
Cattedrale di S. Giovanni - Adria

Sabato 24 maggio 2014 - ore 21.15

XXII Incontro
Corale Mariano

a cura del Coro Polifonico della Cattedrale 
diretto da Antonella Cassetta

con la collaborazione organistica di
Graziano Nicolasi e Alberto Voltolina

con la partecipazione del

Coro Armonia Mundi
di Noventa Padovana

diretto da Paolo Tietto

con la collaborazione organistica di
Gianni Brandalese

e la partecipazione dei solisti
Giancarlo Dalan, tenore

Sebastiano Contesso, baritono

Ave Maria, Donna della Fede

Ave Maria, Donna della Fede,
umile serva del Signore, benedetta dall’Altissimo!

Profezia dei tempi nuovi,
al tuo cantico di lode le nostre voci associa
per celebrare le grazie del Signore.

Santa vergine feconda,
gloriosa madre di Cristo e madre dei credenti,
sii nostra guida sulle strade del mondo.

Speranza di ogni uomo,
sii nostro aiuto nel dubbio e nella prova.
Vergine fedele, per noi sempre prega.
 

(da una preghiera di S. Giovanni Paolo II)



Incontro Corale Mariano

 Questa particolarissima manifestazione corale, 
nata nell’ormai lontano 1992 per iniziativa del Coro 
Polifonico della Cattedrale e dallo stesso Coro 
sinora sempre curata, è oggi entrata a pieno titolo 
nella tradizione della Chiesa Cattedrale e della Città 
di Adria, potendo anche fregiarsi del patrocinio della 
Civica Amministrazione.

 Essa trova principalmente origine nella sentita 
intima esigenza di porgere un filiale omaggio alla 
Madonna, in conclusione del mese ad Ella 
dedicato, nonché nel desiderio di proporre al 
pubblico pagine dei più grandi Compositori di 
musica sacra di tutti i tempi -dall’epoca d’oro 
dei grandi Polifonisti alla musica contemporanea-  
pagine spesso destinate, non fosse per iniziative 
come questa, ad immeritato oblio.

 Nel perseguire questa duplice finalità, il Coro ha 
inoltre sempre inteso aprirsi al confronto con gruppi
corali di altre città, mai con spirito di vana 
competizione ma sempre ricercando, nell’incontro 
fecondo di stili e sensibilità differenti, il reciproco 
arricchimento, spesso anche allacciando veri e 
duraturi rapporti di amicizia.

 Nel porgere quindi il benvenuto al Coro Armonia 
Mundi di Noventa Padovana, speriamo che anche 
quest’anno queste intenzioni siano coronate da 
quel successo che ancora una volta ci sia stimolo 
per continuare con slancio nella nostra attività di 
animazione corale delle sacre liturgie, aiutando noi 
tutti e i nostri Ascoltatori ad elevare lo spirito verso 
le mete a cui tende tutta la vera musica e la musica 
sacra in particolare.

 Queste intenzioni tutti deponiamo nelle mani 
materne di Maria.

PROGRAMMA

Coro Polifonico della Cattedrale di Adria

Ave Maria, donna della fede (F.J. Carbonell)

Tota pulchra (L. Perosi)

Gerusalemme (B. De Marzi)

Ave Maria (T. Bedetti)

O quam suavis (A. Concesa)

Regina coeli (A. Lotti)

Coro Armonia Mundi di Noventa Padovana

Cantique de Jean Racine (G. Faurè)

Ave Maria (A. Bruchner)

Locus iste (A. Bruchner)

Christus factus est (A. Bruchner)

Vierge Marie (F. Lopez)
per tenore e coro

Magnificat (M. Frisina)
per baritono e coro

Libera me, dal “Requiem” (G. Faurè)
per baritono e coro

Cori uniti

Ave Maria (J. Arcadelt)

Ave verum Corpus (W.A. Mozart)


