
GRUPPO VOCALE MUSICANOVA 

Il Gruppo Vocale MusicaNova di Levanto ha iniziato la sua attività come Gruppo 
Vocale Musica Insieme nel gennaio del 1988. Diviso nelle quattro voci tradizionali 
(soprano, contralto, tenore e basso), esegue brani polifonici e di tradizione popolare 
che, partendo dal medioevo, giungono fino all'epoca contemporanea. 

Dal 1990 al 2010 il Coro ha tenuto complessivamente circa 180 concerti 
polifonici e strumentali. Nell'agosto del 1994 è stato invitato a Levanto al concerto 
del soprano Renata Scotto con l'orchestra Gli Archi Italiani  diretta da Giorgio 
Mezzanotte. Il 13 maggio 1995 è intervenuto alla celebrazione liturgica in San Pietro 
a Roma e nello stesso mese è stato invitato alla 10ª Rassegna Corale di Ciampino. 
Ancora nel 1995 ha partecipato a due concerti con la violinista Bing Huang, vincitrice 
del I° premio al Concorso Internazionale  Nicolò Paganini  di Genova. Ha inoltre 
cantato a Milano, Torino, Castagneto Carducci, Assisi, Foligno, Genova, La Spezia, 
Biella e Ferrera Erbognone in occasione della Ottava Edizione del Festival 
Cameristico della Lomellina. Nel 2004 ha tenuto due applauditi concerti di musica 
popolare in Svezia nelle città di Trollhättan e Uddevalla e nel 2010 nella città svizzera 
di Guggisberg. 

 
Il Gruppo Vocale MusicaNova organizza una serie di attività volte alla conoscenza 

ed alla diffusione della musica vocale e strumentale. In particolare: 
- cura lo studio della teoria musicale e della tecnica vocale 
- collabora con Associazioni locali per la conoscenza dell'opera lirica 
- organizza concerti e scambi con formazioni corali italiane e straniere 
- organizza a Levanto la Rassegna Corale Levantese (XVII Edizione nel 2011) e la 

Rassegna Organistica Levantese (IX Edizione nel 2011). 
 
In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia il Gruppo 

Vocale MusicaNova ha in programma uno spettacolo imperniato sulla musica 
popolare dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale, articolato come segue: 

- la musica delle guerre di indipendenza 
- la società italiana tra il 1860 e il 1900 
- il lavoro e la nascita dei movimenti operai e contadini 
- l’emigrazione italiana nel mondo 
- la prima guerra mondiale. 

 

Fin dal 1988 la formazione corale è diretta da Aldo Viviani. 

Per informazioni e contatti: musica.levanto@gmail.com 

 


