Concerto “Lauda Mariæ”
Sabato 27 Maggio 2017 – ore 21
Basilica di Santa Maria in Calvenzano
Vizzolo Predabissi (MI)

La Corale “Santa Cecilia” è una formazione vocale sorta per il servizio liturgico presso la
parrocchia di San Pantaleone in Nosadello di Pandino (provincia di Cremona – diocesi di Lodi).
Raccoglie un nutrito gruppo di appassionati provenienti non solo da Nosadello, da Gradella e da
Pandino, ma anche da Dovera, Zelo Buon Persico, Rivolta d’Adda, Monte Cremasco, Palazzo
Pignano e Fombio. L’entusiasmo dei cantori ed il desiderio di una costante crescita artistica e
musicale hanno portato il gruppo ad impegnarsi in una intensa attività concertistica, sperimentando
interessanti collaborazioni con organisti e gruppi strumentali e spaziando dai generi classici fino
alla musica romantica, lirica e contemporanea. Da circa quattro anni, sotto la guida di Ivan Losio, la
Corale ha intrapreso un percorso di studio specificatamente incentrato sulla polifonia, il cosiddetto
canto “a cappella”, che, tra i vari stili di canto corale, è quello che accompagna il coro a ricercare la
propria identità e le proprie peculiarità timbriche ed interpretative, nonché a lavorare intensamente
ed a ritmo costante sul miglioramento dell’intonazione.

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Le lodi a Maria e la tradizione popolare
- Andrò a vederla un dì - Marco Ruggeri (1969)
- Nome dolcissimo - Marco Ruggeri (1969)
- E’ l’ora che pia - Ivo Meini (1935)
Le lodi a Maria e la tradizione liturgica
- Salve Regina cælitum - Gregoriano, elabor. di Marco Ruggeri (1969)
- Ave vera virginitas - Josquin De Prez (1450-1521)
- Regina cæli - Gregor Aichinger (1564-1628)
- Ave Maria - Italo Bianchi (1936)
- Gloriosa dicta sunt - Vytautas Miskinis (1954)
Le lodi al Figlio e l’evoluzione della musica sacra
- Jesu Rex admirabilis - Giovanni Pierluigi Da Palestrina (1525-1594)
- Jesu dulcis memoria - Tomas Luis Da Victoria (1548-1611)
- Qui presso a te - Attribuito a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
- Ubi caritas - Maurice Duruflè (1902-1986)
- O sacrum convivium - Luigi Molfino (1916-2012)
- Pescador de hombres - Fabrizio Barchi (1957)

Corale “Santa Cecilia” – Nosadello
Direttore: Ivan Losio

Grandi
interpreti
meditar in musica
in Basilica

Basilica di Santa Maria in Calvenzano - Vizzolo Predabissi

Sabato 13 maggio
ore 21:00

Consort di Viole

Conservatorio “G. Verdi” di Milano

Musiche dal ‘500 al ‘700

Sabato 27 maggio
ore 21:00

Lauda Marie

Corale Santa Cecilia, Nosadello

dirige Ivan Losio

Sabato 10 giugno
ore 21:00

Grande l’Organo!

M° Fausto Caporali
titolare del Grande Organo della Cattedrale di Cremona

docente di Organo complementare e Canto gregoriano
presso il Conservatorio di Torino

Siete tutti invitati
Liberar lo spirito dagli impegni e
immergersi nella cultura e nella
tradizione musicale sacra grazie
a tre prestigiose interpretazioni
Un’occasione unica!
Immergersi nella tradizione per
meditare la contemporaneità...
tornare alle radici per proseguire

