‘…notte, sii dolce per me’
Per i festeggiamenti
del 50°anniversario della
Parrocchia di
S. Gregorio Barbarigo

1 Dicembre 2014 - ore 21.00
Parrocchia S. Gregorio B.
Monterosso – Bergamo

Concerto
Coro ‘Gli Harmonici’
Estudiantina Ensemble Bergamo
Direttori Fabio Alberti – Pietro Ragni

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00

CORO ‘GLI HARMONICI’

L’Estudiantina attraverso i progetti Il Mandolino a scuola e I Lunedì dell’Estudiantina
(che offrono gratuitamente concerti nelle più belle sale della città) svolge un’opera di
recupero di strumenti, repertori poco diffusi e di un modo di fare musica d’insieme che
appartiene alla storia musicale bergamasca e non solo. La storica Estudiantina
Bergamasca ne è stata testimone fino alla fine degli anni ’50.La rassegna giunge
quest'anno alla quinta edizione ricca di ben dodici appuntamenti, resi possibili oltre
che dalla partecipazione dei componenti dell'orchestra dalla disponibilità di importanti
solisti, quali i chitarristi Giulio Tampalini e Livio Gianola. Lunedì dell’Estudiantina
vedono la fattiva collaborazione tra l’associazione Estudiantina Ensemble Bergamo, la
Fondazione e gli Amici della MIA, il Liceo Musicale ‘Suardo’ e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Bergamo. La Rassegna ha ricevuto il contributo dalla Fondazione della
Comunità Bergamasca.
www.estudiantinabergamo.it

‘…NOTTE, SII DOLCE PER ME’
Dal caos emerge una voce che guida e ordina. È una Parola carica di dolcezza e
armonia. È una Parola che si espande, che scende come pioggia dolce e
risanatrice. A questa Parola non si può rimanere insensibili. Ci trascina e suscita
in noi uomini e donne la necessità di aprire la bocca perché essa sia riempita e
insieme sia resa fertile. Il canto ci appartiene e ci costituisce come esseri di
bellezza. La musica è la grammatica della nostra vita, segna i momenti da ricordare
e spinge sempre un po' più in là verso l'universale sinfonia. Questa sera è lei la
protagonista, questa sera ci prendiamo il tempo necessario per sentire come essa
emerga dal silenzioso caos dei giorni che si ripetono uguali e ci porti lì dove
vogliamo abitare: nella verità che è senso e significato della vita. Siamo sospesi tra
caos e armonia, siamo autori di sussurri celestiali e insieme di mortiferi
balbettamenti. Oggi rallentiamo e ascoltiamo il nostro respiro, musica atavica
fondamento della fraternità. Oggi ci lasciamo abitare da una melodia che emerge
da una storia di fedeltà, da un bambino cullato amorevolmente. (d.A.G.)

ESTUDIANTINA ENSEMBLE BERGAMO
L’orchestra ri-nasce nel giugno 2008 sotto la direzione di Pietro Ragni, ha
l’obiettivo di riproporre e far conoscere al pubblico repertori, strumenti e
complessi strumentali che in varie formazioni utilizzano gli strumenti a corde
pizzicate. E’ un’orchestra amatoriale, i suoi programmi comprendono brani del
repertorio originale della vecchia Estudiantina alternati a composizioni barocche
e contemporanee. Ha registrato con l’orchestra “Città di Brescia” un doppio CD
celebrando il centenario dalla nascita della storica Estudiantina Bergamasca
(1910-2010).

Il coro “Gli Harmonici” nasce nel gennaio 2006, dopo una pluriennale e proficua
esperienza condotta in ambito scolastico dal M°Fabio Alberti. Il Gruppo corale è
composto da oltre 50 ragazzi in età compresa tra i 9 ed i 19 anni. Ha collaborato con
enti lirici (partecipazione all'allestimento della "Tosca" di Puccini, della "Carmen" di
Bizet), inoltre, ha realizzato contributi in importanti incisioni discografiche di
compositori e cantautori. E’ stato coro – laboratorio negli stage nazionali per docenti e
direttori, tenuti dai maestri Mora, Giorgi, Bertella, Monte, Boada. Ha preso parte
(2011), con notevoli consensi, al tour “Ivy” della cantante Elisa, con esibizioni nei teatri
di Brescia, Milano, Bergamo e Pavia. Nell’ottobre 2011 due concerti sono stati richiesti
dalla storica città russa di Yaroslavl, ottenendo grande consenso di pubblico e di critica
del settore. Recentemente il Gruppo è stato invitato ad esibirsi in altre importanti
manifestazioni, tra le quali, la prestigiosa rassegna internazionale “Le Chiavi
d’Argento” di Chiavenna (So), dove ha ricevuto l’importante riconoscimento che prende
il nome della manifestazione stessa, ed al Festival internazionale di Sant Cugat, in
Spagna (2012). Il coro ha vinto in diversi concorsi nazionali e internazionali e al II
Concorso Internazionale corale per “Voci Bianche”, di Malcesine (Vr), è stato assegnato
il Premio speciale al Direttore Fabio Alberti quale "Giovane Direttore Emergente".
Il coro è diretto dalla sua fondazione dal M° Fabio Alberti.
www.direfaremusicare.it

PROGRAMMA
QUANNO NASCETTE NINNO* S. Alfonso Maria De Liguori
LA NOTTE DI NATALE C. Orff (Monaco di Baviera, 1895 –1982)
Pastorale, Gloria - Marcia dei Pastori - Benedicamus, Cradle Song,
Marcia dei tre Re, Dormi Jesu, Finale

PERSONENT HODIE J. Rutter (Londra, 1945)
PICCOLA SUITE NATALIZIA AA.VV.
ADESTE FIDELES Tradizionale natalizio
GAUDETE! dalle Piae Cantiones 1582
TU SCENDI DALLE STELLE* Tradizionale natalizio
STILLE NACHT F. Gruber
*al baghet Francesca Castelli
* lettori: Adriana Cagnoni, Giovanna, Rota Negroni, Gianluigi Daldossi, Alfio Sala

