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PROGRAMMA MUSICALE  

Popolare macedone 
STO MI E MILO  Voce, Coro femminile e tamburo / Macedone 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 
SICUT CERVUS  Coro / Latino 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

IM WALDE, Op. 41, No. 1  Coro / Tedesco 

Zoltán Kodály (1882-1967) 
ESTI DAL  Coro / Ungherese 

Giuseppe De Marzi (1935) 
SIGNORE DELLE CIME  Coro / Italiano 

Canto popolare Friulano 
AI PREÂT LA BIELE STELE Coro / Friulano 

Canto popolare Sardo 
AVE MARIA 'E DEUS Voce sola / Sardo 

Josquin Desprez  (1450-1521) 

EL GRILLO E’ BUON CANTORE  Ensemble / Italiano 

 

Claudin de Sermisy (1490-1562) 

TANT QUE VIVRAY  Quartetto / Francese antico 

Anton Bruckner (1824-1896) 

LOCUS ISTE  Coro / Latino 

 

Morten Lauridsen (1943) 

O MAGNUM MYSTERIUM  Coro / Latino 

Alfonso Maria de' Liguori (1696-1787) 

QUANNO NASCETTE NINNO  Voce sola / Napoletano 

Franz Xaver Gruber (1787-1863) 

STILLE NACHT  Coro / Tedesco 

Samuel Barber (1910-1981) 

AGNUS DEI  Trascrizione per coro a 10 voci dell’Adagio per archi  Coro / Latino 

Sergej Rachmaninov (1873-1943) 

BOGORODITSE DEVO  Coro / Russo 
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IL PROGRAMMA 

L’Associazione Corale Luigi Gazzotti, fondata nel 1923 è ancora oggi una delle realtà più vivaci 

nell’ambito del volontariato culturale modenese. Da sempre si occupa di diffondere l’ascolto e la 

pratica musicale diretta come gesto di civiltà e di condivisione oltre che di accrescimento personale  

Il Coro Luigi Gazzotti partecipa con gioia al tradizionale concerto che AMMI Modena offre da anni ai 

suoi associati e alla città tutta. Il concerto realizza un’inedita commistione di suono e movimento 

all’interno della Basilica di San Pietro a Modena, recentemente rinnovata da un attento lavoro di 

recupero dopo gli ingenti danni provocati dal terremoto del 2012. 

Le suggestioni del luogo e le particolari caratteristiche acustiche offrono condizioni originali 

all’esecuzione musicale. Il coro suddiviso in diversi organici (voce sola, quartetto vocale, coro da 

camera, coro in organico completo) si presenta quindi in disposizioni inattese, utilizzando lo spazio 

sacro in tutte le sue possibilità emozionali. 

Il programma musicale, incentrato su importanti capolavori della musica corale cerca nuove sintonie 

con il luogo e la sua storia. I brani selezionati sono di autori provenienti da 10 diverse nazioni europee, 

cantati in 10 diverse lingue e dialetti, con il suggestivo arricchimento culturale portato da tradizioni 

musicali importanti quanto poco conosciute.  

Grande spazio è lasciato a brani della tradizione popolare europea ed italiana eseguiti nelle lingue 

originali. Tra quelli dedicati al natale sottolineiamo l’esecuzione di “Quanno nascette ninno” nella 

versione originale musicata da Alfonso Maria De’ Liguori su testo in napoletano antico che si è poi 

trasformata nel celebre “Tu scendi dalle stelle” perdendo nel passaggio all’italiano molta della 

freschezza originale.  

Altri due notissimi brani della tradizione alpina sono inseriti nel programma perché nel 2015 che volge 

al termine si sono ricordati i 100 anni dall’inizio della Grande Guerra, uno degli episodi più tristi e 

cruenti del secolo passato. 

Nel concerto si ascolteranno poi grandi capolavori della musica sacra: dal contrappunto rinascimentale 

di Palestrina  fino ai colossali brani di Lauridsen e Barber, concludendo con l’Ave Maria ortodossa di 

Rachmaninov brano tra i più suggestivi di tutta la letteratura corale. 

Oltre al Coro Gazzotti in diversi organici, sempre diretto da Giulia Manicardi, partecipa al concerto la voce 

“etnica” di Federica Doniselli cui sono affidati i brani a voce sola. 

Il concerto è organizzato da AMMI Modena con il sostegno di Allianz Bank. 

L’ingresso è libero 
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 LA STORIA  
Nel 1923 nasceva a Modena l’Associazione corale Luigi Gazzotti, poi istituita (1956) come Ente 

Morale dello Stato, intitolata all’omonimo compositore modenese scomparso nello stesso anno. 

Tra i soci fondatori si ricordano: Primo Lugli, che ne fu presidente per 45 anni, Enzo Lugli, 

Giovanni Morselli, Aldo Setti, Armando Saetti, Alfredo Siccardi, Renzo Galeotti, Tiziano Peruzzi, 

Athos Forghieri, Esterino Pozzi ed Augusto Maccari, nonché il tenore Alfonso Bussetti. 

Il Coro dell’Associazione, nato come coro virile e poi costituitosi in coro misto nel 1937, sotto la 

direzione di Guido Montanari (direttore per 22 anni consecutivi, dal 1936 al 1958), ha sempre 

mantenuto un’attività concertistica intensa e di qualità, partecipando sin dalla fondazione a 

concorsi, rassegne e incontri musicali nazionali ed internazionali, in collaborazione con illustri 

musicisti italiani e stranieri. Un breve viaggio tra le affermazioni più importanti ci porta dai primi 

successi del coro, nel 1928 al Concorso Internazionale di Milano e nel 1929 al Concorso Nazionale 

di Roma, ad alcuni interventi di prestigio come l’invito al Vittoriale ricevuto da G. D’Annunzio nel 

1934 e l’attiva partecipazione dell’Associazione alle Celebrazioni del 4° centenario della nascita di 

Orazio Vecchi nel 1950. Vi sono inoltre le partecipazioni alle rassegne nazionali ed internazionali 

indette dall’O.R.S.A.M., a Modena nel 1955, a Verona nel 1956, a Palestrina nel 1958 e a Roma 

nel 1964, e le esibizioni all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, all’Accademia Classense di Ravenna, all’Accademia di Modena, ai 

Conservatori G. Verdi di Milano, G. Frescobaldi di Ferrara, G.B. Martini di Bologna, all’Ateneo Antoniano di Roma. 

Innumerevoli le partecipazioni a concorsi, rassegne ed incontri internazionali: concorso di Gorizia, di Charleroi e Bruxelles (Belgio) 

con intervento alla Televisione Belga, di Montreux e Berna (Svizzera) su invito del Consolato Italiano, di Sofia (Bulgaria) in 

occasione della Manifestazione Internazionale di Esperanto, di Tours (Francia), di Barcellona (Spagna), di Llangollen (Gran 

Bretagna) con intervento alle trasmissioni della BBC, di Monaco di Baviera (Germania). Il coro ha partecipato alle manifestazioni di 

“Glasgow 1990 Cultural capital of Europe” su invito del Consolato Italiano per la Scozia e nel 1994 è stato inserito nelle stagioni 

concertistiche ufficiali dei teatri di Ferrara e Treviso, con l’esecuzione integrale de Die Ruinen von Athen di Beethoven. 

Per oltre dieci anni, sotto la guida del maestro Federico Salce (direttore dal 1984 al 1997), l’attenzione del coro si è 

particolarmente rivolta alla musica del periodo Barocco. Questa ricerca ha permesso di restituire alla realtà esecutiva lavori per lo 

più inediti, testimonianza di una scuola musicale emiliana e modenese di grande interesse. Proprio con un programma di musiche 

dei modenesi Antonio Maria Bononcini e Antonio Maria Pacchioni, ha partecipato nel 1996 alla stagione concertistica degli “Amici 

della Musica” di Modena. 

Dal 1996 organizza il festival I LUOGHI SACRI DEL SUONO, che con grande risposta di pubblico propone concerti di musica sacra 

nelle chiese cittadine. Ha inoltre partecipato alla prima edizione della rassegna stessa con un applaudito concerto vivaldiano e alla 

seconda con la prima esecuzione assoluta del Dies Irae di Giorgio Pacchioni, diretta dall’autore. Sotto la guida del maestro Stefano 

Seghedoni il coro si è esibito con grande successo anche nel repertorio del teatro musicale, esperienza sfociata in un concerto nel 

cortile di Palazzo Pitti a Firenze e nella realizzazione integrale in forma scenica del Don Pasquale di Gaetano Donizetti per il Teatro 

Sociale di Finale Emilia. 

Nel 1998 l’Associazione corale Luigi Gazzotti ha festeggiato il 75° anniversario della fondazione con la pubblicazione di un volume e 

una grande festa-concerto al Teatro Storchi di Modena, a cui hanno partecipato più di 300 musiciti. Nel 1999 il coro si è esibito nel 

Duomo di Modena con l’esecuzione del Christus et Miserere di Mercadante, per il IX centenario della fondazione della cattedrale 

cittadina. Nel 2000 è da segnalare una serata multimediale dedicata alla città di Modena, raccontata su grande schermo con 

immagini elaborate al computer e musica dal vivo e il Concerto di Natale con l’esecuzione della Theresien-Messe di Haydn. 

Nell’estate 2001 il coro ha eseguito con grande successo lo Stabat Mater di Rossini. 

Nel 2001 ha inaugurato la collaborazione con Giulia Manicardi, sotto la cui direzione ha presentato l’Oratorio di Natale di Camille 

Saint-Saëns nell’ambito di un programma natalizio dedicato alla musica francese, il Requiem di Fauré nell’orchestrazione originale 

del 1890 e la Messa in Re di Dvorak eseguita nel 2003 a Modena e presso la Basilica di S. Barbara a Mantova. Nel Natale 2002 il 

Coro ha inoltre eseguito In Praesepio: un concerto concepito come percorso teatrale tra musiche composte per il Natale. Nel 2001 

l’Ensemble da Camera ha avviato una collaborazione con  
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l’Orchestra Barocca Cappella Teatina, con la quale si è esibito a Bologna nel Natale 2001 sotto la direzione di Giorgio Paronuzzi 

(Bach e Sammartini) con solisti del calibro di William Matteuzzi, nel Natale 2002 con musiche di Jommelli e Porpora, per soli e coro 

femminile, diretti da Barbara Manfredini, con il sopranista Angelo Manzotti e nel Natale 2003 con musiche del Barocco 

Napoletano accostate al celebre Gloria di Vivaldi. Nel settembre 2002 ha eseguito a Milano un Oratorio di Settimio Zimarino, di 

rarissima esecuzione. Ha inaugurato la rassegna ‘Arabesque 2003’ per gli Amici della Musica di Modena con un programma che 

alternava musiche di Purcell (tra cui le Funeral Sentences) e di Britten (tra cui la cantata Rejoice in the Lamb). 

Nel settembre 2004 per la Giornata internazionale della Cultura Ebraica ha proposto con grande successo un singolare concerto, 

per la prima volta, dopo molti anni, nella Sinagoga di Modena, con musiche prevalentemente scritte per la Sinagoga stessa. Il 

concerto ha visto la prestigiosa partecipazione del violinista Pavel Vernikov. Il concerto, rielaborato in forma scenica o adattato a 

diverse situazioni, è stato poi replicato nel settembre 2005 per il Teatro Comunale di Carpi, nel 2006 nella Galleria Parmeggiani di 

Reggio Emilia, nel 2010 a Modena e nella Giornata della Memoria 2011 per la stagione teatrale di San Felice sul Panaro in una 

particolare realizzazione multimediale. Nel dicembre 2004 ha celebrato il centesimo anniversario della morte di Antonin Dvorak in 

un grande concerto monografico con orchestra. Nel 2005 ha presentato con grande successo la Nelson-Messe di Haydn (Chiesa di 

S. Agostino e Teatro Comunale di Modena) e un concerto barocco con musiche di Bach, Handel e Scarlatti. Nel giugno 2006 ha 

eseguito il Davide penitente di Mozart e, con il Coro da Camera, ha proposto un programma novecentesco in collaborazione con 

l’AdM Ensemble. Sempre nel 2006 ha celebrato i 900 anni dalla traslazione delle reliquie di San Geminiano e della consacrazione 

dell’altare con un concerto nel Duomo di Modena. Per il Natale 2006 ha chiuso le celebrazioni mozartiane con l’esecuzione 

della Grande Messa in do minore, riproposta nel 2008 con l’orchestra Arte Resoluta di Milano, con la quale ha eseguito nel 2007 

il Dixit Dominus di Handel. Nello stesso anno ha proposto con grande successo Ein Deutsches Requiem di Brahms nell’ambito della 

X edizione del festival “I luoghi sacri del suono”, con la Vratza Philharmonic Orchestra, titolo replicato nel 2008 a Modena e ad 

Imola nella versione di Londra per pianoforte a 4 mani. Nel Natale del 2008, assieme ad Arte Resoluta, ha presentato a Modena un 

concerto monografico su Vivaldi. 

Nel febbraio 2009 ha collaborato con la BANDA OSIRIS in un originale spettacolo-concerto denominato FUORI DAL CORO, che ha 

debuttato al Teatro Storchi con grande riscontro di pubblico e critica. Sempre nel 2009 ha inaugurato il nuovo centro Europe 

Direct presso il Palazzo Comunale di Modena, mentre in occasione delle festività natalizie ha eseguito A Ceremony of Carols di 

Britten e i Chichester Psalms di Bernstein. 

Ha recentemente inaugurato l’edizione 2010 del Festival I LUOGHI SACRI DEL SUONO con un’applaudita esecuzione della Petite 

Messe Solennelle di Rossini, replicata per Imola in Musica 2010 e nella stagione 2011 del Teatro De Andrè di Casalgrande. Il 22 

novembre 2010 ha inaugurato con grande successo un nuovo appuntamento musicale per la città di Modena, I CONCERTI DI 

SANTA CECILIA, eseguendo il ciclo Romancero Gitano di Castelnuovo-Tedesco. Per la seconda edizione è stato invece concepito un 

progetto che sotto il titolo evocativo ULTRAVOX ha proposto un’inedita commistione di suono e movimento all’interno della 

Chiesa di Gesù Redentore a Modena.  Nel dicembre 2010 ha chiuso a Carpi il festival La Musica Sacra nella Terra dei Pio. Nel 2011 

ha eseguito con Arte Resoluta la Missa in Angustiis di Haydn. Ha recentemente partecipato con successo a produzioni ERT 

della Traviata di Verdi e dell’Elisir d’Amore di Donizetti sotto la direzione di Giulia Mancardi. Nel maggio 2012 ha inaugurato il 

Festival Cororgano di Udine e nello scorso luglio ha partecipato allo spettacolo inaugurale del parco archeologico Novi Ark di 

Modena. Ha recentemente inaugurato una collaborazione con i Musici dell’Accademia Filarmonica di Bologna con cui ha eseguito 

il Requiem di Faurè. Nel 2013 il coro ha festeggiato i 90 anni di attività con un grande concerto multimediale. Nel luglio 2013 ha 

partecipato al concerto delle Celebrazioni Verdiane per il Ravenna Festival sotto la direzione di Riccardo Muti. Sempre nel 2013 ha 

festegggiato con un grande concerto celebrativo i 100 anni della nascita di Benjamin Britten. Nel gennaio 2014 ha partecipato alla 

stagione del Teatro Comunale di Modena all’interno del Concerto della Memoria e del Dialogo organizzato dagli Amici della 

Musica di Modena. Nel 2015 è stato il coro dello straordinario progetto di Spira Mirabilis per l’esecuzione della IX sinfonia di 

Beethoven senza direttore che ha avuto vasta eco nazionale ed internazionale. Ha inoltre partecipato al grande evento all’Arena di 

Verona per ricordare 100 anni della I guerra mondiale. Dal 2001 il Coro ha avviato con Giulia Manicardi un lungo percorso di 

crescita artistica e musicale. 
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GIULIA MANICARDI - direttore 
 

Nata a Modena, si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di 

Vicenza sotto la guida del M° F. Scala. Si è laureata con il massimo dei voti e la lode 

presso l’Istituto di Musicologia dell’Università di Parma. Ha conseguito il diploma 

accademico di II livello in Direzione d’orchestra con il massimo dei voti e la lode 

presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna sotto la guida del M° L. Acocella. 

Ha frequentato i corsi di perfezionamento dell’Accademia Internazionale Pianistica 

“Incontri col Maestro” di Imola tenuti da Maestri quali: N. Magaloff, L. Berman, A. 

Lonquich, B. Petrushansky, J. Demus, S. Fiorentino. Ha inoltre studiato pianoforte 

con il M° M. T. Carunchio. Ha studiato composizione con i Maestri C. Giacomini, C. 

Landuzzi e tecnica vocale con il M° G. Visintin.  Ha partecipato in formazione 

cameristica a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo significativi 

premi e riconoscimenti. In ambito concertistico, sia come solista che in formazioni cameristiche, ha al suo attivo numerose 

collaborazioni con cantanti in campo liederistico ed operistico. 

Ha tenuto corsi di alta formazione per attori presso ERT Emilia Romagna Teatro e collabora come consulente musicale con vari 

gruppi di teatro. Ha tenuto laboratori sulla vocalità presso La Casa Encendida di Madrid. 

Ha frequentato corsi di Direzione d’orchestra con i Maestri V. Tchiftchian (Accademia di Sofia), Dorel Pascu (Accademia Nazionale 

di Bucarest), Michael Beck (Bergische Musikschule). 

Ha ottenuto il diploma di merito ai corsi di perfezionamento dell’Istituto “A. Benvenuti” di Conegliano. 

Nel 2004 ha ottenuto il Diploma ai Wiener Meisterkurse di Vienna sotto la guida del M° S. Mas Conde. 

Ha frequentato il corso di Direzione d’orchestra presso la Musikhochschule di Lucerna, tenuto dal 

M° Bernard Haitink in collaborazione con la Luzerner Sinfonieorchester (Lucerna 2007). 

Ha tenuto concerti con varie formazioni strumentali tra cui l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Bucarest, l’Orchestra Sinfonica 

Festivale di Plovdiv (BG), l’Orchestra Sinfonica Veneziana, Ensemble Cappella Teatina di Bologna, l’Orchestra Filarmonica Emiliana, 

l’Ensemble Guidantus, AdM Ensemble, Vratza Philharmonic Orchestra (BG), Arte Resoluta, l’Orchestra sinfonica Alighieri di 

Ravenna, I musici dell’Accademia Filarmonica di Bologna. 

Dal 2001 è Direttore Musicale del Coro “Luigi Gazzotti” di Modena, con cui ha effettuato produzioni di musiche di G. Fauré 

(Requiem), A. Dvorak (Messa in Re e Te Deum), F. Poulenc (Mottetti), A. Vivaldi (Gloria e Magnificat), H. Purcell, B. Britten (Festival 

Te Deum), F. J. Haydn (Nelson-Messe), A. Scarlatti (Dixit Dominus), G. F. Handel (Dixit Dominus, Laudate Pueri), W. A. Mozart 

(Davide Penitente, Grande Messa in do min. ), J. Brahms (Ein Deutsches Requiem), L. Bernstein (Chichester Psalms), G. Rossini 

(Petite messe solennelle). 

Ha collaborato con il M° Luciano Acocella in qualità di assistente. 

Nella stagione 2011/12 ha diretto La Traviata di G. Verdi e L’elisir d’amore di G. Donizetti in vari teatri, tra cui Cesena, Correggio, 

Chiavari, Salsomaggiore, Rimini Palafiera, con la regia di Paolo Panizza nelle produzioni di Opera Futura. 

Dal dicembre 2011 ha iniziato una collaborazione con l’Orchestra I Musici dell’Accademia Filarmonica di Bologna, attraverso una 

serie di concerti tra cui le Celebrazioni Accademiche tenutesi a Bologna nel 2012. 

 

www.giuliamanicardi.com 
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e-mail: 
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Alberto Castelli (Presidente, Direttore artistico)  

alb.castelli@tiscali.it 

347 23 93 271 

 

Giulia Manicardi (Direttore musicale)  

giuliamanicardi.gm@gmail.com 

347 77 59 621 

 

Alberto Ascari (Vicepresidente, Amministratore)  

amministrazione@coroluigigazzotti.it 

348 69 13 357 

 

Alessandra Presutti (Segretaria)  

alex_pres@libero.it 

340 38 74 467 

 


