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Concerto di Natale
per l’Hospice
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In memoria di Loretta Mezzetti

Ideazione, organizzazione e direzione artistica
ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI
Ente Morale – Ministero della Pubblica Istruzione

Astro del Ciel, pargol divin
Mite agnello, Redentor
Tu che i Vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar
Luce dona alle menti
Pace infondi nei cuor

Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti
Alessandra Fogliani pianoforte
Alessandro Manzieri e Alessio Fontana cornamusa scozzese
Giulia Manicardi direttore

L’incasso sarà devoluto alla

tracce.com
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Ingresso a offerta libera

In questo concerto il programma costruito per
l’occasione si unisce alla comunicazione di un
importante scopo benefico.
Il percorso musicale esplora musiche legate al
Natale per diretta attribuzione o per rimando
emozionale: musiche di tutta la tradizione
europea espresse in diverse lingue e stili diversi.
Dal barocco alla musica popolare, dalla musica
del 900 alla canzone d’autore: accostamenti
arditi con qualche sorpresa.
Una festa di musica e solidarietà, in collaborazione
con FONDAZIONE HOSPICE MODENA DIGNITÀ
PER LA VITA CRISTINA PIVETTI per un progetto
di altissima valenza sociale, a cui verrà devoluto
l’intero incasso della serata.
L’evento è registrato nel cartellone internazionale
World Choral Day 2019 supportato da tutta la
coralità e dall’Associazione AERCO.

Il concerto è dedicato alla memoria di
LORETTA MEZZETTI
La Prof.ssa Loretta Mezzetti, scomparsa il 24
luglio scorso, era docente di Scienze presso il
Liceo Muratori-San Carlo. Alle migliaia di studenti
e centinaia di colleghi che l’hanno incontrata,
in quasi 40 anni di appassionata e competente
carriera professionale e a tutte le persone che
le hanno voluto bene ha trasmesso fino all’ultimo
un indomabile messaggio di amore per la vita,
espresso nella forza con cui ha fronteggiato le
ripetute avversità e le costanti difficoltà della sua
malattia, senza mai esserne avvilita o logorata,
ma al contrario testimoniando a tutti come la vita
prenda senso, bellezza e dignità dal valore morale
e dalla ricchezza emotiva di chi la incarna.
Nella sua difficile quotidianità, Loretta ha tratto
grande sostegno dalla cultura e in particolare
dalla musica;
con affetto e simpatia ha seguito per molti anni le
proposte musicali del Coro Gazzotti, segnalandosi
come presenza amica e costante. Oggi il Coro la
ricambia, dedicando a lei questo Concerto, per
trasmettere ancora una volta il suo messaggio di
affidamento alla bellezza e all’armonia.

Tradizionale
AMAZING GRACE Cornamuse scozzesi

Richard Smallwood (1948)
TOTAL PRAISE Coro e pf.

Tradizionale sefardita
DURME, DURME Coro femminile e pf.

Gustav Holst (1874-1934)
IN THE BLEAK MIDWINTER
Coro da camera

Mykola Leontovich (1877-1921)
RING CHRISTMAS BELLS Coro
Johan Sebastian Bach (1685 - 1750)
IN DULCI JUBILO Coro e pf.
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
FOR UNTO US A CHILD IS BORN
da The Messiah - Coro e pf.
Pavel Cesnokov (1877-1944)
ZASTUPNITZE U SERDNAJA
Alto solo e Coro
John Tavener (1944-2013)
MOTHER OF GOD Coro
In memoria di Loretta Mezzetti
John Rutter (1945)
CHRISTMAS LULLABY Coro e pf.

Stefan Claas Arr.
MARIA DURCH EIN’ DORNWALD GING
Coro
Arvo Pärt (1935)
BOGORODITSE DEVO Coro
Sergej Rachmaninov (1873-1943)
BOGORODITSE DEVO Coro
Leonard Cohen (1935-2006)
HALLELUJAH Soli, coro e pf.
Franz Gruber (1786 – 1863)
STILLE NACHT Coro e pf.
Uli Roever / Michael Korb
HIGHLAND CATHEDRAL
Cornamuse, coro e pf.

Samuel Barber (1910-1981)
SURE ON THIS SHINING NIGHT
Coro e pf.

Mother of God, here I stand now praying,
Before this icon of your radiant brightness,
Not praying to be saved from a battlefield,
Not giving thanks, nor seeking forgiveness
For the sins of my soul, nor for all the souls.
Numb, joyless and desolate on earth,
But for her alone, whom I wholly give you.
Madre di Dio, sono qui in preghiera
Davanti a questa immagine del tuo radioso splendore,
Non per chiederti di essere risparmiato
da un campo di battaglia,
Non per renderti grazie, né per implorare perdono
Per i peccati della mia anima, né per tutte le anime.
Muto, infelice e desolato sulla terra,
Se non fosse per lei sola,
che io affido completamente a te.

