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Corale Ss. Pietro e Paolo - Gessate
La Corale nasce grazie alla spinta del parroco Don Primo Lobartini, 
Presidente fondatore, nel dicembre 1986 dalla fusione di un gruppo di 
appassionati di canto corale con i giovani che animavano a quel tempo 
le funzioni liturgiche.
Da alcuni anni, accanto ad un repertorio prettamente sacro nel quale spic-
cano autori quali Vivaldi, Charpentier, Mozart, Salieri, Händel, Haydn, la 
Corale ha allargato i propri confini musicali affrontando brani di musica 
operistica legati ad autori famosi quali Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, 
Boito e Bellini.
In oltre venti anni di attività è stata chiamata ad esibirsi in numerose oc-
casioni e località tra le quali meritano di essere menzionate: l’esecuzione 
dell’opera “Don Pasquale” di Donizetti presso il Conservatorio di Milano 
con la direzione del M° Giacomo Mologni, il concerto nella Cattedrale 
di Volterra, le collaborazioni con l’Ospedale “San Raffaele” di Milano 
con particolare riferimento alla Messa giubilare del presidente Don Luigi 
Maria Verzé ed al concerto del 1998 “Natale in India” con il soprano Katia 
Ricciarelli ed il cantante Albano Carrisi con il quale la Corale ha anche 
inciso l’Inno Ufficiale dell’Ospedale stesso.
Nel corso degli anni da ricordare alcune apparizioni televisive: su Rai Due 
nel maggio 1997 per la trasmissione “Caro Carosello” condotta da Ambra 
Angiolini; su Rai Uno per la Messa Solenne trasmessa il 7 febbraio 1999 
dall’Ospedale “San Raffaele” di Milano; su Rai Tre nella trasmissione 
“Italie” nel Dicembre 2001 e nel Maggio 2002.
In occasione del XXVII° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 
Santa Cecilia tenutosi a Roma il 20/23 novembre 2003 la Corale, insie-
me al Coro San Gervasio di Capriate S.G. (BG), ha eseguito nell’Aula 
Paolo VI, presso la Città del Vaticano, la trilogia sacra di L. Perosi diretta  
dal M° Pierangelo Pelucchi alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni 
Paolo II e di un qualificato pubblico di oltre 10.000 persone.
Il 25 aprile 2005 ha eseguito un concerto nel Duomo di Treviso in occa-
sione dei 50 anni di episcopato di sua Ecc. Mons. Antonio Mistrorigo, 
presidente emerito dell’Associazione Italiana Santa Cecilia.
Il 28 ottobre 2007 ha vinto il premio “Edizioni Musicali Carrara” al 
Concorso Regionale Daniele Maffeis di Gazzaniga (BG).
Il 27 luglio 2008 ha ricevuto il premio “Tallero d’Argento 2008” dal 
Comune di Rovegno (GE) alla presenza di numerose autorità tra cui il 
Sindaco della città di Genova.
Il 4 luglio 2009 ha cantato a Vienna per il Festival Internazionale or-
ganizzato per celebrare i 200 anni dalla morte del grande compositore 
Franz Joseph Haydn, in un concerto presso la Koncerthaus insieme ad 
alcuni cori americani, riscuotendo ampio successo ed un riconoscimento 
particolare da parte dell’organizzazione viennese.
La Corale è composta da circa 70 coristi, dagli organisti Emilio Brambilla 
e Raffaele Bernocchi, dal Direttore Artistico Mario Ronchi e dal Maestro 
Costante Ronchi. L’attuale presidente è don Enzo Locatelli, parroco di 
Gessate.

www.coralegessate.org
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23°CONCERTO D’AUTUNNO
W.A. MOZART - G.F. HANDEL

G. ROSSINI - P. MASCAGNI

ONORI PER L’ARMA DEI CARABINIERI
nel secondo centenario di costituzione

SOLISTI

Soprano: GABRIELLA LOCATELLI SERIO
Tenore: LUIGI FRATTOLA
BariTono: BRUNO ROTA

ORCHESTRA SINFONICA J. HAYDN

DIRETTORE - PIERANGELO PELUCCHI
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INGRESSO LIBERO

CORALE Ss. PIETRO E PAOLO – GESSATE
La Corale nasce grazie alla spinta del parroco Don Primo Lobartini, 
Presidente fondatore, nel dicembre 1986 dalla fusione di un gruppo di 
appassionati di canto corale con i giovani che animavano a quel tempo le 
funzioni liturgiche.
Da alcuni anni, accanto ad un repertorio prettamente sacro nel quale spic-
cano autori quali Vivaldi, Charpentier, Mozart, Salieri, Händel, Haydn, la 
Corale ha allargato i propri confini musicali affrontando brani di musica 
operistica legati ad autori famosi quali Verdi, Puccini, Rossini, Mascagni, 
Boito e Bellini.
In oltre venti anni di attività è stata chiamata ad esibirsi in numerose 
occasioni e località tra le quali meritano di essere menzionate: l’esecu-
zione dell’opera “Don Pasquale” di Donizetti presso il Conservatorio 
di Milano con la direzione del M° Giacomo Mologni, il concerto nella 
Cattedrale di Volterra, le collaborazioni con l’Ospedale “San Raffaele” 
di Milano con particolare riferimento alla Messa giubilare del presi-
dente Don Luigi Maria Verzé ed al concerto del 1998 “Natale in India” 
con il soprano Katia Ricciarelli ed il cantante Albano Carrisi con il 
quale la Corale ha anche inciso l’Inno Ufficiale dell’Ospedale stesso.
Nel corso degli anni da ricordare alcune apparizioni televisive: su Rai Due 
nel maggio 1997 per la trasmissione “Caro Carosello” condotta da Ambra 
Angiolini; su Rai Uno per la Messa Solenne trasmessa il 7 febbraio 1999 
dall’Ospedale “San Raffaele” di Milano; su Rai Tre nella trasmissione 
“Italie” nel Dicembre 2001 e nel Maggio 2002.
In occasione del XXVII° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 
Santa Cecilia tenutosi a Roma il 20/23 novembre 2003 la Corale, insieme al 
Coro San Gervasio di Capriate S.G. (BG), ha eseguito nell’Aula Paolo VI, 
presso la Città del Vaticano, la trilogia sacra di L. Perosi diretta dal 
M° Pierangelo Pelucchi alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II 
e di un qualificato pubblico di oltre 10.000 persone.
Il 25 aprile 2005 ha eseguito un concerto nel Duomo di Treviso in occasione 
dei 50 anni di episcopato di sua Ecc. Mons. Antonio Mistrorigo, presidente 
emerito dell’Associazione Italiana Santa Cecilia.
Il 28 ottobre 2007 ha vinto il premio “Edizioni Musicali Carrara” al 
Concorso Regionale Daniele Maffeis di Gazzaniga (BG).
Il 27 luglio 2008 ha ricevuto il premio “Tallero d’Argento 2008” dal 
Comune di Rovegno (GE) alla presenza di numerose autorità tra cui il 
Sindaco della città di Genova.
Il 4 luglio 2009 ha cantato a Vienna per il Festival Internazionale organizzato 
per celebrare i 200 anni dalla morte del grande compositore Franz Joseph 
Haydn, in un concerto presso la Koncerthaus insieme ad alcuni cori ameri-
cani, riscuotendo ampio successo ed un riconoscimento particolare da parte 
dell’organizzazione viennese.
La Corale è composta da circa 80 coristi, dagli organisti Emilio Brambilla 
e Raffaele Bernocchi, dal Direttore Artistico Mario Ronchi e dal Maestro 
Costante Ronchi. L’attuale presidente è don Enzo Locatelli, parroco di 
Gessate.

www.coralegessate.org



IL CONCERTO
Come da tradizione la prima parte è dedicata alla Musica Sacra e anche 
quest’anno l’autore, ormai di casa al Concerto d’Autunno, è Wolfgang 
Amadeus Mozart del quale ascolteremo a seguire una brillante Ouver-
ture da “Le nozze di Figaro KV 492”, ed il brano di nuovo studio per il 
Coro “Te Deum KV 141 in C Major”; sempre nella prima parte, altro 
autore di Musica Sacra noto al pubblico Georg Frederich Handel del 
quale ascolteremo a seguire alcuni brani dell’opera sacra “Il Messiah”, 
brani eseguiti in lingua inglese composti dall’autore nel suo periodo di 
vita trascorso in Inghilterra.
La seconda parte del Concerto apre con l’autore italiano Gioachino 
Rossini di cui ascolteremo, tratti dall’opera “Guglielmo Tell”, rispetti-
vamente la “Sinfonia” ed il “Finale dell’opera”, brani molto conosciuti 
e graditi dal pubblico (di notevole pregio musicale l’introduzione della 
Sinfonia eseguita dal primo violoncello con il suo sestetto).
Chiude il Concerto un altro autore italiano “Pietro Mascagni” con una 
visitazione dell’opera “Cavalleria Rusticana” (Roma 1890) dalla quale 
ascolteremo a seguire:
“Preludio” che individua immediatamente i colori ed i toni dell’opera e 
dal quale si evince immediatamente il talento che l’Autore vi esprime;
“Gli aranci olezzano” brano che esprime attraverso le parole e la me-
lodia, in maniera completa e fedele, la particolarità della terra in cui si 
svolge l’opera;
“Intermezzo” interludio musicale dotato di una delicatezza sublime che 
invita ogni ascoltatore alla scoperta di una serenità interiore completa 
ed assoluta.;
“Inneggiamo, il Signore è risorto” che ci riporta con le parole del testo 
ad una particolare sacralità applicata nel campo della musica operistica, 
che si tinge di imponente maestosità nel finale dove le voci e l’orchestra 
si fondono insieme per inneggiare al Signore la gloria del sovrano mi-
stero della Resurrezione di Cristo.

In Chiusura del Concerto verranno tributati gli onori all’Arma dei Ca-
rabinieri, di cui quest’anno ricorrono i duecento anni dalla costituzione; 
questo corpo speciale dell’Esercito Italiano viene infatti costituito a 
Torino nell’anno 1814. In occasione di questa prestigiosa ricorrenza 
la Corale dei Santi Pietro e Paolo ritiene doveroso dedicare a loro un 
momento musicale particolare con l’esecuzione, molto speciale, della 
Marcia di Ordinanza dei Carabinieri: la “VIRGO FIDELIS” o “FEDE-
LISSIMA” interpretata con grande qualità dalla nostra orchestra.
Un piccolo riconoscimento per questi uomini speciali che tutti i giorni 
dedicano la propria vita per rendere la nostra più sicura e protetta.
Grazie di cuore per tutto quello che fate per noi.

La Corale di Gessate ed i propri direttori,  
Mario e Costante Ronchi

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

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

PRIMA PARTE

W.A. Mozart da “Le nozze di Figaro” 
(1756-1791) OUVERTURE
  (solo orchestra)

  TE DEUM KV 141 IN C MAJOR
  (coro e orchestra)

G.F. Handel da “Messiah” 
(1685-1759) OUVERTURE
  AND THE GLORY OF THE LORD
  WORTHY IS THE LAMB
  AMEN
  (coro e orchestra)

PROGRAMMA

SECONDA PARTE

G. Rossini da “Guglielmo Tell” 
(1792-1868) SINFONIA
  (solo orchestra)

  FINALE
  (soli, coro e orchestra)

P. Mascagni  da “Cavalleria Rusticana” 
(1863-1945) PRELUDIO e SICILIANA
  (tenore e orchestra)

  GLI ARANCI OLEZZANO
  (coro e orchestra)

  INTERMEZZO
  (solo orchestra)

   INNEGGIAMO, IL SIGNORE  
È RISORTO

  (soprano, coro e orchestra)


