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programma 

 

MATTEO RIBOLDI, organista 
 

Joseph Boulnois (1884-1918)          Quatre pièces brèves in rè                                                                                                                         

Dans l'esprit d'une sarabande 

 
CORO SAN BIAGIO    
 

Maurice Duruflé (1902 - 1986)  Notre Père      
                

J.Busto (*1947)     Ave Maria 
         

J.E. Moore (*1951)    Spirit of God   
    

Joseph Boulnois                            La nuit dans une cathédrale 
              

Knut Nystedt (1915-2014)                 Laudate              
              

Ola Gjeilo (*1978)      Ubi caritas (per coro misto a cappella)  

 
MATTEO RIBOLDI, organista 
 

Joseph Boulnois                               A' matines 

 
CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO  
 

Gabriel Fauré (1845 – 1924)   Ave Maria (per coro femminile) 

Tantum ergo (per coro maschile) 

Ave verum (per coro femminile) 
 

Joseph Boulnois                              Grand choeur 
 

Charles Gounod (1818 – 1893)  Ave verum   

                                                                    O salutaris  (per coro misto) 

             

 

 

CORI RIUNITI  

 

Luigi Molfino (1916 – 2012)                

O sacrum covivium (per coro misto a cappella)    
 

Josef Gabriel Rhenberger (1839 – 1901) 

Stabat mater, op.138, in sol min. (versione per coro misto e organo) 

 

 

 

La Cappella musicale del Duomo di Monza 
 

Compito primario della Cappella Musicale è il servizio a tutte le più importanti e 

solenni celebrazioni del Duomo. Pur impegnata a mantenere viva la tradizione di 

prestigio che le è stata riconosciuta nella storia e alla quale hanno 

contribuito anche grandi musicisti, la Cappella non trascura altresì l'attività 

concertistica. 

Praticando il repertorio sacro di tradizione, dal Rinascimento ai giorni nostri, 

pone particolare interesse alle opere dei Maestri della Collegiata Monzese, 

ormai ineseguite da tempo, proponendo anche programmi concertistici rivolti a 

musicisti poco noti dell'area lombarda. Su questi autori la Cappella compie un 

lavoro di valorizzazione: ricerca, trascrizione, studio, esecuzione, 

pubblicazione, incisione e divulgazione. 

Negli ultimi anni sono ormai molteplici le esecuzioni di opere inedite, in prima 

esecuzione moderna, di musiche di proprietà della Cappella stessa. Riguardo ai 

grandi maestri, il Coro Misto della Cappella ha presentato, in veste 

concertistica, programmi di ampio respiro, quali l'integrale dei corali 

dall'Autografo di Lipsia di J.S.Bach. 

Con intento divulgativo, ha eseguito diversi concerti in Lombardia, con un 

programma monografico su J. Rheinberger e lo stesso ha recentemente fatto 

con il musicista francese G. Fauré. Le pagine più significative di musica sacra di 

Franz Liszt sono state messe in repertorio ed eseguite in concerto. Ha 

proposto serate monografiche su W.A.Mozart ed ha curato una versione latina 

del Te Deum di H.Purcell, eseguendolo nel Duomo per l'apertura del Grande 

Giubileo del 2000. Una recente collaborazione con il compositore estone Arvo 

Pärt, ha prodotto la versione latina dell'opera Beatitudines, per coro a 

quattro voci miste ed organo, commissionata dalla Cappella stessa e per essa 

approntata. Dopo intensi contatti tra la direzione artistica della Cappella ed il 

Compositore, allo scopo di guidare la realizzazione dell'opera, al Coro Misto 

dell'Istituzione monzese ne è stata proposta la prima esecuzione mondiale. 

 

 

Il Coro San Biagio di Monza 
 

Il Coro S. Biagio attualmente esegue musica corale sacra e profana ed è attivo 

dal 1969. Con impegno e tenacia il coro ha costruito nel corso degli anni un 

solido repertorio che muovendo dagli albori della musica corale abbraccia le 

più significative testimonianze della polifonia sacra e profana dal Rinascimento 

ad oggi. Da ciò è naturalmente scaturita una intensa attività concertistica, 

privilegiando rispetto alla partecipazione ai concorsi la capacità di 

raggiungere il pubblico in modo diretto con proprie originali proposte e con la 

partecipazione a numerosi concerti e rassegne in diverse località su invito di 

Amministrazioni Comunali, Enti culturali, Biblioteche, Parrocchie, Associazioni, 

Fondazioni. 

Negli ultimi anni il Coro San Biagio si è  esibito oltre che a Monza, a Milano, 

Como, Lecco, Treviso, Trieste, Gemona del Friuli, Venzone, Portogruaro e 

Venezia. 

Nel 2004, nell’ambito di un progetto di dialogo culturale e religioso su invito 
della comunità serbo-ortodossa di Belgrado, il coro ha tenuto un proprio 

concerto presso la prestigiosa sede del Museo Nazionale di Belgrado; 

esperienza continuata nel 2009 con una nuova trasferta in Serbia per una serie 

di concerti a Belgrado , Cuprjia, Sremski Karlovci in collaborazione con 

alcune prestigiose Accademie Musicali locali.  Nel corso del 2010 da 

segnalare i concerti in Croazia nella splendida città di Dubrovnik su invito 

della locale Municipalità. 

Il coro collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale di Monza 
(Assessorato alla Cultura) per l’annuale rassegna “Musica nei Chiostri” : il 
Coro San Biagio ha partecipato sia come esecutore , sia come organizzatore a 

tutte  le edizioni sin qui tenute della manifestazione 


