
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, organizzazione  

e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE 
LUIGI GAZZOTTI 
 

 
XII edizione – maggio / giugno 2009 

 

Chiesa di S. Bartolomeo – Modena  
Sabato 13 giugno 2009  

ore 17.00 prova-lezione aperta / ore 21.15 concerto  
 

A CEREMONY OF CAROLS   
Capolavori per coro di voci bianche 

 

Felix Mendelssohn - Bartholdy 
1809 - 1847 

ABSCHIEDSLIED DER ZUGVOGEL 
GRUSS 
HERBSTLIED 
Duetti per soprano, alto e pianoforte 
 

Mauro Zuccante 
1962 

 

LAUDES CREATURARUM 
Coro di voci bianche (SSAA) 

Orlando Dipiazza 
1929  

MAGNIFICAT  
Coro di voci bianche (SSAA) 

John Rutter 
1945 

THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU 
ANGELS’ CAROL  
Coro di voci bianche (SSA) e pianoforte 

 

Ambrož Čopi 
1973 

 

 

MISSA BREVIS 
Per coro di voci bianche (SSA) 

pianoforte e percussioni  

 

- Kyrie  

- Gloria 

- Sanctus  

- Benedictus  

- Agnus Dei 

 

I PICCOLI 

MUSICI 
 

 

Denise Isonni, pianoforte 

Massimo Mazza, percussioni 

Francesca Tirale, arpa 

 

 

Mario Mora 
direttore 

 

Benjamin Britten 
1913 - 1976 

 

A CEREMONY OF CAROLS Op. 28 
Soli, coro di voci bianche (SSA) e arpa  
 

- Procession 

- Wolcum Yole! 

- There is no Rose 

- That Yonge Child 

- Balulalow 

- As dew in Aprille 

- This little Babe 

- Interlude 

- In Freezing Winter Night 

- Spring Carol 

- Adam lay i-bounden 

- Recession 



 

Le “voci bianche” sono sempre state protagoniste della musica 

italiana. Nella tradizione cristiana antica, infatti, le donne non 

avevano diritto di parlare - né di cantare - in chiesa, seguendo 

la massima di San Paolo “mulieres in ecclesiis taceant”. Le parti 

più acute nella scrittura corale erano quindi affidate a ragazzi o 

a castrati. Con l’oblìo di questi divieti a partire dalla 

Rivoluzione Francese  e il conseguente ingresso delle donne nei 

cori, le voci bianche sono state - per così dire - sempre più 

emarginate dalla vita musicale, che d’altronde aveva il suo 

punto di riferimento nella piena vocalità operistica, tanto che 

oggi i cori di voci bianche sono legati, nell’immaginario 

popolare, più alla tradizione anglosassone o austriaca.  

Il programma di questa sera si apre con tre affascinanti duetti 

Biedermeier di Felix Mendelssohn-Bartholdy, di cui 

quest’anno ricorre il bicentenario della nascita, nati per 

un’esecuzione salottiera a voci singole, ma eseguibili anche in 

coro. Seguono tre composizioni di due importanti maestri di 

coro italiani e del più prolifico e fortunato autore di carols 

contemporanee, l’inglese John Rutter. La Missa Brevis dello 

sloveno Ambrož Čopi, autore emergente nel panorama corale 

europeo, è stata scritta appositamente per “I piccoli musici” e 

conosce stasera una delle sue prime esecuzioni pubbliche. 

A Ceremony of Carols di Benjamin Britten, probabilmente la 

composizione per coro di voci bianche più celebre del 

Novecento, è la prima di una lunga serie di lavori dedicati a 

questa compagine dall’Orfeo nazionale britannico. Basata su 

testi medievali inglesi dedicati al Natale, risale alla primavera 

del 1942 e fu scritta durante un traversata in transatlantico che 

riportava il compositore in Inghilterra dall’America, dove si 

era rifugiato nel 1939, allo scoppio della guerra mondiale. Fu 

un periodo molto difficile della sua vita: ritornare in patria era 

tanto coraggioso quanto lo era stato lasciarla e Britten sapeva 

che avrebbe incontrato molta ostilità a causa delle sue prese di 

posizione pacifiste e forse anche la carcerazione, come era 

successo al collega Michael Tippett, imprigionato per 

diserzione. Come spesso accade nelle opere di questo 

compositore, il massimo dell’effetto viene raggiunto con i 

mezzi più semplici. Guardando la partitura difficilmente si 

può immaginare la profonda suggestione che possono dare 

questi canti, ispirati al gregoriano o a piccoli canoni, 

nell’acustica riverberante di una chiesa. La scelta dell’arpa, che 

enfatizza le armoniche delle voci con effetti “campana”, che si 

rifanno anche alle sonorità delle orchestre gamelan balinesi, 

sembra sia dovuta ad una fortunata contingenza: il 

compositore aveva portato con sé sulla nave un paio di 

manuali di tecnica arpistica, in previsione di un concerto per 

arpa che gli era stato commissionato.              

Paolo V.Montanari 

Il Coro I PICCOLI MUSICI di Casazza (Bergamo), diretto fin 

dalla fondazione da Mario Mora, si è costituito nel 1986, 

espressione della Scuola di Musica omonima. Nella sua intensa 

attività artistica il Coro è stato invitato a tenere concerti 

nell’ambito di importanti festival corali internazionali: Festival 

Européen de Chorales d’Enfants, Festival des Choeurs Laureats, 

Festival d’Ambronay, Festival Europeo di Basilea, di Montreux, 

Festival di Legnano, di Aquileia, di Cagliari, Festival 

Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” di Porto 

Torres, Rassegna Internazionale di Loreto, Semana de Musica 

Religiosa di Cuenca, Sagra Musicale Umbra. Ha partecipato ai 

seguenti concorsi nazionali e internazionali: Vittorio Veneto 

(1994 e 2000) 1° classificato e Gran Premio Efrem Casagrande; 

Arezzo (1995) 1° classificato e premio per il miglior coro italiano 

(la critica musicale lo ha definito “splendido esempio di raffinata 

musicalità italiana”); Riva del Garda (1998) 1° classificato, premio 

per il miglior coro italiano e premio giuria popolare; Quartiano 

(2005) 1° classificato, premio per l’esecuzione del brano con la 

più alta votazione media e premio per la più alta votazione 

media tra tutte le sezioni del concorso; Malcesine sul Garda 

(2007) 1° classificato nella categoria sacro, 1° classificato nella 

categoria profano, Premio speciale per la più alta votazione 

media in entrambe le categorie; Quartiano (2008) 1° classificato 

sez. voci bianche, 1° classificato sez. cori giovanili, primo premio 

per l’esecuzione del brano con la più alta votazione media, primo 

premio per la più alta votazione media tra tutte le sezioni del 

concorso. Ha partecipato a concerti trasmessi da R.A.I., 

MEDIASET, TV Svizzera: Natale in Vaticano, Un Papa di nome 

Giovanni, Note di Natale, Natale nel Duomo di Milano, Christmas 

Time. Nel 2007 e nel 2008 ha eseguito con l’Orchestra Sinfonica 

Nazionale della RAI il Concerto di Natale trasmesso in 

Eurovisione dalla Basilica di Assisi. Ha preso parte agli 

allestimenti di: Carmen, Bohème, Turandot, Hänsel e Gretel, 

Mefistofele, Rappresentatione di Anima et di Corpo, Carmina Burana, 

Sinfonia n. 3 di Mahler, Il Piccolo Spazzacamino, Costruiamo una 

città, L'Arca di Noè, Suor Angelica, Il Piccolo Cantore, Brundibar, 

Passione secondo Matteo, L’enfant e les sortileges, War Requiem. Ha 

collaborato con: Ensemble Elyma nella Victoria Hall di Ginevra, 

Ensemble Delitiae Musicae di Verona, Orchestra Sinfonica del 

Conservatorio di Parigi e collabora con l’Orchestra Stabile di 

Bergamo, l’Orchestra e Coro Sinfonico G. Verdi di Milano e con 

l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Per l’ONU ha cantato 

a Ginevra alla presenza dei rappresentanti di 186 Nazioni in 

occasione del 10° Anniversario della Convenzione sui diritti dei 

fanciulli e a Milano in occasione della Giornata Nazionale della 

Pace. Sue interpretazioni sono state incise su compact disc editi 

da Fondazione “Guido d’Arezzo”, Federazione Cori del 

Trentino, Europa Cantat, Sony, Larus, Decca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo concerto  

V concerto 

SANT’AGNESE 
Giovedì 18 giugno  

ore 21.15 

Ingresso libero 

 
G. Fauré, G. Puccini, S. Rachmaninov, 

A. Bruckner, B. Britten e altri 

THE CHORAL EXPERIENCE 
Un viaggio corale nella cultura musicale d’Europa 

 

 
CORO LUIGI GAZZOTTI 
Stefano Pellini, organo 

Giulia Manicardi, direttore 

 


