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IL CONCERTO
Come da tradizione, la prima parte è dedicata alla musica sacra
e anche quest’anno l’autore scelto – ormai di casa al Concerto
d’Autunno – è Wolfgang Amadeus Mozart, del quale ascolteremo la brillante Ouverture dall’opera “Così fan tutte”, il
meditativo “Ave verum corpus” e il brano che la Corale ha studiato quest’anno: la “Missa brevis KV65”.
In chiusura della prima parte alcuni pezzi della “Messa di Requiem KV626”, che la Corale ha eseguito per intero in due importanti eventi: nel novembre 2013, a Castel San Giovanni (PC),
in occasione dei festeggiamenti per i cento anni dalla nascita
del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Giovanni
Paolo II e nel marzo 2014, a Fiorenzuola d’Adda, insieme al
Coro Vallogina, in memoria del Cardinale Ersilio Tonini.
La seconda parte si apre con il compositore italiano Gioacchino
Rossini del quale ascolteremo la Sinfonia da “La Gazza Ladra” – brano che sarà certamente apprezzato per la freschezza
e la briosità – e, tratta dall’opera “Mosè”, la preghiera “Dal tuo
stellato soglio”, che si presenta con le voci dei solisti alternate alla massa implorante del coro che invoca l’Altissimo e di
cui ammireremo il grado sommesso della tonalità iniziale che si
contrappone al grado della tonalità maggiore del finale.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
– W.A. Mozart
(1756-1791)

SECONDA PARTE
da “COSÌ FAN TUTTE”
“OUVERTURE”
(solo orchestra)
“AVE VERUM CORPUS”
(coro e orchestra)
“MISSA BREVIS KV65”
(solista, coro e orchestra)
da “MESSA DI REQUIEM”
“Introitus”
“Kirie”
“Dies Irae”
“Tuba Mirum”
“Confuratis”
“Lacrimosa”
(solista, coro e orchestra)

Chiude il Concerto un altro autore italiano, Vincenzo Bellini,
con una visitazione dell’opera “Norma”, dalla quale ascolteremo a seguire: la Sinfonia, per sola orchestra ed il brano “Casta
Diva”, che mette in lucce le qualità del soprano esecutore e la
successiva “Cavatina”, molto piacevole all’ascolto e che sicuramente appagherà le aspettative del pubblico.
Buon ascolto.

La Corale Ss. Pietro e Paolo di Gessate porge un sentito
ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione ed in particolare
al “Gruppo della Buona Volontà”
e alle “Arti Grafiche Colombo” di Gessate

– G. Rossini
(1792-1868)

Immagine del concerto eseguito in Vaticano, nel
novembre del 2003, dalla Corale Ss. Pietro e Paolo
alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II

da “GAZZA LADRA”
“SINFONIA”
(solo orchestra)
da “MOSE”
“DAL TUO STELLATO SOGLIO”
(solista, coro e orchestra)

– V. Bellini
(1801-1835)

da “NORMA”
“SINFONIA”
(solo orchestra)
“CASTA DIVA - CAVATINA”
(soprano, coro e orchestra)

