dell’area 
piemontese.  
Questa stessa passione lo ha visto protagonista nell’esecuzione di rare pagine, 
sia sacre sia profane, di illustri autori piemontesi quali L. Perosi (messe, 
mottetti) G. B. M. Pelazza (Litanie della Beata Vergine) e ancora: G. Donati 
(vari lavori di cui alcuni dedicati espressamente al gruppo), G. Gazzani, B. 
Bergamini, G. Agnetti. 


