
 CORO POLIFONICO SAN FELICE A EMA - Firenze 
 

Il Coro fu fondato nel 1961 dal Parroco di San Felice a Ema Don Dante Bucciarelli , 
che lo ha diretto con tanta passione e tanto amore per quasi 50 anni . Dopo la sua morte, 
avvenuta il 31 Gennaio 2010, la direzione è stata assunta  dal Maestro Andrea Panzani 
mentre l’organista, ormai da tanti anni,  è il Maestro Fabio Carnasciali. 
 

Il Coro ha sede presso la Parrocchia di San Felice a Ema, a Firenze,  dove si 
svolgono le prove settimanali, ed è composto da circa 30 elementi provenienti anche da 
altre parrocchie.  E’ diviso in quattro gruppi vocali ed ha un repertorio  prevalentemente di 
musica polifonica antica, canto gregoriano e brani di autori classici. 

 
Ha partecipato a varie rassegne corali ed eseguito molti concerti, sia a Firenze che 

in altre città italiane. Alcuni anni fa ha cantato anche nella Basilica di San Pietro a Roma e  
in Palazzo Vecchio a Firenze,  in occasione della visita del noto Vescovo americano 
Helder  Camara. E’stato invitato per alcune edizione  del Concerto  per la Vita a Firenze, e 
della Rassegna corale per i festeggiamenti in onore di San   Zanobi a  Sandicci. 

 
Nel 2010 e nel 2011 il Coro San Felice a Ema  ha cantato nella Basilica di San 

Lorenzo, a Firenze, in occasione della Festa del  Santo, il 10 di Agosto: nel 2010 durante 
la Santa Messa della mattina, celebrata da Mons. Livi mentre nel 2011 durante la Santa 
Messa del pomeriggio, celebrata dall’ Arcivescovo di Firenze Mons. Betori . 

 
Da ricordare anche la partecipazione alla Santa Messa degli Artisti, nella Chiesa di 

San Marco a Firenze, nell’Aprile 2011. 
 
Il Coro Polifonico San Felice a Ema è un Coro di tradizione che apre le braccia a 

chiunque abbia la passione per la musica e voglia provare questa esperienza meravigliosa 
che è il canto corale.   

 
(per informazioni : alessandro.lachi@virgilio.it ) 
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