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Formazione corale femminile fondata nel 2013 a Roma e diretta sin da allora da Camilla Di Lorenzo; ne fanno 
parte ragazze di età compresa fra i 14 e i 26 anni. Nel 2015, Primo Premio Assoluto, con il punteggio di 100/100, 
al Concorso Nazionale di Musica "San Vigilio In...Canto" (Roma); nel 2018, Terzo Premio nella Categoria “Musica 
sacra originale d’autore” a uno dei concorsi più prestigiosi d’Italia, il 52° Concorso Corale Nazionale “Città di 
Vittorio Veneto” e Secondo Premio al Concorso Corale dell’Arcl. Nell’ottobre 2018, il coro ha partecipato al IX 
Concorso Polifonico Nazionale sul Lago Maggiore. In questi primi cinque anni di attività, ha realizzato numerosi 
concerti presso teatri e basiliche romane, nonché partecipato a eventi di beneficienza e rassegne sul territorio 
italiano. Si ricordano la partecipazione al programma televisivo "La Canzone di Noi" (TV2000) nel 2014, i concerti 
presso i Musei Vaticani e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in occasione delle aperture serali dei Musei 
e delle Giornate Europee del Patrimonio, la partecipazione a eventi canori coordinati dal MIUR e dall’Agenzia 
Spaziale Italiana nel 2017, l’invito a prendere parte al Festival Internazionale di Musica Sacra 2018 presso la 
Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma (con il patrocinio del PIMS e del PIL Sant’Anselmo), la collaborazione 
nel 2015 con il Coro Sonero Sostenibile della FAO (dir. D. Montes) alla realizzazione di una serie concerti dedicati 
al compositore argentino Ariel Ramirez, che si sono svolti a Venezia e in basiliche romane, la collaborazione con 
il regista Agostino Ferrente, regista del pluripremiato film "Le cose belle", alla realizzazione del CD “Guaglione”, 
che nel 2016 è stato venduto in cofanetto assieme al DVD del film presso la libreria dell’Auditorium Parco della 
Musica; il coro ha recentemente registrato le musiche per un Docufilm di prossima uscita, prodotto dallo stesso 
regista. Il coro collabora attivamente con il coro di Mani Bianche della Scuola Popolare di Musica di Testaccio e 
il Coro Mani Bianche di Roma alla realizzazione di concerti cantati e “segnati” in Lis, al fine di promuovere la 
conoscenza e l’integrazione tra quella che viene erroneamente e sovente definita “normalità” e la disabilità. 
Uno di questi concerti, memorabile, ha avuto luogo proprio nel Museo di Villa Giulia il 21 giugno del 2019, in 
occasione della Festa della Musica. Per visionare il curriculum completo del coro With Us: www.corowithus.it . 

http://www.corowithus.it/

