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Adeste Fideles
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Ne timeas Maria
O magnum mysterium
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Z. Kodaly
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Tradizione Ucraina
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O magnum mysterium
Adventi ének
Carol of the bells
Cantate Domino

Nato in una nuda stalla, nato così tanto tempo fa;
nato sotto la luce della stella, lui che tanto ci ha amati.
Lontano, in silenzio, giace nel fieno
È nato oggi, portiamogli omaggio,
poiché Cristo è nato per sempre,
è nato il giorno di Natale.
Cullato dalla madre, gli porge il suo materno canto;
sul suo caro figlio le schiere celesti riempiono il cielo.
I magi da terre lontane, i pastori da colline stellate
venerano questo bimbo così unico: riempie i cuori col suo calore.
In quella stalla è nato l'amore, per fluire nei nostri cuori;
bimbo dai sogni innocenti, fammi comprendere il tuo amore

ANGEL'S CAROL
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Zadok the priest
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Ave Maria
Salve Regina

J. Rutter

1945

Nativity carol
Angel’s carol
Candlelight carol

L. Anderson

1908 1975

Christmas Festival

Avete udito il suono limpido e dolce delle voci degli angeli?
Avete visto la stella risplendere così luminosa, segno divino che il Signore Gesù è qui?
Avete udito la notizia che essi portano dal cielo agli umili pastori ?
Gloria in excelsis Deo!
Ascoltateli mentre cantano il loro inno lieto.
È venuto in pace nella quiete invernale, come una dolce nevicata in una dolce notte.
È venuto nella gioia come il sole al mattino, riempiendo il mondo di luce e fulgore.
È venuto nell'amore come figlio di Maria: in una semplice stalla è nato.
Porterà nuova luce in un mondo immerso nell'oscurità,
come una stella che risplende in cielo.
Porterà nuova speranza ai popoli in attesa, quando verrà in purezza e amore.
Gioisca la terra alla venuta del Salvatore; rispondano i cieli con la gioia dell'aurora.

collaboratori: Cristian Chiggiato, Roberto Gelosa, Laura Canesi
CANDLELIGHT CAROL

Riccardo Villani ha conseguito presso il Conservatorio G. Verdi di Milano i
diplomi di Organo e Composizione organistica, pianoforte, clavicembalo e
composizione. Nel 1995 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Organistico Internazionale di Kaltern (Bolzano). E’ stato inoltre premiato al XIV Concorso Organistico di Noale, al I° Concorso Organistico Internazionale “Isola di
Capri” e ha vinto nel 1998 il Secondo premio ed il Premio speciale del pubblico in occasione del IV Concorso Nazionale d’Organo “Città di Viterbo”. In
occasione della V^ edizione del medesimo Concorso, si è aggiudicato il
Primo premio e nuovamente il Premio speciale del pubblico.
Ha al suo attivo numerosi concerti come solista ed in collaborazione con
orchestre. Ha inciso per le case discografiche Stradivarius, Nuova Era, SarxRecords Bongiovanni.

Come cogliere il vento sull'acqua?
Come contare le stelle nel cielo?
Come misurare l'amore di una madre,
o come trascrivere il primo pianto d'un bimbo?
Lume di candela, luce degli angeli,
fuoco e bagliore degli astri,
risplendete sulla sua culla
fino al sorgere del mattino.
"Gloria in excelsis Deo!"
cantano gli angeli: Gesù bambino è nato.
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2012 CoroCittàdiDesio venticinque anni di musica

Fondato nel 1987 da Enrico Balestreri, che ne è il direttore, il Coro Città di Desio ha sempre esplorato diversi ambiti musicali: dal
canto gregoriano alle più disparate esperienze del Novecento;
dalla polifonia sacra alle elaborazioni per coro di canzoni moderne, passando per il gospel; dalla musica a cappella ai concerti sinfonici con le orchestre (per esempio: “Requiem” e Messa
dell’incoronazione di Mozart; il Messiah di Handel; il Magnificat di Bach; un programma interamente dedicato alla musica
sacra di Vivaldi e uno dedicato a quella di Mendelssohn). L’interesse principale del coro è la musica sacra, ma il repertorio profano è comunque molto ricco. Il Coro Città di Desio è molto attento ad attrarre nuove energie giovanili, anche grazie all’organizzazione di corsi di vocalità e di interessanti conferenze; i risultati si vedono: ben tre coristi, infatti, sono stati scelti tramite selezioni nazionali per far parte del prestigioso Coro Giovanile Italiano.
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