
 

Formato da una trentina di persone unite da una comune passione per la 
musica e da una profonda amicizia, i Melodema sono costituiti in 
Associazione dal 1993, anno in cui la direzione è stata assunta da Lorella 
Miotello. Ha avuto allora inizio una intensa ricerca sul piano vocale, 
interpretativo e scenico, che ha condotto il gruppo alla definizione di una 
propria precisa identità artistica, anche con l’intervento di importanti 
maestri. Tra tutti ricordiamo, per il basilare apporto offerto alla crescita 
umana ed artistica del gruppo, il M° Piergiorgio Righele. 

Attualmente il coro vanta un repertorio che va dal sacro al profano, dal 
gospel al pop passando per il jazz e il natalizio, con cui il coro ha ottenuto 
importanti riconoscimenti in Concorsi Nazionali ed Internazionali.  

I Melodema cantano esclusivamente a cappella, spesso accompagnati 
dalla beat box, o con l’ausilio di un pianoforte o di una chitarra. Ogni anno 
svolgono un’intensa attività concertistica, su invito di Enti, Associazioni 
culturali e per manifestazioni di beneficenza. 

Riconoscimenti 
2016 

Premio Miglior Direttore 
Solevoci A Cappella International Contest 

 

2013 

Partecipazione 
Alta Pusteria International Choir Festival – 16° Edizione 



 

2012 

Medaglia d’Argento 
XXIII Concorso Internazionale di Canto Corale – Verona, sezione Jazz 

 

2010 

Diploma fascia oro 
XVIII Concorso Nazionale “F.Gaffurio” Quartiano – Lodi, sezione Spiritual/Gospel 

 

2005 

Diploma Silver 10 
Concorso Internazionale “In…canto sul Garda” Riva del Garda, sezione Jazz 

 

2004 

1° posto assoluto, premio per il miglior brano e premio al direttore 
XIV Concorso Nazionale “F.Gaffurio” Quartiano – Lodi, sezione Jazz 

 

2002 

Gran premio “Targa Oro” 
Nella competizione riservata ai cori vincitori delle precedenti edizioni del 
Concorso Nazionale di Quartiano, Spiritual/Gospel 

 

2000 



Premio del Pubblico 
Concorso Internazionale di Gorizia, sezione Jazz. 

 

1° posto assoluto, premio per il miglior brano e premio al direttore 
VIII Concorso Nazionale “F. Gaffurio” Quartiano– Lodi, sezione Spiritual/Gospel 

 

1999 

Diploma di Eccellenza 
Concorso Internazionale di Gorizia Spiritual/Gospel 

 

Diploma d’argento 
Concorso Internazionale “In…canto sul Garda” Riva del Garda, sezione 
Spiritual/Gospel 

 

1998 

Diploma d’argento 
Concorso Internazionale di Riva del Garda, sezione Polifonia 

 

1° posto assoluto e premio per il miglior brano 
Concorso Nazionale di Quarona Sesia, sezione Spiritual/Gospel 

 

1997 

1° posto assoluto e premio per il miglior brano 



V Concorso Nazionale “F. Gaffurio” Quartiano – Lodi, sezione Spiritual/Gospel 


