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Musica corale 

CORALE CIVICA DI CHIERI MUSICAINSIEME 

ORCHESTRA GIOVANILE ORCHESTRABILE 

Matteo Cotti, organo 

Andrea Damiano Cotti, direttore 

DOMENICA 17 GENNAIO 2016 ORE 21:00 

CHIVASSO 

DUOMO COLLEGIATA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

 

2° concerto 

CANTUS FIRMUS 

 

L’intero concerto è pensato come un percorso che si snoda attraverso i secoli attraverso la pratica del 

“canto fermo”. A partire da Palestrina fino al Romanticismo, passando per Praetorius, Bach, Pachelbel, 

Brahms, Mendelssohn. Particolarmente arricchente è il confronto serrato tra i corali semplici e le loro 

elaborazioni contrappuntistiche, un confronto che pone in risalto la potenza espressiva della creatività dei 

grandi compositori che si sono cimentati in questa pratica. 

 

Johann Sebastian Bach Sinfonia tratta dalla Cantata  

(1685-1750)   Was Frag Ich Nach der Welt BWV 227 

 

Corale Was Frag Ich Nach der Welt 

tratto dalla Cantata BWV 227 

 

    Choralvorspiel Jesus, meine Freude“ BWV 610 

Arrangiamento per strumenti  

dall’originale per organo di A.D. Cotti 

 

    Corale Jesus, meine Freude 

tratto dal Mottetto BWV 227 

 

Johann Pachelbel  Choralvorspiel Der Leib zwar in der Erden 

(1653-1706)   arrangiamento per strumenti  

dall’originale per organo di A.D. Cotti 

 

Johann Sebastian Bach Corale Der Leib zwar in der Erden 

tratto dalla Cantata 161 

 

    Christe, du Lamm Gottes 

tratto dalla cantata Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 
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Felix Mendelssohn-Bartholdy  Sonata in Re minore op. 65 n° 6 (per organo) 

(1809-47)    Strumento costruito da Felice Bossi nel 1843 

 

Michael Praetorius   Es ist ein Ros’entsprungen 

(1571-1621) 

 

Johannes Brahms   Es ist ein Ros’entsprungen op. post. 122 n° 8 

(1833-97)    Arrangiamento per strumenti  

dall’originale per organo di A.D. Cotti 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy  Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren  

op. 69 n° 1 

 

     Verlieh’ uns Frieden WoO 5 

 

 

Andrea Damiano Cotti 

ato nel 1985, è diplomato in Direzione di Coro e in Composizione con il massimo dei 

voti presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Nel 2013 ha, inoltre, 

conseguito la laurea in Lettere con lode presentando una tesi di carattere musicologico 

incentrata sulla figura di Max Reger. In qualità di compositore Andrea Damiano Cotti è eseguito in 

Italia e all’Estero ed è vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il primo 

premio del concorso “Benedetto XVI” (2013), il primo premio del 3° Concorso internazionale di 

composizione RDS di Conegliano (2013), il primo premio del Concorso di Composizione Claxica 

(2013), il premio “Bruno Bettinelli” (2013), il secondo premio del concorso “Aurora e Bruno 

Giovannini” (2014). E’ stato inoltre segnalato dalla “Call for scores” promossa dall’Associazione 

“Risuonanze” nel marzo del 2015. Andrea Damiano Cotti è attivo come direttore sia in ambito 

vocale, grazie alla collaborazione con la Corale Civica “Musicainsieme”di Chieri, sia in ambito 

strumentale grazie all’Orchestra giovanile “Orchestrabile” di cui è promotore e direttore artistico, 

con entrambe le formazioni ha partecipato a numerose rassegne concertistiche di rilievo 

nazionale. Attualmente prosegue i suoi studi presso l’Accademia di alto perfezionamento “S. 

Cecilia” di Roma sotto la guida del M° Ivan Fedele. E’ vincitore della borsa di Studio “De Sono” per 

l’anno 2014. Le sue composizioni sono pubblicate dalla casa editrice “Sillabe” e dalla casa editrice 

“Sinfonica”. 
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Matteo Cotti 

ato nel 1990, ha ottenuto il diploma in Pianoforte e in Organo e Composizione organistica 

presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, frequentando presso lo stesso istituto 

corsi di Composizione come uditore. I suoi interessi musicali e il suo repertorio spaziano 

dalla musica antica a quella contemporanea. Ha all’attivo numerosi concerti in cui si è esibito 

come organista, pianista e clavicembalista, sia da solista che in formazioni strumentali. Ha 

collaborato con il Teatro Regio di Torino come organista, e maestro collaboratore. Ha collaborato 

con l’Ente Concerti Castello di Belveglio. Collabora con la Corale Civica di Chieri “Musicainsieme” 

come maestro e organista. Nel luglio 2010 ha ottenuto il primo premio al II concorso organistico 

internazionale di Baceno, nell’ambito del festival musicale di Stresa. Ha frequentato masterclass 

con Hans-Ola Ericsson, Arvid Gast, Wolfgang Zerer, Sergei Tcherepanov, Yanka Hékimova, Maria 

Teresa Levati, Marian Mika. 

 

Corale Civica MUSICAINSIEME di Chieri 

ondata dal M° Sandro Cotti nel 1985 come “Scuola di canto corale”, è attualmente 

affiancata dalla “Corale Civica Musicainsieme della Città di Chieri”. La Corale ha tenuto 

numerosi concerti collaborando con solisti, orchestre e gruppi strumentali, presentando il 

vasto repertorio studiato che spazia dal 1500 a tutto il novecento. La formazione del coro si 

evolve di anno in anno e le varie sezioni, soprani, contralti, tenori e bassi, si compongono di 

conseguenza. E' ospite e promotrice di importanti manifestazioni culturali. Ha la sede nell’ex 

convento dei Salvatoriani, presso la chiesa di San Filippo. 

 

Orchestra Giovanile Orchestrabile 

’orchestra giovanile Orchestrabile è una formazione nata dalla ventennale esperienza della 

scuola di musica “Musiqueros” di Andezeno, fondata dalla violinista Erica Bruno. Il progetto 

raccoglie gli studenti più dotati della scuola e li affianca con musicisti professionisti, 

creando un gruppo dove esperienza ed entusiasmo si intrecciano nella volontà di conseguire un 

risultato artistico che sia allo stesso tempo causa ed effetto di una crescita collettiva. Da anni la 

formazione è attiva sul territorio e presenta al pubblico, in concerto e all’interno di progetti  di 

natura artistica o didattica, un repertorio vasto e variegato. A pieni ranghi Orchestrabile conta più 

di una trentina di giovani elementi che partecipano all’iniziativa con serietà e entusiasmo 

interpretandone lo spirito nel modo più autentico. 

 

Sponsor 

Magnifico Coro degli Abbà 

Gianfranco Germani, presidente 
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