La chiesa di San Sisto
e la storia della Madonna Sistina

L'invito del Vescovo

Lettera ai Gruppi corali
La Basilica di San Sisto è uno dei monumenti più

Carissimi cantori appartenenti ai vari Gruppi
Corali presenti in Diocesi,

celebri della citta di Piacenza. La chiesa
rinascimentale edificata tra il 1499 ed il 1511 su

desidero

lode,

progetto dell'architetto Alessio Tramello, ha origini

soprattutto per il servizio che svolgete nella
liturgia. Mi è capitato spesso, al termine delle
celebrazioni, di ringraziarvi. Ma vi ringrazio
anche per le altre manifestazioni alle quali
partecipate, in quanto il canto corale è sempre e
comunque strumento di unità che aiuta a
superare ogni barriera di età, di cultura, di ceto

molto antiche risalenti all'imperatrice Angilberga
(moglie di Lodovico il Pio), che la fondò nell' 874.
Angilberga fece costruire anche un annesso convento

sociale.

Tra il 1499 ed il 1511 costruirono l'attuale edificio,

Pur nella diversità dei repertori, dei programmi,
della consistenza numerica, del livello di

mentre la facciata è ascrivibile sul finire del 1500. La

rivolgervi

una

particolare

preparazione tecnica, tutti voi che fate parte dei
Gruppi Corali siete uniti dalla passione per il
canto.

Permettetemi di esprimere un desiderio. Sarebbe
bello poter ascoltare (e vedere insieme) tutte le
Scholae cantorum della Diocesi unite in una

grande formazione corale unica, come segno di
comunione diocesana, di pubblica testimonianza
del valore del canto corale, di partecipazione ad
eventi diocesani straordinari.

Nell'Anno della misericordia,

ad esempio,

potrebbero esserci occasioni adatte, quali le
celebrazioni dell'apertura e della chiusura
dell'anno giubilare.

Ho avuto modo di parlare di questo desiderio
con don Roberto Scotti e lo ho incaricato di
mettere in atto iniziative utili a questo scopo.

Vi rivolgo i miei saluti più cordiali e vi invio la
mia benedizione.

colpatrocinio della
Provincia diPiacenza

Chiesa di San Sisto

di benedettine, del quale divenne badessa nell' 882.
L'imperatrice donò alla chiesa un importante
patrimonio territoriale e per questo motivo fu disputa
di diversi ordini monastici, fino al 1425 quando si
stabilirono i monaci benedettini dell'ordine Cassinese.

basilica di San Sisto è un pregevole esempio di
architettura del Rinascimento, con tre navate ricche di

pregevoli dipinti. Tra essi meritevoli sono quelli del
Procaccini, Pittoni, Palma il Giovane, del Campi.
L'interno è decorato da motivi vegetali e figure
allegoriche opera di Bernardo Zacchetti. Nel transetto
è collocaai l'urna di Santa Barbara, ava di Angilberga,
e il monumento a Margherita d'Austria, alla quale si
deve la costruzione di palazzo Farnese. Sul fondo
sopra l'altare maggiore in una grande cornice barocca è
posta la copia del capolavoro di Raffaello "La
Madonna Sistina", eseguita nel 1754 da Pier Antonio
Avanzini. La originale tela di Raffaello eseguita per la

chiesa piacentina, venne venduto dai benedettini nel
1754 ad Augusto III re di Polonia ed elettore di
Sassonia, ed oggi è l'opera più importante della
galleria Staatliche
Gemàldegalerie di
Dresda
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Centinaia di Cantori di diversi Cori

(in 3 Formazioni distinte)
uniscono le loro voci

per una grande festa del canto, quale
prima tappa di un cammino futuro!
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Sabato 5 dicembre 2015 - ore 21,00
Ingresso libero
con la collaborazione de

il nuovo giornale

IL PROGRAMMA
Parte I: Cori a voci miste

Laformazione corale composta dalle classiche

eseguiranno canti religiosi armonizzati per voci

fanno risuonare nelle nostre chiese la

maschili, e canti che esaltano la bellezza della

lode al Signore, la bellezza dell'incontro,
la gioia della fede. Nell'occasione

di Jacob de Haan

Credo

-

Sanctus

montagna, ma anche la tristezza di un mondo
che va scomparendo anche lassù.

Benedictus - Agnus Dei
L'autore

comunicare forti emozioni.

28 marzo 1959) noto soprattutto grazie alle sue
composizioni per banda ed orchestre a fiati e ai suoi
arrangiamenti di opere classiche e corali (sempre con
l'accompagnamento di orchestre di fiati).

Gerì Verde
NEL TUO SILENZIO
I canti

I suoi studi iniziano al conservatorio di Leeuwarden

dove successivamente trova impiego come docente.
de

Haan

deve

la

sua

formazione

saranno eseguiti i seguenti canti:

Sono Cori e canti che sanno sempre

Jacob de Haan Musicista olandese di Utrecht (nato il

Jacob

Cantiamo coi siovani
Nella terza parte saranno eseguiti, canti
che potremmo qualificare come canti più
"giovanili" (anche se il termine è
improprio) da Scholae che abitualmente

"MISSA BREVIS"

Gloria

I Cori a voci maschili
coroANAValtidone
coro CAI PIACENZA
coro GERBERTO
uniti in un'unica formazione corale,

Tenori e Bassi) eseguirà la

-

Parte III :

coro ANA Valnure

sezioni dei Cori a voci miste (Soprani - Contralti -

Kyrie

Parte II :

Paolo Codognola

•

anche

MAGNIFICAT

(Bepi de Marzi)

all'ambiente familiare che gli permette l'avvicinamento
alla musica (piano e tromba) fin dalla giovane età.
Tra le sue composizioni più note vanno ricordate

i

BENIA CALASTORIA
•_

Oregon, Concerto d'Amore (usato spesso nei concorsi
bandistici) e La Storia, musica da film "al contrario",
scritta senza sceneggiatura, su cui ognuno può
imbastire il proprio canovaccio.

Matt e Beth Redman

•

AVE MARIA

LODE AL NOME TUO
-

•

PASTORI

•

M. Balduzzi - C. Casucci

i

La "Missa Brevis"

E' una solenne ed originale composizione per coro
misto e orchestra di fiati (o, in alternativa, organo e

tromba) commissionata da un Organismo culturale
dell'Alsazia, regione francese già di etnia tedesca, ed
eseguita per la prima volta in occasione della
celebrazione del millennio della nascita di Papa Leone

IX, alsaziano anch'egli, il 23 giugno 2002. La

VERBUM PANIS

(Luigi Pigarelli)
LA MONTANARA

•

Matteo Calisi

•

(Bepi de Marzi)

VIENI AL SIGNORE
•

SIGNORE DELLE CIME

Marco Frisina

composizione si articola in sei brani: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.
Sono sei movimenti molto adatti soprattutto al rito
cattolico.

La struttura classica ariosa dei primi 4 brani lascia il

posto al più romantico andamento del Benedictus e al
mesto timbro del pianissimo con cui si chiude VAgnus
Dei e quindi la Missa stessa.

All'organo: M° Giovanni Chiapponi
Direttore: Don Roberto Scotti

i
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Alla direzione della II parte si alternano
i Direttori dei vari Cori

YOU ARE MY LIFE
•

Direttore: Davide Demaldè

