
 

 

 

BIOGRAFIE 

LA FABBRICA DEI GIOVANI: UN ABBRACCIO AL DUOMO,  
UNA GRANDE FESTA IN MUSICA 

Il 20, 22 e 24 luglio 2015 un grande evento musicale insieme a 200 giovani da tutto il mondo  
in concerto per la Cattedrale 

 
 

Julian Lombana Mariño - Direttore 

Per la sua intensa attività come direttore di 

orchestre giovanili e didatta, Julián Lombana è 

unanimemente riconosciuto nel panorama delle 

iniziative internazionali legate ai giovani e alla 

musica. Nato a Bogotá, in Colombia, si è laureato 

in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di 

Bucarest e in Direzione di coro presso il Pontificio 

Istituto di Musica Sacra di Roma. È docente titolare 

di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio 

di Trento. Direttore invitato di importanti orchestre americane ed europee, consigliere 

internazionale della Fundación Batuta e “ambasciatore culturale nel mondo” di Colombia 

attraverso l’Universidad Tecnológica di Pereira, Julián Lombana ha sempre focalizzato la propria 

attività sulla formazione e sulla produzione musicale giovanile, con particolare riguardo 

all’integrazione sociale e culturale attraverso la musica in una dimensione internazionale, 

orientando in tal senso realtà già esistenti, come il Festival Pergine spettacolo aperto, e 

fondandone di nuove, come I Giovani Cameristi di Roma, il Festival giovanile di musica sacra Note 

di spiritualità e, attualmente, La Via dei Concerti, iniziativa che si pone come una sintesi del suo 

impegno nella musica. 

 

 

Sergio Bernal - Direttore 

Sergio Bernal è direttore di esercitazioni orchestrali e professore di 
musica presso la Utah State University (USA). Come direttore 
invitato ha diretto le principali orchestre dell’America Latina, così 
come orchestre professionali in Europa e Stati Uniti. Credendo nel 
potere della musica come veicolo di trasformazione sociale, Bernal 
ha lavorato durante dieci anni per El Sistema venezuelano. Di 
origine colombiana, Sergio Bernal ha studiato con Lorin Maazel, 
Günther Herbig, Erich Leinsdorf e Eleazar De Carvalho. Ottiene  



 

 

 
 
titoli in direzione d’orchestra presso l’Università del Michigan e Yale University. Sergio Bernal vive 
nel bellissimo Cache Valley dello Utah (USA) con sua moglie Marina e sua figlia Gabriela. Con sua 
figlia porta avanti un programma di istruzione musicale gratuito per aiutare i giovani della 
comunità a sviluppare le loro abilità e per migliorare le loro opportunità educative.   

 
 

 

María Beatriz Giraldo de Calle 

Ha condotto il movimento corale colombiano negli 

ultimi quarant’anni. Fondatrice e direttrice della 

Academia Musical La Escala e del Coro Infantil y 

Juvenil della stessa Accademia (sette tournee 

nazionali e internazionali e cinque premi 

internazionali). Direttrice del Festival de coros de 

Bogotà e direttrice generale del Festival América 

Cantat 7 – 2013 a Bogotà, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Cory Evans 
Direttore delle Attivita Corali alla Utah State University. Sotto la 
sua direzione, gli Utah State University Chamber Singers hanno 
partecipato a un programma della Radio Nazionale degli USA e 
sono stati candidati ai 
Grammy Awards in 3 categorie. Si esibisce in tutto il mondo in 
qualita di tenore solista ed e apparso al fianco di molte orchestre 
ed ensemble corali di spicco, quali l’American Festival Chorus e 
l’ensemble vocale americano Conspirare, vincitore di un Grammy 
Award. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Vitor Lima 
Svolge un’intensa attivita concertistica, come direttore di coro e 
come solista. È direttore titolare del Coro da Academia de 
Musica de Viana do Castelo; insegna all’Academia de Musica e 
Escola Profissional de Musica di Viana do Castelo e presso 
l’Universidade do Minho. 
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