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Franz Biebl
1906-2001

Angelus Domini
per sette voci in due cori

Urmas Sisask
1960

Heliseb väljadel
per soprano e coro a 4 voci miste

Ola Gjeilo
1978

Maria rubens rosa
per soprano e coro a 4 voci miste

Sergej Rachmaninov
1873-1943

Bogoroditze Devo
da “Vespri” op. 37

Nikolaj Kedrov
1871-1940

Otce nas
a quattro voci miste

Maurice Duruflé
1902-1986

Ubi caritas op. 10 n. 1
Tantum ergo op. 10 n. 4
Mottetti a quattro voci miste

Giacomo Mezzalira
1959

Jesu dulcis memoria
Memento salutis auctor
Mottetti a quattro voci miste

Emanuele Vianelli
1968

Videntes stellam
Mottetto a quattro voci miste

James Whitbourn
1963

Son of God Mass
per sax soprano, organo e coro
1. Introitus
2. Kyrie
3. Kyrie meditation
4. Gloria
5. Lava me
6. Sanctus and Benedictus
7. Pax Domini
8. Agnus Dei
9. Amen

Coro S. Maria del Monte di Varese
Organista Giacomo Mezzalira
Sax soprano Franco Brizzi
Direttore Gabriele Conti

Il Coro Santa Maria del Monte nasce a Varese nel 1971 all’interno della comunità
varesina di Gioventù Studentesca, da un gruppo di amici desiderosi di arricchire, col
canto, i momenti di vita della comunità. Si costituisce ufficialmente nel 1978, sotto la
guida del prof. Giuseppe Golonia, presentandosi a Varese con il suo primo concerto
pubblico.
Da allora ha tenuto più di 300 concerti, a cappella, con organo e con orchestra (I
Cameristi del Verbano, Nuova Cameristica, I Musici Estensi, Camerata Ducale,
Barockorchester Trossingen, I Pomeriggi Musicali) nei comuni, nelle piccole e grandi
parrocchie della provincia e in numerose città italiane ed estere, spesso sotto la forma di
“meditazioni musicali” legate ai tempi liturgici. Questa attività concertistica ha
costantemente affiancato il servizio del coro alla comunità cristiana, servizio legato
principalmente a due chiese: la Basilica S. Vittore e il Santuario di S. Maria del Monte.
Nel 1992 il coro ha partecipato alla rassegna corale internazionale di Loreto; nel 1993 si è
recato in tournée in Ungheria e negli anni 1998, 2000, 2003, 2006 e 2010 in Germania.
Nel 1994 ha registrato il compact disc “Et habitavit in nobis” – Polifonia Sacra
Rinascimentale e Moderna e nel 2003 un CD di musica barocca in collaborazione con il
coro Tritonus di Ochsenhausen (Germania). Dal dicembre 2010 è disponibile il nuovo
compact disc del coro, dal titolo “Narrabo opera Domini” – Polifonia Sacra dall’800 ad
oggi.
Il coro ha inoltre partecipato a diversi concorsi nazionali, ottenendo il primo premio a
Carnate nel 1987. Il repertorio si è sviluppato essenzialmente nel campo della musica
sacra e nell’affrontare composizioni via via più impegnative vi è stata una graduale ma
continua maturazione musicale, ricercata con il desiderio di esprimere sempre meglio la
bellezza della musica corale e del cantare insieme. Il coro è associato all’ USCI, Unione
Società Corali Italiane.
Gabriele Conti, nato a Varese, ha studiato pianoforte presso il Civico Liceo Musicale
cittadino ottenendo il Diploma presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha
poi conseguito anche i Diplomi di “Musica Corale e Direzione di Coro” e “Organo e
Composizione Organistica”.
Ha partecipato a corsi di perfezionamento in diverse discipline; per la direzione di coro
con Jürgen Jürgens, Gary Graden, Tõnu Kaljuste e Daniel Reuss.
E’ direttore del Coro S. Maria del Monte di Varese e del Coro da Camera di Varese ed è
stato, dal 2003 al 2008, direttore del Coro dei Ragazzi della Città di Milano.
Dal 1985 è docente di Esercitazioni Corali presso il Civico Liceo Musicale di Varese,
dove ha fondato e dirige il Coro da Camera dell’istituto.
Svolge l’attività di organista principalmente nel servizio liturgico presso la basilica S.
Vittore di Varese.

