
La musica corale del compositore Ivo Antognini, docente di Ascolto presso la nostra scuola sta 
ottenendo degli importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. 
Nel mese di aprile di quest’anno la sua Ave Maria è stata eseguita in prima mondiale da uno dei 
cori più prestigiosi al mondo, il leggendario Trinity College Choir Cambridge diretto da Stephen 
Layton. Da notare che Antognini è il primo compositore svizzero mai interpretato da questo 
favoloso coro.  
 
Nel mese di maggio del 2009 il Coro Pizzicanto (Austria) diretto dal maestro Oskar Egle ha 
ricevuto il “Gunther Erdmann Preis” al 30th International Children’s Choir Festival di Halle-Saale 
(Germania) per la miglior interpretazione di un brano contemporaneo, eseguendo “Wah-bah-dah-
bah-doo-bee!”, un brano scritto da Antognini in memoria di Marco Fratantonio, formidabile 
fisarmonicista scomparso nel 2007 a soli 35 anni, che fu studente nella nostra scuola. 
 
Sempre nel mese di maggio di quest’anno altri due quotati cori svizzeri, l’Ensemble Vocal Féminin 
Arcana e l’Ensemble Vocal Féminin Callirhoé hanno ottenuto due primi premi cantando il brano 
“Le problème…” di Ivo Antognini, brano che tra l’altro aveva a sua volta ricevuto il primo premio 
assoluto al concorso di composizione Label Suisse, svoltosi nel 2008. 
 
Nel mese di luglio i suoi due brani Ave Maria e My Song sono stati selezionati tra i quattro finalisti 
del Concorso Internazionale C.A Seghizzi di Gorizia. Il Trofeo di Composizione sarà assegnato nel 
mese di luglio del 2010.  
 
Antognini si è fatto notare anche al Concorso Internazionale di musica corale svoltosi sull’isola di 
Malta agli inizi di novembre. Infatti il Kammerkoret Collegium Vocale – coro norvegese diretto da 
Thomas Caplin – si è aggiudicato il premio speciale della giuria “per l’eccezionale performance 
della prima esecuzione mondiale” di Jesu Dulcis Memoria di Antognini.  
 
Nel corso del 2010 la musica di Antognini risuonerà un po’ in tutto il mondo: diversi cori 
eseguiranno le sue musiche durante concerti, concorsi e festival internazionali. Tra questi il Lund 
University Male Choir, che canterà in prima mondiale O Fortuna durante i World Choir Games che 
avranno luogo a Shaoxing (Cina) nel mese di luglio del prossimo anno. 


