
Gamut, gruppo corale

Gamut è un gruppo corale nato nel marzo del 2018 a Pescara su iniziativa del direttore Serena

Marino insieme a un gruppo di musicisti e cultori, volti a condividere l’amore per la musica corale.

Lo spirito che li anima è fare di più voci un unicum attraverso musica espressa con passione e 

professionalità.

Il nome del gruppo deriva dal concetto di gamma-ut musicale (la totalità dei suoni che unisce in sé 

l’aspetto teoretico a quello percettivo), di cui si intende incarnarne il senso profondo. Gamut aspira 

a dare spazio e tempo a tutte le sfumature e le possibilità dello strumento voce e della musica 

vocale, con un repertorio che attraversa epoche e terre lontane, dai compositori medievali ai 

contemporanei. Essere globalmente Gamut: l'intera gamma delle emozioni e delle vibrazioni 

nascenti dalla musica.

È un gruppo modulare che va da 4 cantori fino a 20 secondo le esigenze richieste dalle partiture 

musicali o dai progetti musicali appositamente commissionati.

Ha all'attivo numerosi concerti, inviti in varie manifestazioni musicali e collaborazioni con diversi 

musicisti,mdocenti di conservatorio e istituzioni musicali (tra cui Orchestra Sinfonica Abruzzese, 

Massimo Salcito, Corale Verdi di Teramo, Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, 

ARCA Cori Abruzzo) ottenendo sempre riscontri di pregio. Nel novembre 2019, a solo un anno e 

mezzo dalla sua nascita, ha ottenuto il 2° premio al Concorso Nazionale Polifonico Guido 

d’Arezzo nella categoria cori misti e nel 2021 è stato chiamato ad esibirsi alla stagione concertistica

del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini di Napoli.

www.corogamut.it

http://www.corogamut.it/


Gamut, choral group

Gamut is a choral group born in March 2018 in Pescara on the initiative of the director Serena 

Marino together with a group of musicians and connoisseurs, aimed at sharing the love for choral 

music. The spirit that animates them is to make several voices unique through music expressed with

passion and professionalism.

The name of the group derives from the concept of musical gamma-ut (the totality of sounds that 

unites the theoretical aspect with the perceptive one), whose profound meaning is intended to be 

embodied. Gamut aspires to give space and time to all the nuances and possibilities of the voice 

instrument and vocal music, with a repertoire that spans distant eras and lands, from medieval to 

contemporary composers. Being globally Gamut: the full range of emotions and vibrations arising 

from music.

It is a modular group ranging from 4 singers up to 20 according to the needs required by musical 

scores or specially commissioned musical projects.

It has numerous concerts, invitations to various musical events and collaborations with various 

musicians, conservatory teachers and musical institutions (including the Abruzzese Symphony 

Orchestra, Massimo Salcito, Choral Verdi of Teramo, International Polyphonic Meeting "City of 

Fano", ARCA Cori Abruzzo) always obtaining valuable feedback. In November 2019, only a year 

and a half after his birth, it obtained the 2nd prize at the Guido d'Arezzo National Polyphonic 

Competition in the mixed choirs category and in 2021 it was called to perform at the concert season 

of the Centro di Musica Antica Pietà de 'Turchini of Naples.

www.corogamut.it

http://www.corogamut.it/

