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Gorgonzola

Città di Gorgonzola

tra isecoli



Victimae paschali laudes

Inno dei cherubini

El grillo è buon cantore

Belle qui tiens ma vie

Tourdion

Ave Maria

Il ballerino

Dulcis Christe

Canto gregoriano

Liturgia bizantino-slavo

Josquin Des Pres (frottola rinascimentale)

Thoinot Arbeau (danza rinascimentale)

Pierre Attignant (danza rinascimentale)

Jacob Arcadelt (1514-1557)

G.Giacomo Castoldi (1556-1622)

Michelangelo Grancini (1605-1669)

Libera me Domine

Ave verum

Ninna Nanna di Maria

Mentre il silenzio

Gerusalemme

Esta tierra

Morning has broken

Michael Haydn (1736-1806)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Max Reger (1873-1916)

Turoldo-De Marzi (1935)

Bepi de Marzi (1935)

Javer Busto (1949)

Cat Stevens (1948)

chitarra
Giovanni Vergani

violino:
Fiorenza Vergani

contrabbasso:
Federico Vergani

clarinetti:
Stefano Merighi
Giordano Vergani

maestro
Luisella Grandi

L’attuale Corale Santa 
Cecilia di Gorgonzola nasce 
nel 1987 
dall’aggiunta di voci 
femminili ad un precedente 
coro maschile a voci 
dispari.
Funzione prevalente del 
coro è l’animazione delle 
solennità liturgiche nella 
Parrocchia Santi Protaso e 
Gervaso di Gorgonzola.
La passione per il canto e 
la volontà di progredire  e 
migliorarsi ha portato i 
componenti ad avvalersi 
di esperti per lezioni di 
vocalità, canto gregoriano e 
prassi liturgica.
La Corale partecipa da 
diversi anni  a concerti e 
rassegne di musica sacra 
indette sul territorio e a 
concorsi a livello regionale. 
In occasione di particolari 
manifestazioni, ha 
partecipato a 
concelebrazioni sia nel 
Duomo di Milano sia  in San 
Pietro a Roma. Collabora 
saltuariamente  con altre 
associazioni corali dei paesi 
limitrofi . Da sempre, la 
corale è diretta da Luisella 
Grandi. 

ASSOCIAZIONE CORALE  
SANTA CECILIA

www.coralegorgonzola.it
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