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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 Ouverture 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”, rispettivamente 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 melodia, 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 mistero della Resurrezione di Cristo.

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

SECONDA PARTE
da “Le nozze di Figaro”
OUVERTURE
(solo orchestra)
(coro e orchestra)

G.F. Handel
(1685-1759)

da “Messiah”
OUVERTURE
AND THE GLORY OF THE LORD
WORTHY IS THE LAMB
AMEN
(coro e orchestra)

da “Guglielmo Tell”
SINFONIA
(solo orchestra)
FINALE
(soli, coro e orchestra)

TE DEUM KV 141 IN C MAJOR

P. Mascagni
(1863-1945)

da “Cavalleria Rusticana”
PRELUDIO e SICILIANA
(tenore e orchestra)
GLI ARANCI OLEZZANO
(coro e orchestra)
INTERMEZZO
(solo orchestra)

	
INNEGGIAMO, IL SIGNORE
È RISORTO
(soprano, coro e orchestra)

In Chiusura del Concerto verranno tributati gli onori all’Arma dei Carabinieri, 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 “FEDELISSIMA” 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

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

