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Il Coro Polifonico “Stefano Manduzio”, nasce sul finire degli anni Settanta, sotto la spinta emotiva 
e direzionale del M° Stefano Manduzio cui la corale è devotamente dedicata. 
Dopo la sua scomparsa, la direzione artistica è passata al M° Costanza Manduzio, musicista, 
violoncellista, docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e di Ear Training presso il 
Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia, che ha saputo rendersi interprete delle rinnovate 
sorti della corale, dando un fresco impulso e una frizzante vitalità all’attività artistica. 
Il repertorio affrontato è molto ricercato e raffinato. Esso spazia dalla musica sacra di tradizione 
classica a quella profana finemente interpretata e rielaborata per coro misto passando per le più note 
musiche da film, attraverso un vero e proprio laboratorio di indagine musicale, aperto a tutti i più 
minuti aspetti della tradizione musicale colta e meno colta di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 
Impegnato anche nella ricerca di repertori meno noti al grande pubblico, si può dire che fiore all’ 
occhiello del suo repertorio è rappresentato dalla lettura e interpretazione delle opere di grandi 
compositori stranieri e di raffinati compositori del territorio pugliese. 
Apprezzato dalla critica, il coro vanta un curriculum di tutto rispetto, che lo vede partecipe 
all’edizione di Telethon 2008. Insieme all’orchestra di fiati del Conservatorio “U. Giordano” di 
Rodi Garganico e al fianco del noto cantautore toscano, Davide Riondino, per l’allestimento della 
“Buona Novella” di Fabrizio De Andrè, presentata durante la quattordicesima edizione del Carpino 
Folk Festival, una manifestazione di fama internazionale. Il coro si è distinto, per aver partecipato 
all’evento trasmesso in mondovisione, organizzato da Rai Vaticano e celebratosi in San Giovanni 
Rotondo, per la lettura della ”Bibbia Giorno e Notte” nonché per aver animato le messe domenicali 
trasmesse dal Santuario di San Pio della stessa cittadina garganica, ripresa in diretta da Rete 
Quattro, il 29 agosto 2010, il 04 settembre 2011, il 08 settembre 2013.  
Ospite alla serata di premiazione della XIII edizione del Concorso nazionale di poesia “Pietro 
Giannone” tenutosi ad Ischitella il 4 settembre 2016, il coro ha riscosso consensi per l’esecuzione di 
brani di autori contemporanei.  
Il coro si avvale di un ensamble vocale, qualificata per formazione, doti ed esperienza, cui fanno da 
sostegno, oltre alla preziosa collaborazione pianistica del M° Rosa Ramone, valenti strumentisti. 


