
 
 

L’Insieme Polifonico Femminile SAN FILIPPO NERI ha sede a Torino nei 
locali annessi all’Oratorio omonimo in Via Maria Vittoria 5.  
L’Insieme esegue pagine del repertorio di musica sacra e profana per voci femminili, 
con particolare predilezione per l’età rinascimentale e barocca, orientandosi tuttavia anche verso 
la musica dell’Ottocento e del Novecento. Si cimenta anche in pezzi della tradizione 
nordamericana jazz e blues, e recentemente in composizioni appositamente scritte. Si avvale 
della soprano Stefania Cammarata. 
L’Insieme svolge regolare attività musicale partecipando a manifestazioni e rassegne 
indette dai vari Comuni e Circoscrizioni, dall’Associazione Cori Piemontesi e dall’ASPOR 
Piemonte di cui è membro dal 2000. Ha vinto la selezione per la “Rassegna di giovani 
esecutori di musica del ‘900” promosso dalla Città di Torino nel 1997, ha partecipato alle 
“Petites soirées del Circolo della Stampa”, alla XIV rassegna dei “Concerti di musica 
sacra” curati dall’Associazione Mythos presso la Cappella dei Mercanti, alla rassegna 
“Iniziative culturali 2003” presso la Sacra di S. Michele, alla III edizione del ‘Festival 
Nazionale di musica sacra” di Savona e alla rassegna “A più voci”, organizzata dall’Istituto 
Musicale Città di Rivoli presso la Maison Musique. Ha collaborato con il Salone del Libro. 
Svolge regolare attività concertistica.  
Informazioni: sanfilipponeri@hotmail.com 

*  *  * 
Daniela LEPORE si è diplomata in direzione corale presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino e si è laureata in disciplina delle arti musicali presso il DAMS della stessa 
città. Ha curato il suo perfezionamento partecipando a corsi di aggiornamento per la 
direzione e sulla vocalità relativa alla musica rinascimentale e barocca. Ha al suo attivo 
un’esperienza più che decennale, avendo diretto in passato la formazione Sintonia, con cui 
ha partecipato a numerose manifestazioni, e il gruppo Arcadia. Ha collaborato, per la parte 
musicale, con il laboratorio teatrale del Liceo Artistico Statale ‘Cottini’ di Torino, con il 
quale ha vinto più volte i concorsi di Scuola Superiore di Torino ed il Festival Nazionale 
del Teatro Scolastico ‘ Elisabetta Turroni’ di Cesena con menzione particolare per la 
preparazione delle voci e le musiche originali. Collabora con l’associazione Musicaviva 
svolgendo attività musicale nelle scuole primarie e secondarie. 
 
ARS nata nel 2010, si muove naturalmente in ambito cristiano ma, valendosi di apporti 
fondati sulle più antiche tradizioni cinesi, islamiche, buddhiste, induiste, greco-romane, 
ebraiche, ecc., intende evidenziare comparativamente una antropologia che, in fondo, è già 
nell’aria. Organizza convegni, conferenze, spettacoli teatrali, concerti, pubblicazione d 
libri, bollettini interni; gestisce il sito www.associazionears.eu:  
ARS non è una conventicola di studiosi, ma una occasione per tutti di approfondimento e 
riflessione 
 
 
 
 
 

L’inclinazione    L’ebbro, Margherita Porete 
 
O cruor sanguinis      Hildegard von Bingen 
 
 
Prima lettera ad Agnese di Praga  Santa Chiara 
 
O magnum mysterium   C. de Morales 
 
 
Impeto dell’anima   Santa Teresa d’ Avila 
   
Salve Regina    De Torres 
      
 
Canticum Canticorum                             Attribuito al Re Salomone  
 
Magnificat     G.P.  Palestrina 
 
 
Amore     George Herbert 
 
Ave Maris stella    P. Grieg 
 
 
Preghiera      Layla Majnun 
 
 
O Virtus Sapietiae   Hildegard von Bingen 
 
Sei Viva     Aleteia Turiya monaca hindu  XVI sec. 
 
 
Direttore: Daniela Lepore 
 
 
 

 



 
INSIEME POLIFONICO FEMMINILE “SAN FILIPPO NERI” 
 
SOPRANI: Stefania Cammarata, Maria De Benedetto, Alessandra Mininanni, 
Daniela Pini. 
 
MEZZO-SOPRANI: Monica Borra, Daniela Costantini  Régine Guillevin, Maria 
Rosa Montinaro, Carla Vezza .  
 
CONTRALTI: Luisa Landi, Paola Parodi, Caterina Piazza, Daniela Vendemiati 
 
 
DIRETTORE: Daniela Lepore 
 
RINGRAZIAMENTI: 
 
Si ringrazia per la redazione dei testi l’associazione Ricerche Spirituali 
ARS di Torino 
 

      
    
 
 
 
 
 
     
 

 
Che essere meraviglioso sei, o donna: hai 

posto le tue fondamenta nel sole e hai 
conquistato la terra. 

 
I.P.F. “ San Filippo Neri” 

Associazione ricerche spirituali “Ars” 
 

 

 
 
 

Chiesa San Filippo Neri 
Via Maria Vittoria 5 

Ore 17,00 
Torino 

 


