La Associazione Corale "Luigi Tonini Bossi" nasce nel 1979; ha assunto l’attuale
denominazione nel 1987 in memoria del musicista/ pianista e compositore senigalliese
Luigi Tonini Bossi, prematuramente scomparso; è diretta dal Maestro Massimo D'Ignazio;
svolge attività concertistica e partecipa a raduni regionali nazionali; ha tenendo concerti
in Italia, Francia, Corsica, Germania, Ungheria e Polonia. Esegue annualmente numerosi
concerti a cappella e 2 concerti solenni ogni anno, per soli, Coro e Orchestra: in
occasiome della Pasqua, e, di particolare rilievo artistico, con la collaborazione del
Comune di Senigallia, il TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE (1^ edizione 1988 –
inserito nel calendario delle manifestazioni inaugurali del nuovo Tatro La Fenice del 1996)
che si avvale della partecipazione di artisti solisti e musicisti di fama Nazionale ed
internazionale.- Alimenta la sua produzione musicale attraverso pubblici e gratuiti corsi di
orientamento musicale.-

Massimo D’Ignazio (Maestro Direttore del Coro), Senigalliese, ha iniziato
giovanissimo lo studio del pianoforte sotto la guida del M° Luigi Tonini Bossi; conseguita
la maturità scientifica si è diplomato in Musica Corale e Direzione Coro presso il
Conservatorio “ G. Rossini” di Pesaro.- Dal 1979 ha assunto la direzione della Corale “G.
B. Pergolesi”, ora Associazione Corale “Luigi Tonini Bossi” con la quale svolge una intensa
attività concertistica in Italia ed all’estero.
Ha seguito corsi di perfezionamento con i M.i Bertola, Couraud, Bartolucci, P. Santucci, M.
Brown. E’ stato docente del Corso di Didattica presso il Conservatorio di Foggia ed
insegnante di elementi di armonia, pratica corale e lettura vocale e strumentale nel Corso
Speciale per docenti di Educazione Musicale su incarico del Provveditore agli Studi della
Provincia di Ancona; attualmente insegna nelle Scuole Medie e negli Istituti Magistrali;.
Ha effettuato, come direttore, diverse esecuzioni di rilievo con coro, soli ed orchestra, tra
le quali alcune prime nazionali.E’ autore di elaborazioni corali e musiche di scena.-

Informazioni e contatti
Presidente; Daniela Polonara
Direttore: m° Massimo D’Ignazio
Referente / p.r.: Maurizio Tonini Bossi
Sede: Via Ginestre, 23 – 60019 Senigallia
Indirizzo mail : maurizio.toninibossi@alice.it
Sito web : http://www.coraletoninibossi.it/
Telefax; 0717920301
Info: 3381452259

