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È

È

bello trovarsi con la fantasia
immersi in una corsa di colori
e lasciarsi coinvolgere.
Così la musica ti trascina dentro di sé
per consegnarti, nella profondità del cuore,
la bellezza dell’incontro.
Nasce una relazione incontenibile,
una trama di volti e affetti, parole e silenzi, gesti e attese.
Le consegne di questa serata vogliono proprio coinvolgerti.
È l’orizzonte artistico della musica che diventa incontro,
il fluire della melodia che percorre il mondo,
la carezza delle note che affida alla missione.
Ai missionari dedichiamo questo tempo,
alla musica affidiamo il grazie per la loro testimonianza.

Concerto di Natale 2016
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C

ome sei il mondo fosse seduto accanto a noi
e la musica ci aiutasse ad andare oltre…
Così il volto e la storia di tanti missionari
riempiono occhi e cuore
consegnandoci, una volta di più, il desiderio di bene
proprio dell’impegno missionario.
Il concerto di Natale diventa un segno di riconoscenza,
un tempo di comunione, un invito alla speranza.
La riconoscenza fa parte della ricca storia della nostra Chiesa,
la comunione si rafforza nella gratuità del bene,
la speranza illumina ogni ragione di impegno.
Il Natale ci offre l’orizzonte per vivere la gioia della missione:
prendersi cura della vita.
È un augurio e una consegna.

Direttore CMD
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il Premio Giovanni XXIII
È il decano dei missionari bergamaschi, nato
a Arcene il 15 dicembre 1915!
Della famiglia dei Passionisti, prete dal 1939,
è in Messico dal 1953.
Dopo un elenco interminabile di servizi con-

P. MARIANO

AMBROSINI
Concerto di Natale 2016

tinua ancor oggi il suo ministero dal mattino
alle 5 fino a tarda sera da vero chilango, così
chiamano quelli che vivono a Città del Messico.
Il carisma del suo istituto e lo stemma sulla
veste ricordano la profonda relazione con
la Passione di Gesù che incontriamo ancora oggi sul volto e nella storia di tanti uomini e donne segnati dalla violenza
della povertà e dalla precarietà della vita.
La missione esprime così tutta la ricchezza
di carità che scaturisce dall’annuncio del
Vangelo nella concretezza del farsi prossimo.
Una vita lunga spesa a servizio dell’uomo e della Chiesa: per questo il riconoscimento della Diocesi di Bergamo vuole
ricordare tutti coloro che, proprio nella
vita consacrata, hanno offerto la loro vita
come segno e profezia nelle periferie del
mondo.
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Nel cuore di una professione
che si prende cura della vita
come quella infermieristica si
scrive il racconto di vita missionaria di Antonia.
Dal reparto di maternità degli
Ospedali Riuniti la risposta alla
chiamata del Signore, che si era
già manifestata nella consacrazione secolare nell’istituto
Ausiliarie di Maria Madre della
Chiesa, la porta in Laos, nelle
Filippine e alla fine in Bolivia
fino a pochi mesi fa con il
rientro in città nella parrocchia nativa di Santa Caterina.
Sperimenta l’incontro con la
povertà e la violenza dell’espulsione con l’ascesa del regime
comunista (1975), il servizio ai
malati e, negli ultimi anni, la
prossimità a chi è segnato dalla droga e
dall’alcool senza distinzione di età.
Una vita ordinaria diventa straordinaria per
la semplicità e intensità con cui è vissuta.
Il riconoscimento trova in lei il volto e la
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ANTONIA

LOCATELLI
storia di tanti laici e consacrati che nella
loro professionalità lasciano trasparire la
bellezza dell’essere discepoli missionari per
ricordare a ciascuno di noi il compio di testimonianza che il battesimo ci ha affidato.
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Ciserano è il paese nativo:
23 gennaio 1930.
Costanza entra nell’Istituto
delle Suore Orsoline di
Gandino dove emette la
prima professione nel 1955
e riceve il nome di suor
Urbica.
Nel 1958 dopo un viaggio
rocambolesco arriva ad
Asmara ed entra a far parte
della comunità delle Suore
del Villaggio Paradiso,
dedita all’assistenza
degli orfani e alle opere
parrocchiali.
La professione perpetua
nel 1961 segna la sua
appartenenza al popolo
eritreo e una diversità
di incarichi ed impegni.
Davvero tanto è il tempo
e la passione per la
formazione delle donne
al Centro di Promozione

Concerto di Natale 2016

SR. MARIA URBICA

ZUCCHETTI

Donna da lei iniziato e
diretto, oltre ad essere
maestra di taglio, cucito
e ricamo. Oggi il centro si
è arricchito con l’offerta
di corsi d’informatica e di
cucina.

Il premio intitolato a papa
Giovanni vuole essere un
grazie a lei e a tutte le
religiose che hanno fatto e
fanno la storia missionaria
della nostra terra.
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il

Concerto

Orchestra da Camera Giovanile di Domodossola
Ensemble fiati e gruppo ottoni del Conservatorio Donizetti di Bergamo
Coro di voci bianche I Piccoli Musici
Ensemble vocale femminile I Piccoli Musici

Maestro del coro: Mario Mora

Voci maschili del Coro dell’Immacolata di Bergamo Maestro del coro: Ugo Patti

Direttore: Christian Serazzi
Violini solisti
Francesca Temporin – Lorenzo Tranquillini – Emilie Chigioni – Davide Sberze

Programma
Johann Sebastian Bach

prima parte

(1685-1750)

Magnificat in Re maggiore - BW V 243
Magnificat anima mea Dominum
8
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Antonio Vivaldi (1685-1750)

L’estro armonico op. 3, n. 10 R V 580
Concerto in SI minore per 4 violini e archi
Allegro | Largo - Larghetto | Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonia Jupiter n. 41 in DO maggiore K 551
Finale

Georg Friedrich Handel

Amen

(1685-1759)

dall’oratorio Messiah
per coro a 4 voci e orchestra

seconda parte

In dulci jubilo

Melodia tradizionale natalizia per coro a cappella

J

arrangiamento ohn

Rutter (1945 - )

Direttore: Mario Mora
Concerto di Natale 2016

TESTO A PAG. 11

9

Mauro Zuccante (1962-)

Beat itudines

per coro a cappella

Direttore: Mario Mora

TESTO A PAG. 11

John Rutter (1945 - )

For the beauty of the earth

TESTO A PAG. 12

per coro e orchestra

Adolphe Charles Adam

Oh holy night

per coro e orchestra

(1803-1856)

TESTO A PAG. 13

Leroy Anderson (1908-1975)

A Christmas fest ival
per coro e orchestra
10
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i Testi dei brani
In dulci jubilo

In dulci jubilo, nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne liegt in praesepio:
und leuchtet als die Sonne
Matris in gremio. Alpha es et O.
O Jesu parvule! nach dir ist mir so weh:
Trost mir mein Gemute, o puer optime!
Durch alle deine Gute, o Princeps gloriae!
Trahe me post te!
O Patris caritas, O Nati lenitas!
Deeply were we stained per nostra crimina;
but thou hast for us gained coelorum gaudia.
O that we were there!
Ubi sunt gaudia, if that they be not there?
There are angels singing nova cantica,
and there the bells are ringing in Regis curia:
O that we were there!

Beat itudines
Beati paupers spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.
Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam,
quoniam ipsi saturabuntur.

Concerto di Natale 2016

In dolce let izia

Adesso cantate e siate felici nella dolce letizia!
La gioia del nostro cuore giace nel presepe;
splende come il sole nel grembo della madre.
È il principio e la fine
O piccolo Gesù! Ho nostalgia di te:
consola la mia anima, Bambino eccelso!
Grazie alla tua bontà, principe di gloria!
Portami con te!
Amore del Padre! Dolcezza del figlio!
Siamo stati macchiati profondamente dalle nostre colpe;
ma tu ci hai concesso le beatitudini dei cieli.
Oh, se fossimo lì!
Dove sono le gioie se non presso te?
Ci sono angeli che intonano nuovi canti
e suonano campane nel palazzo reale.
Oh, se fossimo lì!

Beat itudini
Beati i poveri in spirito,
perché di essi sarà il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
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Beati misericordes,
quia ipsi misericordiam consequentur.
Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum vibebunt.
Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Beati estis cum maledixerint vobis et persecute
vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos,
mentientes, propter me.
Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa
est in caelis; sic enim persecute sunt prophetas,
qui fuerent ante vos.

For the beauty of the earth

For the beauty of the earth,
For the beauty of the skies,
For the love which from our birth,
Over and around us lies:
Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.
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Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli; così infatti hanno perseguitato i
profeti prima di voi.

Per la bellezza della terra

Per la bellezza della terra
per la gioia dei cieli;
per l’amore che dalla nostra nascita,
sopra e intorno a noi si trova;
Signore di tutti, a Te alziamo
questo nostro inno di lode grata.

For the beauty of each hour
of the day and of the night,
hill and vale and tree and flower,
sun and moon and stars of light:
Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.

Per la meraviglia di ogni ora,
del giorno e della notte;
colle e valle e albero e fiore,
sole e luna, e stelle di luce;
Signore di tutti, a Te eleviamo
questo nostro inno di lode grata.

For the joy of human love,
brother, sister, parent, child,
friends on earth, and friends above,
for all gentle thoughts and mild:

Per la gioia dell’amore umano,
fratello, sorella, genitore, figlio,
amici sulla Terra e amici di lassù,
per tutti i dolci e miti pensieri;
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Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.
For each perfect gift of thine
to our race so freely given,
graces human and divine,
flowers of earth and buds of heav’n.
Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.

Oh holy night
Oh Holy night, the stars are brightly shining,
it is the night of our dear Saviour’s birth.
Long lay the world in sin and error pining,
till he appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
for yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh hear the angel voices!
Oh night divine! Oh night when Christ was born!
Oh night divine! Oh night! Oh night divine!

Signore di tutti, a Te eleviamo
questo nostro inno di lode grata.
Per ogni tuo dono perfetto,
per la nostra razza così liberamente dato,
grazie umane e divine,
fiori e boccioli di terra del cielo,
Signore di tutti, a Te eleviamo
questo nostro inno di lode grata.

Oh santa not te
Oh santa notte, le stelle brillano luminose,
è la notte della nascita del nostro caro Salvatore.
Da lungo tempo il mondo è nel peccato e si
consuma nella colpa,
finché egli apparve e l’anima sentì che valeva la pena.
Un fremito di speranza e lo stanco mondo gioisce,
da lontano sorge un nuovo e glorioso giorno.
Inginocchiatevi! Sentite le voci degli angeli!
Oh notte divina! Oh notte in cui Cristo nacque!
Oh notte divina! Oh notte! Oh notte divina!

Chains shall he break for the slave is our brother
and in his name all oppression shall cease.

Deve spezzare le catene perché lo schiavo è nostro
fratello e nel suo nome devono cessare tutte le
oppressioni.

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise his holy name.
Christ is the lord, that ever, ever praise we.
Noel! Noel! Oh night; oh night divine!
Noel! Noel! Oh night; oh night divine!
Noel! Noel! Oh night; oh night divine!

Innalziamo dolci inni di gioia e grati ritornelli,
fate che tutto in noi lodi il suo santo nome.
Cristo è il signore che sempre, sempre lodiamo.
Natale! Natale! Oh notte, oh notte divina!
Natale! Natale! Oh notte, oh notte divina!
Natale! Natale! Oh notte, oh notte divina!

Concerto di Natale 2016
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A Christmas Fest ival . Fest ival di Natale
Joy to world, the Lord is come;
Let earth receive her King.
Let ev’ry heart prepare Him room,
and heav’n and nature sing.

Deck the hall with boughs of holly.
Tis the season to be jolly.
Don we now our gay apparel.
Toll the ancient yuletide carol.

Hark! The herald angels sing
“Glory to the new born King”;
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations rise,
join the triumph of the skies;
with angelic hosts proclaim,
“Christ is born in Bethlehem!”

God rest ye merry, gentlemen;
let nothing you dismay.
Remember, Christ our savior was born
on Christmas day
to save us all from Satan’s power
when we were gone astray.
Oh, tidings of comfort and joy.

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright!
‘round yon Virgin Mother and
Child
Holy infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace.

Gioia nel mondo, il Signore è venuto;
che la terra riceva il suo Re.
Che ogni cuore prepari un posto per Lui,
e che la natura e i cieli cantino!

Oh, notizie di conforto e di gioia.

Addobbate le case con rami di agrifoglio.
Questa è la stagione della gioia.
Vestiamoci a festa.
Suoniamo antichi canti natalizi.
Dio vi faccia riposare, signori;
che niente vi sgomenti.
Ricordate, Cristo il nostro Salvatore è nato
il giorno di Natale
per salvarci tutti dal potere del demonio
quando ci eravamo persi.
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Dashing through the snow
in a one-horse open sleigh,
o’er the fields we go laughing
all the way.
Bells on bobtail ring,
making spirits bright
what fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight.
Oh, jingle bells, jingle all the way
oh, what fun it is to ride
in one-horse sligh, hey!

Glory to God; Glory in the highest!
Oh, come let us adore Him,
Christ the Lord.
Jingle bells, jingle all the way.
Happy holidays!

Ascoltate! Gli angeli annunciatori cantano
“Gloria al Re appena nato;
pace in terra e dolce misericordia,
Dio e peccatori si riconciliano!”
Alleluia, tutte le nazioni si sollevano, e si
uniscono al trionfo dei cieli;
con le schiere degli angeli proclamano,
“Cristo è nato a Betlemme”.

Correndo sulla neve in una slitta aperta
trainata da un solo cavallo,
su campi andiamo ridendo per tutta la strada.
I campanelli suonano rallegrando gli spiriti;
come è divertente cavalcare e cantare
una canzone da slitta stasera.
Oh! Tintinnate campanelli, tintinnate per
tutta la strada; come è divertente andare
su una slitta aperta, trainata da un solo
cavallo.

Notte silenziosa, notte santa,
tutto è calmo, tutto è splendente
intorno alla vergine Madre e al Bambino.
Santo Bambino così tenero e dolce,
dormi nella pace divina.

Gloria a Dio; gloria nell’alto dei cieli!
Oh venite ad adorare Lui, Cristo Signore
Tintinnate campane, tintinnate per tutta
la strada.
Buone vacanze!
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gli

Artisti

Diplomato in viola nel 1987 presso l’Istituto Musicale G. Donizetti
di Bergamo con il
massimo dei voti
e la lode sotto
la guida del M°
Mauro Catalano.
Ha seguito i corsi di perfezionamento per viola e di
quartetto con il M° Piero Farulli presso la Scuola di
Musica di Fiesole.

semble, che accompagna il baritono Leo Nucci in
concerti lirico strumentali nei più importanti teatri
del panorama internazionale.

Dal 1991 al 2006 è stato membro dell’Orchestra
del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e
di Bergamo Arturo Benedetti Michelangeli con la
quale ha effettuato concerti e tournée in Francia,
Inghilterra, Lussenburgo, Germania, Olanda, Svezia, Spagna, Austria, Cecoslovacchia, Romania, ex
Jugoslavia, Russia, America del Nord, Giappone,
Corea. Dal 1992 è stato prima viola dell’Orchestra
Sinfonica Gaetano Donizetti di Bergamo, dal 2006
dell’Orchestra del Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti.

Dal 2006 al 2011 è stato docente ai corsi di formazione orchestrale dell’Orchestra Giovanile del
Verbano Cusio Ossola.

CHRISTIAN

SERAZZI

Dal 1998 è violista del Italian Chamber Opera En-

Concerto di Natale 2016

Nel 2009 è stato invitato in qualità di solista
dall’Orchestra Filarmonica Janacek di Ostrava ad
eseguire il doppio concerto di Max Bruch per viola,
clarinetto e orchestra.
Ha fondato il Donizetti Opera Ensemble e il Quartetto Donizetti. Nel 2005 è stato invitato in qualità di docente ai corsi di formazione orchestrale di
Lanciano.

Dal 2003 al 2015 è stato docente di viola presso il
Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo.
È titolare della cattedra di viola presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
La pluriennale esperienza di professore d’orchestra
in ambito lirico-sinfonico e di docente nei corsi di
formazione orchestrale lo ha portato ad intraprendere la strada della direzione d’orchestra.
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FRANCESCA

TEMPORIN

Nata a Rovereto nel 1997, ha iniziato lo studio del violino all’età di
quattro anni. Frequenta il Vorarlberger Landeskonservatorium di Feldkirch (Austria) nella classe di violino del M° Rudens Turku, di cui segue
i corsi di alto perfezionamento anche all’Accademia L. Perosi di Biella.
Si è diplomata a 18 anni al Conservatorio B. Maderna di Cesena con il
massimo dei voti, lode e menzione sotto la guida di Gabriele Raspanti.
Ha studiato con Z. Milenkovic, S. Canino, G. Serradimigni, P. Chiavacci,
ha frequentato i corsi di G. Mangiocavallo, A. Pecelli, F. Lama, I. Rizzi, L.
Ciulei, P. Masi, M. Sirbu, S. Gazeau, U. Ughi, S. Mauser. Ha partecipato a
concorsi musicali come solista e in formazioni cameristiche vincendo
27 primi premi (di cui 11 assoluti), borse di studio e premi speciali.
Nel 2010 ha vinto il primo premio alla prestigiosa Rassegna nazionale

d’archi di Vittorio Veneto.
Ha all’attivo oltre 230 concerti, in Italia e all’estero (Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Serbia) sia
come solista che in formazioni cameristiche, tra i quali: Festival JCE di Bertinoro, Domeniche Musicali di
Cesena, San Giacomo Festival di Bologna, UWC Adriatic Ensemble a Trieste, Festival Musiktage di Seefeld, Festkonzert di Feldkirch e Au (Austria), Musiktage di Starnberg (Germania), Winter Music Festival
di Camerino.
Si è esibita per Rai 3 a Torino e a Roma per la Radio Vaticana. Nel 2012 ha ricevuto il premio Totem per
la musica assegnatole dalla rivista di arte e cultura Totemblueart.
Suona un violino “Severino Riva 1914” della Fondazione Antonio Carlo Monzino di Milano.

DAVIDE
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SBERZE

Davide Sberze, violinista, ha 13 anni e vive a Brentonico (Trento). Ha
iniziato lo studio del violino all’età di sei anni ed è seguito dai Maestri
Aldo Campagnari e Serena Canino.
Come solista e in formazione cameristica ha partecipato ad alcuni importanti concorsi musicali vincendo 6 primi premi, di cui 2 assoluti.
Ha partecipato ai corsi di formazione dell’Accademia Internazionale di
Lasino e dell’Orchestra da Camera giovanile di Domodossola. Segue le
master class di Sylvie Gazeau.
Ha suonato come solista con l’Orchestra della Scuola Jan Novak alla
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Filarmonica di Rovereto, con l’Orchestra da Camera giovanile di Domodossola a Domodossola e ad Ala
(Trento) e all’XI festival Urticanti di Bari. Inoltre ha all’attivo diversi concerti come solista, in orchestra e
in formazione da camera.
Suona in trio con i giovanissimi musicisti Virginia Ciech e Ruggero Guarino.

Nato a Rovereto nel 1995, ha iniziato lo studio del violino sotto la guida
di Zoran Milenkovic, per poi preseguire gli studi con Aldo Campagnari,
Myriam Dal Don, Serena Canino. Attualmente frequenta il Bachelor of
arts in Music performance al Conservatorio della Svizzera Italiana di
Lugano con Pavel Berman.
È stato premiato a numerosi concorsi nazionali e internazionali (Giovani Talenti di S. Bartolomeo, International Music Competition Paolo
Spincich di Trieste, International Music Competition di Cortemilia, European Music Competition Città di Moncalieri, Concorso nazionale Città di Giussano) sia come solista sia in formazioni da camera.
Ha frequentato corsi di perfezionamento di violino, di musica da camera e orchestra con Serena Canino, Filippo Lama, Andrea Pecelli, Aldo
Campagnari, Ilya Grubert, Sylvie Gazeau e Pavel Berman. Nelle varie formazioni di musica da camera e
da solista ha all’attivo numerosi concerti, in Italia e all’estero.

LORENZO

TRANQUILLINI

EMILIE

CHIGIONI
Concerto di Natale 2016

Nata a Bergamo nel 2000, si avvicina alla musica fin dalla più tenera
età grazie alla forte tradizione musicale presente nella sua famiglia.
Inizia lo studio del violino con Cesare Zanetti. Nel 2011 viene ammessa all’ISSM Donizetti di Bergamo nella classe di violino del M° Claudio
Mondini, con il quale ha completato gli studi pre-accademici con il
massimo dei voti, e attualmente frequenta la prima annualità di triennio accademico.
Con i docenti Claudio Mondini, Francesca Monego, Oliver Kipp e Katarina Troe ha seguito in più occasioni corsi estivi e masterclass solistici
e di musica da camera.
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Fin da piccola ha avuto occasione di avvicinarsi alla musica d’insieme sotto la direzione del padre,
partecipando sia in formazioni cameristiche che orchestrali a concorsi giovanili ed esibizioni pubbliche. Sempre suonando in orchestre giovanili e in ensemble cameristici si è esibita più volte sia in Italia
che all’estero, anche in veste di solista. Ha conseguito premi in concorsi nazionali e internazionali.
Nel 2012 è stata insignita del Premio speciale Lions Club Bergamo Colleoni. Vincitrice nel 2016 del III
premio al prestigioso European Music Competition di Moncalieri.

Nasce nel 2010 come logico
terminale dei corsi di formazione strumentale ed orchestrale organizzati dall’associazione Orchestra, che si
tengono principalmente presso il Sacro Monte Calvario di
Domodossola.
Composta ad oggi stabilmente da una trentina di ragazzi,
tra i 9 ed i 23 anni, dediti allo
studio di uno strumento ad arco, provenienti da tutto
il Nord Italia, costituisce l’unico riferimento sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola per chi voglia dedicarsi
allo studio della musica classica.
I docenti del corso vantano esperienze professionali
prestigiose, che portano a conoscenza degli studenti attraverso un lavoro specifico per ogni singola fila
che compone l’orchestra. Partendo da una formazione
essenzialmente cameristica l’orchestra si è via via ampliata sia come numero sia come varietà di strumenti presenti tanto da iniziare nel 2012 a presentare un
repertorio sinfonico, integrando nell’offerta formativa
anche i fiati.

ORCHESTRA GIOVANILE DA CAMERA
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DI DOMODOSSOLA

Tra i numerosi concerti eseguiti da questa formazione
spiccano: quello di Stresa del novembre 2011, presso
il Palazzo dei Congressi, in occasione dei 20 anni della
Fondazione Comunitaria del VCO; quello dell’aprile
2012 presso la sala della Comunità Montana di Domodossola con la partecipazione del M.° Bruno Canino e quelli tenutisi nel gennaio di quest’anno a Trento
ed a Mori, in collaborazione con i numerosi ragazzi
che provengono dai conservatori di quelle zone.
Alcuni dei ragazzi che hanno iniziato il loro percorso
formativo frequentando i corsi dell’associazione, oggi
sono attivi con la loro attività professionale come musicisti e come insegnanti.
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ENSEMBLE FIATI E GRUPPO OTTONI

CONSERVATORIO G. DONIZETTI DI BERGAMO

Il Conservatorio di Bergamo Gaetano
Donizetti da decenni si pone come riferimento nel panorama nazionale per l’eccellenza delle classi di strumento a fiato.
La grande tradizione musicale del territorio bergamasco ha sempre dotato il
Conservatorio di Bergamo di numerosissimi giovani strumentisti, che grazie
al sapiente lavoro dei loro docenti sono
riusciti a raggiungere traguardi ambiziosi; numerosi i vincitori di posti prestigiosi
nelle orchestre nazionali e internazionali.
Il gruppo ottoni del Conservatorio nasce
dalla volontà degli docenti delle rispettive classi, Massimo Capelli – corno ed Ermes Giussani - tromba
e trombone, di fare musica d’insieme per ottoni in una formazione che riesce a spaziare dalla musica
di fine Cinquecento fino ai giorni nostri, con un organico variegato, musicalmente e tecnicamente
fondamentale per questo tipo di strumenti. La formazione è molto attiva sul territorio nell’ambito di
manifestazioni di rilievo.
Si è già esibita in numerosi concerti, ed è stata invitata in rassegne prestigiose quali: Musica Catthedralis Duomo di Bergamo; Incontri musicali all’Istituto Carducci di Como; Festival Musica nei Castelli
di Cremona; Festival Fiati al Conservatorio G. Cantelli di Novara; Primiero Dolomiti Festival Ottoni
2011, inoltre nell’ambito del Festival Internazionale degli Ottoni, intitolato al grande maestro bergamasco Giancarlo Corsini.

Concerto di Natale 2016
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CORO I PICCOLI MUSICI DI CASAZZA
Il coro I Piccoli Musici di Casazza (Bergamo), diretto
fin dalla fondazione da Mario Mora, si è costituito nel
1986 espressione della scuola di musica omonima.
Nella sua intensa attività artistica il coro è stato invitato a tenere concerti nell’ambito di importanti festival corali internazionali: Festival Europeen de Chorales d’Enfants, Festival des Choeurs Laureats e Festival
d’Ambronay in Francia; Festival europeo di Basilea, di
Montreux, di Fribourg, Festival di Legnano, di Aquileia, di Cagliari, Festival internazionale di Musiche
Polifoniche “Voci d’Europa” di Porto Torres, Rassegna
internazionale di Loreto, Semana de Musica religiosa
di Cuenca, Sagra Musicale Umbra, Festival MiTo.
Ha partecipato ai seguenti concorsi nazionali e internazionali:
• Vittorio Veneto (1994 - 2000) Concorso nazionale:
1° classificato categoria voci bianche e Gran Premio
Efrem Casagrande;
• Arezzo (1995) Concorso internazionale:
1° classificato categoria voci bianche - Premio per
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il miglior coro italiano; la critica musicale lo ha definito “splendido esempio di raffinata musicalità
italiana”;
• Riva del Garda (1998) Concorso internazionale:
1° classificato categoria giovanile, Premio speciale
per il miglior coro italiano, Premio speciale giuria
popolare;
• Malcesine sul Garda (2007) Concorso Nazionale:
1° classificato voci bianche categoria sacro, 1° classificato voci bianche categoria profano, Premio
speciale per la più alta votazione media in entrambe le categorie;
• Quartiano (2005-2008-2010-2012) Concorso nazionale:
1° classificato categoria voci bianche - 1° cassificato categoria cori giovanili, 1° classificato gategoria
polifonia sacra – programma monografico, Premio
speciale per l’esecuzione del brano con la più alta
votazione media, Premio speciale per la più alta
votazione media tra tutte le sezioni del concorso;
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• Malcesine sul Garda (2014) Concorso internazionale:
1° premio categoria speciale giovanile – Gran
Premio “Il Garda in coro”, Premio speciale Orlando Dipiazza migliore esecuzione brano di autore
italiano vivente
Ha partecipato a concerti trasmessi da RAI, Mediaset, TV e Radio Svizzera: Natale in Vaticano, Un
papa di nome Giovanni, Note di Natale, Natale nel
Duomo di Milano, Christmas Time. Nel 2007, nel
2008, nel 2010, nel 2014 e 2015 ha eseguito
con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI
il Concerto di Natale trasmesso in Eurovisione
dalla Basilica di Assisi.
Ha preso parte agli allestimenti di: Carmen, Bohème,
Turandot, Hansel e Gretel, Mefistofele, Rappresentatione di Anima et di Corpo, Carmina Burana, Sinfonia N. 3 di Mahler, Il Piccolo Spazzacamino, Costruiamo una città, L’Arca di Noè, Suor Angelica, Il
Piccolo Cantore, Brundibar, Passione secondo Matteo, L’enfant et les sortilèges, War Requiem, Elias. Ha
collaborato con: Ensemble Elyma nella Victoria Hall
di Ginevra, Ensemble Delitiae Musicae di Verona, Orchestra Sinfonica
del Conservatorio di Parigi, Orchestra Stabile di Bergamo, Orchestra
e Coro Sinfonico G. Verdi di Milano,
Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI, Orchestra Filarmonica Italiana.
Per l’ONU ha cantato a Ginevra alla
presenza dei rappresentanti di 186
Nazioni in occasione del 10° Anni-
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versario della Convenzione sui diritti dei fanciulli e
a Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel marzo 2011, nel 150°
dell’Unità d’Italia.
Sue interpretazioni sono state incise su compact
disc editi da Fondazione Guido d’Arezzo, Federazione Cori del Trentino, Europa Cantat, Sony, Larus,
Decca. Ha inciso opere di Mendelssohn e Britten e
una raccolta di canti e melodie internazionali dal titolo Around the world per le Edizioni Carrara di Bergamo, i Vespri di Natale di Willaert e una raccolta di
canti natalizi per la Stradivarius di Milano, giudicato
dalla rivista francese Repertoire il miglior disco di
Natale dell’anno 2000, per la Feniarco una raccolta
di canti per bambini e ragazzi dal titolo Giro, Giro
Canto 3. Nel dicembre 2010 ha pubblicato un CD
dal titolo Nativitas - A Christmas Festival. Nel 2008
gli è stato conferito dalla Fondazione Guido d’Arezzo il premio internazionale alla carriera Guidoneum
Award.
Il Coro I Piccoli Musici è Ambasciatore Culturale
dell’Europa per la Federazione dei Cori dell’Unione
Europea.
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ENSEMBLE VOCALE
FEMMINILE

Costituito nell’ottobre 2011, affonda le sue radici nel
coro di voci bianche omonimo. La peculiarità di questo
gruppo è che tutte le coriste hanno fatto parte del coro
di voci bianche I Piccoli Musici e, con lo stesso, hanno
eseguito concerti trasmessi da RAI, Mediaset, Radio e
TV Svizzera, come ad esempio la partecipazione agli
eventi “Natale in Vaticano”, i Concerti con l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI trasmessi in Eurovisione e
altro. Hanno inoltre collaborato con orchestre e prestigiosi teatri, effettuato registrazioni. Si sono classificate
più volte al primo posto in concorsi corali nazionali e internazionali, quali Vittorio Veneto, Arezzo, Riva del Garda, Malcesine sul Garda, Quartiano, Civenna. Proseguendo con il desiderio di nuove mete musicali e artistiche,
l’Ensemble si dedica all’esecuzione di repertori per voci femminili.

I PICCOLI MUSICI

Ha studiato pianoforte/organo e musica corale.
È fondatore (1986) e direttore artistico della scuola di musica e del coro I Piccoli Musici con il quale
svolge un’intensa attività artistica con concerti, incisioni, collaborando con teatri, orchestre e direttori
quali Riccardo Chailly, Romano Gandolfi, Helmuth
Rilling, Gabriel Garrido, Rudolf Barshai, Claus Peter
Flor, Jeffrey Tate, Wayne Marshall, Steven Mercurio,
Peter Schreier.
È docente di corsi, convegni ed atelier nazionali e
internazionali sulla vocalità infantile rivolti a cori di
bambini, direttori e insegnanti: Levico Terme, Macerata, Genova, Arezzo, Malcesine, Jesolo, Loreto, Salerno, Lugano, Riva del Garda, Brescia, Bergamo, Trento,
Università degli Studi Roma 3, Montecatini Terme,
Bassano del Grappa. Ha tenuto l’atelier “Forever
Classical” per Europa Cantat 2012. È inoltre docente in qualità di Maestro e Direttore del coro di Voci
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MARIO

MORA

MAESTRO DEL CORO
Bianche della Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia
di Brescia.
Nell’anno 2001 è stato nominato da papa Giovanni
Paolo II “Cavaliere dell’ordine di San Silvestro papa”
per l’attività educativa e musicale svolta in favore dei
ragazzi. La Fondazione “Guido d’Arezzo” gli ha conferito il premio alla carriera “Guidoneum Award 2008”.
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Fondato nel 1904, fa parte delle attività dell’oratorio dell’Immacolata, della
parrocchia di S. Alessandro in Colonna,
nella quale presta principalmente il suo
servizio liturgico. Alla direzione del coro
si sono succeduti i maestri Pietro Dentella (1904-1924), Vittorio Carrara (19251933), Guido Gambarini (1934-1954)
e mons. Egidio Corbetta (1955-2005).
Attuale direttore è il M° don Ugo Patti.
Il repertorio del coro spazia dal canto gregoriano alla lauda medievale,
dalla polifonia a Bach, dal repertorio
romantico fino alle più significative composizioni
contemporanee di musica sacra. Dal 1962 al 1990 le
voci bianche del coro sviluppano una grande attività
concertistica e discografica, collaborando con la RAI
di Milano e Torino e con l’Arena di Verona. Dal 1990

VOCI MASCHILI

CORO DELL’IMMACOLATA

DON UGO

PATTI

MAESTRO DEL CORO

Concerto di Natale 2016

DI BERGAMO

le voci bianche sono sostituite dalle voci femminili.
Il coro è attualmente costituito da circa 40 elementi,
tutti non professionisti che, oltre ad animare le solennità dell’anno liturgico, propongono concerti ed
elevazioni musicali in ambito provinciale e oltre.

Don Ugo Patti, nato nel 1973 a Bergamo, si diploma in pianoforte nel 1995
presso il Conservatorio di Verona. Frequenta il Seminario vescovile di Bergamo e studia filosofia e teologia alla Pontificia Università Gregoriana di
Roma. Nel 1998 viene ordinato sacerdote. Continua gli studi musicali a
Roma presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra (P.I.M.S.) dove nel 2001
consegue il magistero in organo sotto la guida del M° Giancarlo Parodi.
Come solista ha tenuto vari concerti d’organo.
Attualmente è insegnante presso il Seminario vescovile di Bergamo.
Dal 2005 è direttore del coro dell’Immacolata di Bergamo succedendo a
mons. Egidio Corbetta.
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DOCENTI PREPARATORI
ORCHESTRA GIOVANILE DA CAMERA DI DOMODOSSOLA
Prof. Pierantonio Cazzulani - violini primi
Prof.ssa Serena Canino - violini secondi
Prof. Nicola Sangaletti - viole
Prof. Andrea Pecelli e Prof.ssa Bianca Fervidi - violoncelli
ENSEMBLE FIATI e GRUPPO OTTONI
Prof. Marco Ambrosini - ensemble fiati
Prof. Massimo Capelli e Prof. Ermes Giussani - gruppo ottoni
VIOLINI PRIMI
Pierantonio
Cazzulani (spalla)
Francesca Piazza
Francesca Temporin
Lorenzo Tranquillini
Alessia De Filippo
Beatrice Calini
Federico Rovagnati
Camilla Squassina
VIOLINI SECONDI
Serena Canino*
Mosè Querenghi
Andrea Monegaglia
Jeremie Chigioni
Emilie Chigioni
Davide Sberze
Elisa Franzini

24

VIOLE
Nicola Sangaletti*
Giacomo Bernardoni
Lorenzo Lombardo
Andrea Caputo
Alessandro Arnoldi
Daniele Crippa
Misuzu Ueno
VIOLONCELLI
Andrea Pecelli *
Valentina Bionda
Bianca Fervidi *
Samuele Riva
Anna Rossi
CONTRABBASSI
Andrea Sala*
Luca Ziliani

FLAUTI E
OTTAVINO
Euridice Pezzotta*
Irene Pagani
OBOI
Marco Ambrosini*
Maria Pia Begna
CLARINETTI
Chiara Lo Giudice*
Simona Pievani
FAGOTTI
Monica Guerini*
Giulia Cadei

CORNI
Damiano Servalli *
Alessandro Crippa
Stefania Rivola
Debora Zanoli
TROMBE
Mark Railean *
Alessandro Stella
Michela Frigeni
TROMBONI
Stefano Seregni *
Gianluca Minardo
Andrea Agazzi

TIMPANI
Luca Casiraghi *
PERCUSSIONI
Loris Guastella
Francesco Bosio
Francesco Raitano
ARPA
Davide Burani
CEMBALO
Maurizio Manara
ISPETTORE
Silvia Bonanomi

BASSO TUBA
Giovanni Paccani
*

prima parte
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CORO DI VOCI BIANCHE I PICCOLI MUSICI
Maestro del Coro: Mario Mora
Lisa Agazzi
Michela Ambrosini
Sara Ambrosini
Sara Bassanelli
Alex Ermenegildo Bellini
Giulia Belotti
Vittoria Belotti
Anna Boffelli
Camilla Buso
Lucrezia Carboni
Valentina Corna
Francesca Facchinetti
Alice Gelmi

Giulia Gelmi
Noémie Gervasoni
Océane Gervasoni
Giulia Giudici
Martina Giudici
Lucas Grassi
Giorgia Lodetti
Arianna Longa
Daria Longa
Giusy Longa
Laura Meli
Francesco Mocci
Martina Mora

Greta Nembrini
Veronica Nembrini
Anna Nessi
Maria Oberti
Valentina Pasinelli
Chiara Patelli
Roberta Patelli
Valentina Patelli
Paola Pegurri
Lucrezia Pisoni
Letizia Ravasio
Anne Roncoli
Mathilde Roncoli

Lorenzo Rota
Giorgia Semeraro
Chiara Signorelli
Anna Spatti
Paola Speroni
Silvia Tommei
Ilaria Trussardi
Maria Zelinda Valle
Ursula Valle
Caterina Zambaiti
Michela Zinetti

ENSEMBLE VOCALE FEMMINILE I PICCOLI MUSICI
Maestro del Coro: Mario Mora
Stefania Armati
Arianna Bettoni
Sara Cantamesse
Anna Colombi
Michela Facchi

Concerto di Natale 2016

Silvia Freti
Elisa Giudici
Marta Lodetti
Francesca Longa
Gloria Nicoli

Valentina Rojas
Andreachiara Semeraro
Elena Spelgatti
Alessia Pasinetti
Laura Valenti
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i

Progetti sostenuti

La solita precaria situazione della Terra Santa mette sempre più a
rischio la presenza e il futuro delle famiglie cristiane nella terra
di Gesù. Sostenere le attività lavorative per la maggior parte legate
all’artigianato e al turismo e l’impegno educativo nella scuola e
nella formazione cristiana è ragione di questo progetto che verrà
affidato nella sua realizzazione all’Amministratore del Patriarcato
di Gerusalemme, l’Arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, bergamasco.
Un segno di fraternità con la comunità cristiana di Gerusalemme.

ecuador, terremot
o 20

16

perché le famiglie più colpite ritrovino la serenità

un aiuto concreto alle famiglie di Gerusalemme

La terra ha tremato anche in Ecuador. Difficoltosa e povera la
macchina dei soccorsi, difficile per noi cogliere anche la portata del
disastro che ha colpito la zona di Esmeraldas portando distruzione,
dolore e morte. Presenti sul posto sono da trent’anni le Piccole Apostole, un istituto nato nella nostra diocesi con l’impegno di dedicarsi
all’educazione cristiana dei giovani. Attraverso queste suore vogliamo
farci prossimi alle famiglie terremotate, alla ripresa del lavoro
artigianale, delle scuole e della vita delle parrocchie.

La fatica economica che attanaglia tante famiglie è il culmine di
una precarietà che nasce spesso dalla perdita del posto di lavoro.
Il disagio e la sfiducia creano un indescrivibile vuoto di umanità.
Sperimentato da anni dalle Conferenze di San Vincenzo, il progetto promuove percorsi al lavoro come strumento d’integrazione sociale e possibilità concreta di autonomia. Una proposta a
forte valenza sociale che va a beneficio del nostro territorio in una
sinergia di diverse realtà educative e assistenziali.

26

cristiani di terra santa

il lavoro e la fragilità

un sostegno a percorsi di lavoro e integrazione sociale
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con noi

Hanno sognato
TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

con il patrocinio
della

Concerto di Natale 2016
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Natale missionario 2016
centro missionario
diocesano

Bergamo

ringraziano
per la vostra presenza

e il vostro contributo solidale

