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2° concerto
Venerdì 19 ottobre 2012
ore 21
Chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario
Corso Galileo Ferraris, 223
CORO LA BOTTEGA MUSICALE
Riccardo Naldi, direttore
Letizia Romiti, organo
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Splendori della Controriforma

Claudio Merulo   Toccata I “Undecimo Tono detto Quinto”
(1533 - 1604)    per organo

Giovanni Pierluigi da Palestrina  Ave Maria
(circa 1525 ? 1594)   Alma Redemptoris Mater

Marc’Antonio Cavazzoni  Canzon “Madame, vous aves mon cuor”
(XVI sec.)    per organo

Girolamo Cavazzoni   Hymnus “Ave Maris Stella”
(XVI sec.)    per organo

Giovanni Pierluigi da Palestrina Salve Regina
     Ave Regina Coelorum

Andrea Gabrieli    Recercar Arioso III
(1510 - 1585)    per organo

Giovanni Pierluigi da Palestrina  Confitemini Domino
     Suub Tuum Praesidium

Dal manoscritto di Castell’Arquato Recercada
(XVI sec.)    per organo

Giovanni Pierluigi da Palestrina  Innocentes pro Christo
     Adoramus te, Christe

Girolamo Cavazzoni   Hymnus “Christe Redemptor Omnium”
(XVI sec.)    per organo
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Note al programma vocale

Giovanni Pierluigi da Palestrina

(Palestrina 1525 ca.- Roma 1594), Compo-
sitore italiano tra i più grandi autori del Ri-
nascimento. Palestrina studiò canto presso la 
chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma dal 
1537 circa. Nel 1544 divenne organista e di-
rettore del coro della cattedrale della sua città, 
lasciando la carica nel 1551 per diventare ma-
estro della Cappella Giulia a San Pietro. Passò 
in seguito a San Giovanni in Laterano (1555-
1560), a Santa Maria Maggiore (1561-1566) 
e al seminario dei Gesuiti (1565-1571). Dal 
1567 al 1571 ebbe anche l’incarico di diretto-
re musicale della villa del cardinale Ippolito 
II d’Este. Nel 1571 tornò alla Cappella Giulia 
dove rimase fino alla morte. Il suo secondo 
matrimonio con una ricca vedova, nel 1581, 
gli permise di pubblicare una notevole quan-
tità di musica (sedici raccolte negli ultimi 
tredici anni di vita). La musica di Palestrina, 
rimasta sempre legata allo spirito mistico e 
fortemente ritualistico della Chiesa, è inte-
ramente vocale (nessuna parte è scritta per 
specifici strumenti) e tutte le parti vocali han-
no un carattere simile, così da produrre una 
sonorità omogenea. La musica è quasi sem-
pre contrappuntistica, con linee melodiche 
simultanee di pari importanza. Benché Pa-
lestrina usasse solo pochi accordi in ciascu-
na composizione, fondamentale era il modo 
in cui le singole note di ogni accordo erano 
distribuite tra le varie voci. Così facendo, 
egli otteneva sottili mutamenti melodici pur 
mantenendo una generale continuità sonora. 
La musica sacra di Palestrina comprende 102 
messe, 250 mottetti, 35 magnificat, 68 offer-
tori, 45 inni e altre composizioni. 
Appartengono alle composizioni profane nu-
merosi madrigali.

I testi

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater, 
quæ pervia cæli porta manes et stella maris, 
succurre cadenti, surgere qui curat, populo: 
tu quæ genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem.
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 
sumens illud ave, 
peccatorum miserere.

O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, 
stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela 
a risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell’an-
gelo, nello stupore di tutto il creato, hai genera-
to il tuo Creatore madre sempre vergine, pietà 
di noi peccatori.

Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo Seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
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Ave Regina caelorum
Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Gioisci, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Regina coeli,
dulcis et pia, o Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus.

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con Te;
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del seno Tuo, Gesù.
Santa Maria, Regina del cielo,
dolce e pia, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
affinché, tra gli eletti, possiamo vederti.

Adoramus te, Christe
Adoramus te, Christe,
Et benedicimus tibi:
Quia per sanctam crucem tuam
Redemisti mundum.

Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo:
perché con la tua santa croce
hai redento il mondo.

Confitemini Domino
Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia eius.

Confidate nel Signore, poiché è buono,
eterna è la sua misericordia. 

Sub tuum praesidium
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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Innocentes pro Christo
Innocentes pro Christo infantes occisi sunt,
ab iniquo rege lactentes interfecti sunt;
ipsum sequuntur agnum sine macula 
et dicunt semper:
Gloria tibi, Domine tibi, 
Domine Gloria tibi, Domine

Gli Innocenti per Cristo bambini
furono massacrati,
da un re malvagio lattanti furono assassinati;
seguono l’Agnello stesso senza macchia 
e dicono sempre: Gloria a te, Signore, ecc.

La Bottega Musicale
Fondata nel 1977, è centro di incontro di 
bambini e di ragazzi che studiano e praticano 
la musica corale. Dal 1986 al 2004 la Bottega 
Musicale ha partecipato ai concorsi corali in-
ternazionali di Arezzo, Tortona, Casale Mon-
ferrato, Tour (Francia) riportando quattro 
primi premi, due secondi ed due terzi premi, 
ed al Torneo internazionale della Musica a 
Roma. In ambito nazionale ha partecipato ai 
concorsi di Palazzo Pignano e di Arezzo, ri-
sultando vincitrice di quattro secondi e di due 
terzi premi. Il coro delle voci bianche ha preso 
parte alla Rassegna dell’Aureliano nel 1990 e, 
nel 2004 ha vinto il concorso di Vittorio Vene-
to. Nel 2009 ha partecipato al concorso inter-
nazionale di Rimini e al concorso nazionale di 
Stresa, vincendo in entrambe le competizioni 
il primo premio. Dal 2005 la Bottega Musicale 
insieme con la Corale Sette Torri di Settimo 
T.se ha supportato la nascita dell’Associazione 
corale di voci bianche “I Cuccioli”, importan-
te scuola di formazione di nuovi coristi. La 
Bottega Musicale ha fin dalla sua fondazio-
ne coltivato lo studio e l’esecuzione del can-
to gregoriano ed è ad oggi considerata tra le 
formazioni corali italiane più rappresentative 
e stimate in tale ambito; è stata invitata a par-
tecipare ad importanti rassegne corali come 
“Il canto delle pietre” in Piemonte e Lombar-
dia, e “Settembre Musica” a Torino durante la 
quale, nel 1996, ha eseguito un dramma litur-

gico medievale inedito. È stata inoltre ospite 
ai festival internazionali di Neerpelt (Belgio), 
Banská Bystrica (Slovacchia), Watou (Belgio), 
Vàc (Ungheria) e di Loreto. Il coro femminile 
ha partecipato come coro laboratorio a semi-
nari tenuti dai Maestri P. Erdei e J.Busto.Dal 
1996 la Bottega Musicale è presente, come 
componente del Coro Filarmonico “Ruggero 
Maghini”, nella Stagione sinfonica dell’Orche-
stra RAI. La Bottega Musicale è stata diretta 
fin dalla fondazione dal M° Giovanni Cucci.

Riccardo Naldi
Studia con Manuela Marangoni, Claudine 
Ansermet e Alessandra Cordero fino al 1999. 
Dal 2000 frequenta i corsi internazionali 
di formazione e perfezionamento musicale 
“Cluster” di Courmayeur, studiando direzio-
ne di coro con il M. Marco Berrini. Dal 2001 
è direttore artistico e musicale dell’Accademia 
Corale “Guido d’Arezzo” di Torino. Nel 2002 
studia direzione d’orchestra con il M. Piero 
Bellugi. Dal 2002 al 2003 è presidente de “l’I-
niziativa Musicale” di Rivalta. Nel giugno del 
2003 frequenta il Masterclass “La coralità ro-
mantica da camera” tenuto dal M. Peter Neu-
mann (Arezzo). Nel 2006 fonda la “Cappella 
de’ Cantori”, gruppo vocale-strumentale di 
professionisti che si dedica prevalentemente 
allo studio della polifonia rinascimentale e 
barocca. Nell’ottobre del 2006 vince con l’Ac-
cademia Corale “Guido d’Arezzo” il 2° premio 
(1° premio non assegnato) al Concorso Cora-
le Nazionale “Città e Provincia di Biella”. Nel 
maggio del 2007 ottiene l’Attestato Di Spe-
cializzazione In Direzione Di Coro (Proget-
to formativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e realizzato dalla Fondazione Istitu-
to Musicale della valle d’Aosta). Nel novem-
bre del 2007 vince il “Concorso Polifonico 
Regionale di Alba” (nelle categorie dedicate 
alla polifonia) con l’Accademia Corale “Gui-
do d’Arezzo”. Nell’ottobre del 2008 ottiene, 
sempre con la stessa formazione, il 2° premio 
al Concorso Corale Nazionale “Lago Mag-
giore” di Stresa sia nella categoria polifonica 
che in quella popolare. Dal 2010 é direttore 
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del Coro Liturgico della Chiesa San Filippo 
Neri di Torino. Nello stesso anno si diploma 
in Canto presso il Conservatorio “G.Verdi” 
di Torino. Corista dell’Ars Cantica di Milano, 
diretta dal M. Marco Berrini, si è esibito per 
la stagione “Musica e Poesia a San Maurizio” 
(Mi), i “Pomeriggi Musicali” (Mi), Le “Setti-
mane Musicali di Stresa”, La “Sagra Musicale 
Umbra”, Il “Festival Internazionale di Musi-
ca Antica” di Martinengo (Be), il Festival di 
Musica Antica di Malaga (Spagna), “MITO” 
Settembre Musica. In altre formazioni e/o in 
qualita’ di direttore ha partecipato ai seguenti 
ferstivals e stagioni concertistiche “Settembre 
Musica” (To), “Piemonte in Musica”, “Festi-
val Perosiano” di Tortona, “Rassegna Polifo-
nica Aprutina” (Teramo), “Rassegna Corale 
di Canto Sacro” di Olbia, Festival di Musica 
Corale e Organistica “Laudate Dominum in 
chordis et organo” della Valle d’Aosta, Festival 
Internazionale “Alta Val Pusteria” (Alto Adi-
ge), “Meditazioni Musicali” presso la Badia 
di Dulzago (Bellinzago Novarese), Stagione 
Concertistica dell’Auditorium “A.Vivaldi” 
di Alessandria, “Aspor Piemonte” di Torino. 
Tiene corsi e seminari di alfabetizzazione 
musicale e canto corale.

Letizia Romiti
Di origine toscana, si è diplomata in Organo 
e Composizione organistica sotto la guida di 
Luigi Benedetti presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano ed ha conseguito presso l’U-
niversità degli Studi della stessa città  la laurea 
in Filosofia con una tesi sulle messe organisti-
che di G. Cavazzoni, relatore G. Barblan. Si è 
poi diplomata in clavicembalo presso il Con-
servatorio di Brescia con Fiorella Brancacci 
ed in Prepolifonia presso il  Conservatorio di 
Torino ove ha studiato con Wally Pellizzari 
e Fulvio Rampi. Ha frequentato per cinque 
anni il corso di Luigi Ferdinando Tagliavini 
presso l’Accademia di musica antica italiana 
per organo di Pistoia e corsi di interpretazio-
ne tenuti da Kenneth Gilbert, Anton Heil-
ler, Ton Koopman e da altri qualificatissimi  
Maestri. Ha collaborato con riviste musicali 

e quotidiani ed ha pubblicato il volume “Gli 
organi storici della città di Alessandria”. Ha 
tenuto concerti in tutta Europa, negli Stati 
Uniti e nell’ex Unione Sovietica, esibendosi in 
rassegne e sedi prestigiose fra cui la Neue Ge-
wandhaus di Lipsia, lo Schauspielhaus di Ber-
lino, il teatro dell’Opera di Kiev, le “Semaines 
Internationales d’Orgue de Dijon”, il Festival 
internazionale di musica classica di Napo-
li, il Festival ”Slovenské Historichè Organy”, 
le “Jornadas Internacionales de Organo” di 
Zaragoza, “Settembre Musica” di Torino, 
Festival di Treviso e della marca trevigiana,  
“Cambridge Summer Recitals”, i Festivals di 
Lausanne,  Leon, di Cervo e di Sion, le mani-
festazioni ufficiali per GENOVA 2004, le Cat-
tedrali di Bordeaux, di Bellinzona, di Siviglia, 
di Malaga, di Konstanz, di Chester, di Varsa-
via e di Oliwa, l’Auditorium del Conservato-
rio di Kazan (Russia), i Concerti dell’Accade-
mia di Pistoia. Ha effettuato diverse incisioni  
discografiche fra cui, in prima registrazione 
mondiale, il CD “Carlo Mosso: opere per or-
gano” per la TACTUS, recensito con ben cin-
que stelle dalla prestigiosa rivista “Musica”. Di 
Mosso ha pure curato, insieme a Marco Santi, 
l’edizione critica dei brani organistici per le 
edizioni Berben. Sue registrazioni ed esecu-
zioni dal vivo sono state trasmesse da terzo 
canale Rai, da RAI UNO, da Radio Vaticana, 
dalla Radiotelevisione spagnola e cecoslovac-
ca. Ha tenuto “masterclasses” sulla musica 
antica italiana per organo e corsi di inter-
pretazione in Italia ed all’estero. È docente di 
organo e Composizione organistica presso 
il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. 
Suona regolarmente in duo con Elena Romiti 
(oboe e Corno Inglese) e con il proprio Ma-
estro Luigi Benedetti, organista emerito del 
Duomo di Milano, e collabora con gruppi 
orchestrali, cameristici e vocali. Dal 1978 col-
labora con la Provincia di Alessandria quale 
consulente artistico per l’organizzazione della 
Stagione di concerti  sugli strumenti storici 
del territorio. È organista titolare dell’organo 
“Giuliani” della Parrocchiale di Grondona 
(AL) e referente per le attività coinvolgenti 
questo raro e prezioso strumento.
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Chivasso (Coppina)
Chiesa parrocchiale 
della Madonna del Rosario.

Autore: Fratelli Serassi, opera 686.
Anno di costruzione: 1865.
Provenienza: chiesa della confraternita di 
Santa Marta, Strambino; smontato nel 1980 e 
trasferito a Chivasso nel 1992.
Interventi di restauro e modifica: Domenico 
Reano, 1992.
Iscrizioni: «R. Fabbrica Nazionale Privile-
giata d’Organi dei Fratelli Serassi in Bergamo 
/ N. 686 / 1865», sul listello frontale della ta-
stiera; «Fratelli Serassi Bergamo 1865», inci-
sione sul lato posteriore della canna maggiore 
di facciata; «Restaurato e rimontato dal Prof. 
Reano Domenico / anno 1992», targa apposta 
sul montante a sinistra della tastiera.

Ubicazione: a sinistra del presbiterio, sul 
pavimento.
Cassa: a tre campate a fornice fiancheggiate 
da paraste con capitelli, sormontata da cima-
sa con urne ed intagli, non dipinta, limitata al 
basamento ed alla cornice frontale, munita di 
anta lignea per la chiusura della console. 
Prospetto: formato da 39 canne in stagno 
rette da maggette, disposte su unico ordine in 
3 campate a cuspide, la centrale di 17 canne 
sonore e le laterali di 11 canne mute ciascu-
na, con profilo piatto, bocche allineate, labbro 
superiore a mitria, appartenenti al registro 
Principale 8’ bassi nell’estensione Sol1-Si2.
Tastiera: singola a finestra, con 58 tasti ed 
estensione Do1-La5 con prima ottava croma-
tica; tasti diatonici rivestiti in osso, tasti cro-
matici rivestiti in ebano.
Pedaliera: a leggio, con 16 tasti più due 
accessori; estensione Do1-Mib2 con prima ot-
tava cromatica e ritornello su Do2.
Registri: azionabili mediante manette a 
spostamento laterale con incastro disposte in 
due colonne a destra della tastiera; divisione 
in bassi e soprani fra le note Si2 e Do3; diciture 
riportate a stampa su cartellini originali.

Disposizione fonica:
Colonna interna 
Campanelli (24 campanelli nei soprani; 
  ritornello su Do5 )
Cornetto a tre canne (XII+XV+XVII)
Fagotto bassi (8’)
Trombe di 8 piedi (soprani)
Violoncello bassi (4’)
Corno inglese soprani (16’)
Viola bassi  (4’)
Flauto traverso (8’, soprani)
Flauto in 8A soprani 
Ottavino soprani (2’)
Voce umana (8’, soprani)

Colonna esterna 
Principale bassi (8’)
Principale  soprani (8’)
Ottava bassi 
Ottava soprani 
Quinta decima (ritornella su Sol4)
Decima nona (ritornella su Do#4)
Vigesima seconda (ritornella su Sol3 e Sol4)
Vigesima sesta e nona 
Contrabassi con ottava (16’+8’, alla pedaliera; 
  estensione Do1-Si1 in ottava  
  cromatica)
Timballi in tutti i toni (alla pedaliera; 
  estensione Do1-Si1 
  in ottava cromatica)

Accessori: comandi a stanga laterale per 
Combinazione libera alla lombarda, Ripie-
no e Banda (gran cassa, sistro e rullante a 4 
canne); tasto Mi2 della pedaliera in realtà 
azionante il meccanismo della Terza mano; 
tasto Fa2 della pedaliera in realtà azionante il 
Rullante a 4 canne; pedaletti azionanti rispet-
tivamente Campanelli, Distacco tasto-pedale, 
Fagotto bassi, Corno inglese soprani ed Otta-
vino soprani.
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Manticeria: costituita da un mantice sin-
golo a lanterna ubicato nella sporgenza late-
rale sinistra della cassa; aziona- mento con 
elettroventilazione.
Somieri: in numero di 6; somiere maestro 
a vento in noce con 58 canali, 18 pettini e 
crivello in cartone posizionato al di sotto 
delle bocche delle canne; somieri secondari 
per Contrabbassi con ottava (ubicato poste-
riormente, a sinistra), Timballi (ubicato po-
steriormente, a destra), Principale 8’ bassi 
limitatamente all’estensione Do1-Fa#1 (ubi-
cato in basso, a sinistra del somiere maestro), 
Rullante e Banda (attualmente ubicati dietro 
i Contrabbassi).
Trasmissioni: meccaniche, di tipo sospeso 
con catenacci in ferro per la tastiera.
Temperamento: equabile.

Bibliografia: Vasco Acotto, 
Organi ed organisti nella Diocesi di Ivrea, 
Ivrea, 1985, pp. 207-208.
Data del sopralluogo: 26 gennaio 2008.
Scheda di Silvio Sorrentino
Roberto Curletto, organaro

Info
Parrocchia Madonna del Santo Rosario
don Luca Pastore 
amministratore parrocchiale
011 911.25.91

Sponsor

Lions Club Chivasso Host 
Roberto Riva Cambrino, presidente

Confraternita Enogastronomica 
del Sambajôn e dij Nôaset 
Angelo Sussetto, gran maestro

Al termine del concerto, 
nel sottochiesa, distribuzione 

gratuita di Sambajôn 
e Nôaset a cura della omonima 

confraternita.


