
 

Il Pantheon (in greco antico: Pántheon “tempio di tutti gli dei"), è un edificio della Roma 
antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le 
divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. dall'arpinate Marco Vipsanio 
Agrippa, genero di Augusto. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano tra il 120 e il 124 d.C., 
dopo che gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano danneggiato la costruzione precedente 
di età augustea. 
A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola intradossata del Pantheon è ancora 
oggi una delle cupole più grandi di tutto il mondo, e nello specifico la più grande 
costruitain calcestruzzo non armato.All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in 
basilica cristiana (con l'editto di Costantinopoli)  
chiamata Santa Maria della Rotonda 
o Santa Maria ad Martyres, il che  
gli ha consentito di sopravvivere  
quasi integro alle spoliazioni inflitte  
dai papi agli edifici della Roma  
classica. Gode del rango di basilica  
minore ed è l'unica basilica di Roma  
oltre a quelle patriarcali ad avere  
ancora un capitolo. Gli abitanti di Roma  
lo chiamavano popolarmente la Rotonna  
("la Rotonda"), da cui derivano anche  
il nome della piazza e della via antistanti. 

Il Concerto al Pantheon, è da consolidata tradizione, il momento finale e culminante del 
Festival Internazionale “CHORUS INSIDE ADVENT, quest’anno giunta alla trentatreesima 
edizione. L’evento è a carattere internazionale ed in questa edizione sono presenti cori 
provenienti da FRANCIA, POLONIA, CROAZIA, UCRAINA, RUSSIA, ROMANIA E ITALIA. 
Il repertorio presentato dai cori è interamente di genere sacro e contempla anche canti 
tradizionali natalizi e dell’Avvento. 
Il Concerto al Pantheon prende parte al CHORAL DAY 2018 un evento internazionale che 
promuove i valori della solidarietà, della pace e della comprensione. 
 

 
La Giornata Mondiale della Coralità è una iniziativa di Alberto Grau,  
VicePresidente della Federazione Internazionale per la Musica  
Corale, approvato dall'Assemblea Generale delle IFCM tenutasi a Helsinki 
 nel mese di agosto del 1990: 
"Il mondo sta vivendo una grave crisi e continua nella corsa all’autodistruzione. Non ci sono 
ancora possibili ragioni che possono giustificare queste azioni. La maggior parte del genere 
umano vuole vivere in pace con dignità. È tempo di mostrare, con più potenza e forza, che 
la nostra famiglia corale contribuisce, attraverso la musica ad abbattere le barriere del 
prodotto artificiale della politica, le diverse ideologie, le differenze religiose, e l'odio razziale 
che separano gli esseri umani. Dobbiamo essere in grado di dimostrare che la musica, l'arte 
divina, è qualcosa di più rispetto alla mera ricerca della perfezione formale e della bellezza 
interpretativa; la musica dovrebbe servire ad esaltare i valori della solidarietà, della pace, e 
della comprensione. Non possiamo lavorare isolati e dobbiamo fare tutto il possibile affinchè 
la via di comunicazione sia la nostra voce e la nostra musica". 
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