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a 250 anni dalla nascita di Mozart

Anonimo XV sec.
(arr. Mario Pigazzini)

Anonimo XIII sec.

Tomás Luis de Victoria
(ca. 1548-1611)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(ca. 1525-1594)

Alessandro Costantini
(1581-1657)

Bach-Gounod
(arr. Rupert Lang)

Henry Purcell
(1659-1695)

Michael Haydn
(1737-1806)

GaUdETE
per coro a quattro voci bianche e tamburello

allE PsallITE CUm lUja
per coro a tre voci bianche e tamburello

dUO sERaPhIm
per quattro voci bianche

PUERI hEbRaEORUm
per coro a quattro voci bianche

CONfITEmINI dOmINO
per coro a tre voci bianche

avE maRIa
per coro a tre voci bianche e organo

sOUNd ThE TRUmPET
per coro e organo

laUdaTE PUERI dOmINUm
Graduale per tre voci bianche archi e b.c.

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847)

Gabriel Fauré 
(1845-1924)

 
Dobri Kristof 

(1861-1922)

Pau Casals 
(1876-1973) 

Roberto Goitre
(1927-1980)

Bob Chilcott
(1955)

John Rutter
(1945)

hEbE dEINE aUGEN aUf
per tre voci pari

CaNTIqUE dE jEaN RaCINE
per coro di voci bianche, archi e organo

laUdaTE NOmEN dOmINI
per tre voci bianche

NIGRa sUm
per coro e organo

maGICO CaNTO
per coro a quattro voci pari
 
IRIsh blEssING
per coro a tre voci bianche e organo 

ThE PEaCE Of GOd 
per coro di voci bianche e organo

a ClaRE bENEdICTION
per coro di voci bianche e organo



 
il prossimo concerto

ChIEsa dI s. PIETRO - vENERdì 9 GIUGNO 2006, ORE 21.15

mOZaRT
Musica per archi e fiati

ENsEmblE bERlIN  

i solisti dei Berliner Philharmoniker

L’Ensemble Berlin è diretta emanazione di una fra le più 
prestigiose formazioni orchestrali del mondo: i celeberrimi Berliner 
Philharmoniker. Virtuosismo, varietà timbrica ed estrema duttilità 
dell’assieme permettono agli esecutori di offrire programmi di 
grande interesse, attingendo sia da un vasto repertorio originale 
che da un ampio panorama di trascrizioni, secondo una prassi 
storica ancor oggi viva e feconda. 
Nella severa cornice di San Pietro eseguiranno alcune gemme del 
repertorio mozartiano per archi e oboe. 

INGREssO lIbERO

lE vOCI bIaNChE 
dEl CORO faRNEsIaNO dI PIaCENZa

Gruppo Strumentale Farnesiano
Leonardo Ghizzoni, organo

mario Pigazzini, direttore

Le Voci Bianche del Coro Farnesiano nascono nel 1976 per iniziativa del maestro Roberto Goitre che, sostenendo l’importanza 
dell’educazione musicale dei ragazzi, inizia a diffondere a Piacenza il metodo “Cantar Leggendo”, oggi in uso presso molte 
scuole. Dal 1981, sotto la guida del maestro Mario Pigazzini, le Voci Bianche hanno preso parte a molte iniziative di ricerca 
ed a concorsi internazionali, guadagnando fama anche all’estero, dove sono spesso invitate per scambi culturali con altri cori. 

Grazie alla costante applicazione e all’impegno ricco di entusiasmo per la musica, questo complesso vocale è oggi in grado di eseguire 
brani di repertori polifonici e di spaziare con estrema facilità da un genere musicale all’altro. Oltre ai risultati ed al livello di preparazione 
raggiunto, colpisce l’entusiasmo con cui i giovani componenti condividono l’esperienza meravigliosa del “far musica insieme”.


