Orchestra da camera
“… in Armonia”
L’Orchestra da camera “… in Armonia” ha
iniziato la propria attività nel 1997 sotto la
direzione del maestro Alfonso Zanetti e nel
2002 si è costituita in Associazione Culturale
Musicale.
E’ formata da strumentisti non professionisti,
provenienti da diverse esperienze musicali, i
quali, spinti da una forte passione per la musica
classica, dedicano il loro tempo libero allo
studio ed all’approfondimento di questa sublime
arte, adoperandosi al tempo stesso alla
diffusione di questo patrimonio che grandi geni
ci hanno lasciato.
“…in Armonia” ha al suo attivo numerosi
concerti in Comuni e Chiese delle Provincie di
Milano, Como e Varese, nonché in centri
sociali, associazioni culturali e case di riposo,
dove ha proposto anche apprezzate lezioniconcerto.
Il repertorio comprende brani di autori del
XVII-XVIII secolo, con qualche escursione su
autori dell’800 e 900.

Corale S. Giorgio
Nata per il supporto del servizio liturgico della
Parrocchia di Bisuschio, la Corale S. Giorgio è
diretta dal 1988 da Cesare Castiglioni e si
avvale del supporto organistico di Luigi
Ghiringhelli.
La corale è nata al fine di diffondere la musica
sacra nel territorio, esprimendo con il canto un
cammino di fede e di amicizia, in particolar
modo nei tempi forti dell’anno liturgico.
Il gruppo corale ha altresì partecipato con
successo a diverse esibizioni corali in Italia e
all’estero, come in occasione dell’anno
Caeciliano a Roma e per la rassegna corale di
Bellinzona (CH), inoltre per alcune esibizioni il
coro si è avvalso della collaborazione di solisti
di fama internazionale.

Parrocchia S. Giorgio Martire
- Bisuschio (Va) -
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Prima parte
Orchestra da camera “…in Armonia”

G.F. HAENDEL (1685-1759)
Suite in RE per tromba e archi
Allegro moderato - Allegro(giga)
Aria (Minuetto) – Presto(Bourrèe) - Marcia

A. VIVALDI (1678-1741)

Seconda parte

Terza parte

Corale S. Giorgio

Coro e Orchestra

C. FRANCK (1822 – 1890)

J.S. BACH (1685-1750)

Panis Angelicus
(Solista: Luigi Ciceri – Tenore )

Corale dalla Cantata BWV 147
“Resta con noi”

B. SOMMA (1893 – 1960)

W.A. MOZART (1756-1791)

Ave Maria

Ave Verum Corpus KV618

Concerto in Do Maggiore RV 433
per Flautino, archi e cembalo
Allegro – Largo – Allegro molto

A. VIVALDI (1678-1741)
F. SCHUBERT (1797 – 1828 )
Gloria RV 589
Salve regina

G.Ph. TELEMANN (1681- 1767)
Concerto in Mi min.
per flauto dolce e flauto traverso
Largo – Allegro – Largo - Presto

J. S. BACH (1685 – 1750)
Davanti a te
(elab. dalla Passione secondo S.Matteo)

- Gloria in excelsis Deo
- Laudamus Te
- Gratias agimus tibi
- Domine Deus
(Solista: Beatrice Binda – Soprano)

- Domine Deus, Agnus Dei
(Solista: Beatrice Binda – Soprano)

- Quoniam tu solus Sanctus
- Gloria in excelsis Deo

