Domenica, 27 Novembre – ore 19,00

Domenica, 4 Dicembre – ore 19,00

Schola Cantorum del Santuario di Rho

Gruppo Corale “Canticum ‘96”

direttore: M° Achille Nava
organista: M° Claudio Vegezzi

direttore: M° Adriano Maria Barbieri
organista: M° Maria Massimini

La Schola Cantorum del Santuario di Rho è stata fondata nel 1907 dai Padri Oblati Rebuzzini e Ercoli a seguito del Motu Proprio di San Pio X sulla musica sacra, con l’intento di animare le celebrazioni liturgiche in Santuario e stimolare la nascita di altre corali nelle parrocchie
cittadine. Ha partecipato a diverse Rassegne Internazionali di Musica Corale e ha tenuto
concerti sia in Italia che all’estero (Polonia, Ungheria, Germania, Stati Uniti d’America e Canada). La Schola Cantorum ha nel suo repertorio musiche di vario genere e di diverse epoche: brani per soli, coro e orchestra di Haendel, Mozart, Schubert, Vivaldi, Charpentier, Fauré, Saint-Saens, oltre a canti gregoriani e mottetti a cappella di autori dal rinascimento ai
giorni nostri. Il M° Achille Nava, direttore della Schola Cantorum dal 1974, si è diplomato in
pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Milano; ha poi proseguito gli studi musicali
frequentando i corsi di composizione, direzione d’orchestra e direzione corale presso
l’Accademia Internazionale di Milano. L’organista M° Claudio Vegezzi si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Bergamo e ha conseguito il diploma di compimento inferiore di composizione presso il Conservatorio di Como.

Il Gruppo Corale “Canticum ‘96”, si è costituito a Milano nel 1996. Il suo repertorio, molto vario, comprende la polifonia sacra e profana, gli spirituals, le colonne
sonore, i musicals, la musica popolare, i gospels, la musica strumentale trascritta
per voci e le canzoni più famose della tradizione inglese e americana. Si è esibito in
concerto in molti auditorium, chiese, teatri e dimore storiche a Milano e in Lombardia e in alcune stagioni musicali. Prescelto fra 48 cori, è stato finalista della XX
Rassegna Corale della Provincia di Milano e dell’USCI, al Teatro Dal Verme. È stato
inoltre invitato, come ospite principale, ad una trasmissione di Sky TV. Il M° Adriano Maria Barbieri, direttore d’orchestra, di coro e pianista, ha compiuto gli studi
musicali al Conservatorio di Milano dove si è diplomato in direzione d’orchestra e
si è perfezionato al Mozarteum di Salisburgo. Ha insegnato Direzione d’Orchestra
e Teoria e Solfeggio al Conservatorio di Milano, Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio di Firenze, Teoria e Solfeggio alla Civica Scuola di Milano. È stato direttore ospite, sia in campo sinfonico che operistico, di importanti orchestre in Italia
e all’estero esibendosi, sempre con grande successo di critica e di pubblico, nei
principali teatri, auditorium e chiese. Ha effettuato registrazioni per RAI 3, RAI Radio 3, la Tv e la Radio della Svizzera Italiana e Sky Tv. Il M° Maria Massimini, organista titolare della Basilica, ha studiato con il M° Benedetti e la prof. Valotti, laureandosi presso il Conservatorio di Milano con il massimo dei voti e la lode e perfezionandosi nella prassi di musica antica.

Ingresso
Salmo
Al Vangelo
Dopo il Vangelo
Rito del Cero
Offertorio
Santo
Frazione del pane
Padre nostro
Comunione
Ringraziamento
Congedo

Verrà ben presto di J. S. Bach
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Alleluia mel. greg. e Alleluia di A. Gabrieli
Rorate caeli melodia ambrosiana
Nella notte, o Dio di D. Machetta
Apparve grande luce di M. Praetorius
Santo di G. M. Rossi
Viene il Signore di A. Fant
Padre nostro melodia ambrosiana
Innalzate nei cieli lo sguardo di A. Martorell
Veni veni Emmanuel di Z. Kodaly
E’ il tempo dell’attesa di J. S. Bach
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Adoramus di G. A. Perti
Cantino al loro re i figli di Sion
Alleluia di T. L. de Victoria
Nella notte, o Dio di D. Machetta
O sacrum convivium di L. Molfino
Santo di L. Picchi
Padre nostro melodia ambrosiana
Ave Maria di M. Lauridsen
Cantique de Jean Racine di G. Fauré
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