Naviglio Piccolo
Mercoledì 20 gennaio 2016 - ore 21.00

Coro
Santuario del Crocefisso
Direttore

Mauro Maestri
G. Weiss - H. Peretti

Can't help falling in love

(1921 – 2012) (1916 - 1986)

G. P. da Palestrina

Sicut cervus

(1525 - 1594)

T. L. de Victoria

O magnum misterium

(1548-1611)

L. Grossi da Viadana

Exultate justi

(1564-1627)

Josquin des Prez

El grillo

(1450-1521)

B. Donato

Chi la gagliarda

(1525-1603)

F. Mendelssohn

4 lieder Op. 41

(1809-1847)

Im Walde
Entflieh' mit mir
Es fiel ein Reif
Auf ihrem Grab

S. Rachmaninov

Bogoroditse devo

(1873-1943)

J. Lennon P. McCartney
(1940-1980) (1942 - )

Michelle
Yesterday

Z. Kodaly

Veni Emmanuel

(1882-1967)

M. Duruflé

Notre père

(1902-1986)

M. Seiber
(1905-1960)

M. Seiber
Apple Apple
The old woman

Quota di partecipazione € 5,00
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Il Coro Santuario del Crocifisso di Desio è nato per volontà di un gruppo di
giovani amiche, accomunate da una grande e sincera passione per il canto e
per la musica, che vollero offrire alla loro piccola comunità parrocchiale
qualcosa che ancora mancava, qualcosa che potesse rendere più solenne e
spirituale la liturgia: un coro.
Oggi, sotto la guida del Direttore 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 oltre l’ambito locale spingendosi fino a
manifestazioni di livello nazionale. Il repertorio spazia da autori del ‘400-500,
come Franchino Gaffurio, Jacob Arcadelt e Giovanni Pierluigi da Palestrina,
fino a compositori del ‘700-800, fra i quali Antonio Lotti, Alessandro Scarlatti,
J.S. Bach e Mozart. Inoltre, grazie ad una proficua collaborazione con il coro
"Città di Desio", il coro può vantare l'esecuzione del Gloria Rv589 di Antonio
Vivaldi, del Messiah di J.F. Handel e del Requiem di Mozart.
Recentemente il coro ha ampliato il proprio repertorio, includendovi anche
musica profana e brani tradizionali dai vari paesi del mondo. Le più recenti
esecuzioni del coro annoverano il Requiem di G. Fauré e Holocaust Cantata
di D. McCullough.
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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.
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