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  Direttore del coro,cantatore,
arrangiatore e formatore, Denis 
Lamoulère ha studiato il violino 
giovanne e ha scoperto il canto in 
coro nell’adolescenza. Adulto,
attraverso parecchi tirocini e un 
cursus al conservatorio di Boulogne-
Billancourt,si è formato alla 
direzione di coro . 

  Ha praticato diversi esperienzi 
musicali e vocali durante più di 10 
anni in regione parigina. Ha diretto 
molti gruppi vocali diversi.E molto 
attaccato al canto in coro sopratutto 
attraverso il suo carattere nobile. 
Cerca a condurre i coristi (di tutti 
orizzoni) al piacere dell’espressione 
polifonica. 

  Qualche sia lo stile del repertorio,
Denis Lamoulère fa prova di 
esigenza nell’ascolto,la vocalità e la 
musicalità dell’opera. 

I l  D i r e t t o r e  de l  C o r o  
D e n is  L a m o u lè r e  

info@choraledelamer.fr 
 

Téléfono: (33) 494 871 932 
Cellulare: (33) 664  002 328 

Association Musique et Loisirs de la Mer 
Chez Mme Boyer Monique 

1088, avenue Auguste Renoir 
83500 La Seyne-sur-Mer 

Il Coro è misto da circa 40 

coristi, che interpreta un 

repertorio molto diverso, 

adatatto a tutte le 

manifestazioni Si può 

esibirsi nelle chiese, salle 

di spettacoli, fuori... 

I nostri sponsors  

Per contattaci 



Il Repertorio 
 
 
A capella o con accompagnamento di 
instrumenti 
 
Canti sacri 
Canti classici 
Canti contemporanei 
Canti del mondo 
Canti del mare 
 
 

Dettagli (vedere sul sito web) 
www.choraledelamer.fr 

   Associazone senza scopo di lucro, creata 
nel 1990 con Janine Pioch,  La Chorale de la 
Mer  è un coro misto diretto dal 2016 da 
Denis Lamoulère. 

   « La Chorale de la Mer » è stata primata 
parecchie volte attraverso concorsi 
internozionali. Si sviluppa per causa di 
esigenza vocale, tirocini regolari di 
formazione con degli esperti e con la voglia 
d’ incontrare cori francesi e stranieri (Spagna,
Italia ,Republica Ceca, Portogalo, Russia,
Svezia, Svizzera…). 

   Il coro propone un programma di musica 
varia(sacra e profana)e compositori classici e 
contemporanei. 

   Il coro si esibisce nei festival regionali in 
Provenza e internazionali in Europa.Partecipe 
ugualmente a delle opere caritative . 

   Ogni anno si dà una decina di concerti i quali 
permettono allora scambio e osmoso con il 
pubblico .presenza dei spettatori assicurati !! I 
numerosi concerti raccolgono sempre un vero 
successo !!! 
 
   Il coro a regitrato 2 CD 
-« Khutsho » nel 2008 
-« 20 anni di concerti » nel 2010 
 

Il Coro 


