Naviglio Piccolo
Mercoledì 20 gennaio 2016 - ore 21.00

Coro
Santuario del Crocefisso
Direttore

Mauro Maestri
Musiche di

Peretti, Palestrina, de Victoria, Grossi, des Prez, Donato, Mendelssohn
Rachmaninov, McCartney, Kodaly, Duruflé, Seiber

John Watkins Chapman – The village choir

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140
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Il Coro Santuario del Crocifisso nasce a metà degli anni ‘80 per animare la liturgia
domenicale. Inizialmente formato da un insieme di sole voci femminili, diventa poi un gruppo a 4
voci miste, ampliando il proprio repertorio ed il proprio organico sino ad arrivare alla attuale
formazione composta da una ventina di elementi. Oggi, sotto la guida di Mauro Maestri, il coro
prosegue l’attività con la stessa passione degli esordi ed ha ampliato il proprio raggio d’azione a
rassegne e concorsi che vanno dall’ambito locale, spingendosi fino a manifestazioni di livello
nazionale.
Il coro ha eseguito, anche in collaborazione con altre formazioni del territorio di appartenenza,
opere come il Requiem di Mozart e di Fauré, ha un repertorio che spazia dalla musica
rinascimentale a quella contemporanea, passando per i vari secoli della storia musicale, oltre a
numerosi brani profani provenienti da tutto il mondo

Mauro Maestri

nasce a Monza nel 1975, studia organo con il M° Giorgio Parolini. Dal 1995
al 2011 è organista presso la Chiesa SS. Trinità in Monza. Nel 1996 fonda il coro Dominus Dixit e
dal 1997 al 2000 è organista presso la parrocchia Regina Pacis in Monza. Dal 1995 al 1998 è
docente di musica presso la scuola Mamma Rita in Monza e dal 1998 al 2001 presso
l’associazione musicale di San Rocco (Monza). Dal 2000 al 2008 insegna musica presso la scuola
elementare Taccoli e la scuola media Monte Amiata in Monza. Dal 2003 è organista presso la
parrocchia di S. Carlo e dal 2009 al 2012 è direttore del coro della chiesa della comunità anglicana
in Milano. Dal 2009 collabora con il coro Santuario del Crocifisso in Desio del quale attualmente è
il direttore.
Nel 2000 inizia come apprendista l'attività di tecnico accordatore di pianoforti e nel 2003 diventa
socio AIARP (associazione Italiana accordatori e riparatori di pianoforti). Nel 2011 consegue il
patentino europeo "Europiano Technician Degree” e nel 2014, presso la facoltà di ingegneria civile
ed industriale dell'università La Sapienza di Roma frequenta il corso di alta formazione in chimica e
fisica dei materiali con indirizzo metallurgico, applicato agli strumenti musicali in particolar modo
nei pianoforti. Con un laboratorio proprio, svolge un' intensa attività di restauro e assistenza,
collaborando con varie scuole di musica del milanese, sale di registrazione e teatri, dove ha
lavorato fra gli altri per pianisti quali Aldo Ciccolini, Michele Campanella, Bruno Canino, Stefano
Bollani, Franco D’Andrea. Collabora con musei di strumenti storici fra i quali il "MUSEO DEL
PIANOFORTE STORICO E DEL SUONO ACCADEMIA DEI MUSICI" di Fabriano e con YAMAHA
MUSIC EUROPE come tecnico esterno. Tiene conferenze nelle scuole musicali sull'aspetto
tecnico ed evolutivo del pianoforte e per AIARP tiene corsi tecnici di aggiornamento specifici per il
settore.

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

