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Trovare un significato musicale all’espressione “dialogo interculturale     uello c e si propone Credo, 

oratorio interreligioso su testi scritti e scelti da                         che utilizza musiche 

dell’Orchestra di Piazza Vittorio, di Gioachino Rossini, di Benjamin Britten, di Guillame de 

Machaut  ma anc e canti sufi e canti religiosi ela orati  il pi  delle volte riscritti completamente, da Mario 

Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli. 

Si tratta di un lavoro per nove interpreti di estrazioni completamente diverse c e prevede  tra l’altro  l’utilizzo di 

strumenti particolari come la kora  un’arpa-liuto diffusa in  uona parte dell’Africa occidentale  o 

l’oud strumento arabo della famiglia dei liuti, accanto a “voci  pi  familiari come il violoncello, il basso 

elettrico  o l’organo, punto fermo della produzione sacra occidentale, senza negarsi il gusto di qualche 

intervento elettronico. 

Ne scaturisce una preghiera confidenziale, certamente non rituale   l lavoro  infatti  non fornisce un riferimento 

specifico a forme codificate come messe od oratori  ma nasce dalla successione di  rani  asati su dei testi  in 

 uona parte originali di  os  Tolentino  endon a, che vengono restituiti dalla musica con estrema li ert  

stilistica. 



 

 

CREDO  

oratorio interreligioso 

testi originali di 

                        

e testi tratti da 

Ibn Arabi, Giordano Bruno, Giorgio Caproni, Zvi Kolitz, Fernando Pessoa 

musica di Orchestra di Piazza Vittorio, Gioachino Rossini, Benjamin Britten, Guillaume de Machaut, 

canti sufi 

produzione artistica e arrangiamenti di 

Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli 

scenografia Lino Fiorito 

disegno luci Daniele Davino 

suono Angelo Elle 

assistente di produzione Federica Soranzio 

style supervisor Katia Marcanio 

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 

Houcine Ataa voce 

Viviana Cangiano voce 

Danilo Lopes da Silva voce 

Kyung Mi Lee violoncello 

Kaw Dialy Madi Sissoko voce e kora 

Pino Pecorelli bassi ed electronics 

Leandro Piccioni organo e tastiere 

Raffaele Schiavo voce 

Ziad Trabelsi v c ,  u ,  u c m r   w’  r 

Mario Tronco direzione artistica e musicale 

prima esecuzione italiana: Roma, Teatro Olimpico, 20 dicembre 2015 

prima esecuzione assoluta: Lisbona, Chiesa di San Domenico, 10 settembre 2015 
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L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 

Diciotto musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse. Insieme, trasformano le loro 

v r  g    r   c    cu  ur     u      gu     g   ,    mu  c . Qu     è  ’Orchestra di Piazza Vittorio. Partendo 

dalla musica tradizionale di ogni paese, mischiandola e intingendola con rock, pop, reggae, e classica, si 

 rr v           r  à u  c      ’OPV.  r  mu  c     ch  p r          r  ch   rr v   , c mb       u    

    ’ rch   r     za mai tradire la vocazione iniziale a sfide nuove e orizzonti aperti al mondo intero. Una 

fusione di culture e tradizioni, memorie, sonorità antiche e nuove, strumenti sconosciuti, melodie universali, 

voci dal mondo. 

Dal salvataggio dello storico Cinema Apollo di Roma che rischiava di diventare una sala bingo, si sviluppa 

 ’        cr  r  u ’Orch   r . I        cr        Mario Tronco e Agostino Ferrente,  ’Orch   r     P  zz  

V    r   è          2002    ’    r       ’Associazione Apollo 11, un progetto sostenuto da artisti, intellettuali e 

operatori culturali che hanno voluto valorizzare il rione Esquilino di Roma, dove gli Italiani sono una 

m   r  z      c . L’Orch  tra di Piazza Vittorio rappresenta una realtà unica. È la prima ed unica orchestra 

     c    ’ u  -tassazione di alcuni cittadini che ha creato posti di lavoro e relativi permessi di soggiorno per 

eccellenti musicisti provenienti da tutto il mondo ed ora di fatto nostri concittadini. Basta guardarli tutti 

insieme, sul palco, per comprendere quanto possano felicemente rappresentare un messaggio di fratellanza 

e di pace ben più efficace di proclami, comizi e dibattiti televisivi. Ma al di là del valore politico e sociale 

L’Orch   r  pr mu v     r c rc     ’    gr z        r p r  r  mu  c      v r      p      c    c u      gr     

pubblico, costituendo anche un mezzo di recupero e di riscatto per  musicisti stranieri che vivono a Roma a 

volte in condizioni di emarginazione culturale e sociale. 

 

 
 
 
 
 

Per info e disponibilità: 

 Silvia Marasti  

silvia@maurodiazzi.com  

 +39 333 1420603 
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