SABATO 22 SETTEMBRE – TRECATE –
IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PATRONI

SCHOLA GREGORIANA “EXULTEMUS”

“ET SPES NOSTRA, SALVE”
Elevazione Spirituale
Schola Gregoriana “Exultemus” di Boffalora Sopra Ticino
Direzione e Organo: Alberto Sala
Violino: Dino Scalabrin

La serata sarà scandita dal “ritmo” dell’antico Canto
Gregoriano. Verranno eseguite le più belle pagine delle
immortali musiche che, dai primi secoli della storia del
Cristianesimo, sono giunte – non senza mille peripezie fino ai nostri giorni.
Le antiche melodie delle Antifone, degli Introiti e delle
Sequenze d’Avvento, di Natale, della Quaresima, di Pasqua,
di Pentecoste e delle feste mariane ci guideranno in un
suggestivo percorso fatto di suoni, parole e luci.

La Schola Gregoriana Exultemus nasce nel 2010 grazie a persone
appassionate di canto gregoriana. La Schola, che fin dalla sua
fondazione è parte integrante dell’Associazione “Camelot crocevia di arte e cultura -” si propone di portare a conoscenza
del maggior numero di persone possibile un’arte e una
conoscenza antichissime che, attraverso la loro pratica,
contribuiscono all’elevazione spirituale e culturale degli artefici
e dei fruitori.
La Schola presta servizio in numerose celebrazioni liturgiche sul
territorio lombardo-piemontese e propone concerti con precise
tematiche, in particolare in occasione dei “tempi forti” liturgici

Le Schola è aperta a tutti, e si ritrova ogni venerdì presso la sede
in Via Privata Paolo VI.
Per informazioni associazione.camelot@gmail.com

Cos’è il canto gregoriano?
Il canto gregoriano è un canto liturgico, solitamente interpretato
da un coro o da un solista chiamato cantore (cantor). Deve essere
cantato a cappella, cioè senza accompagnamento strumentale,
poiché ogni armonizzazione, anche se discreta, altera la
struttura di questa musica. Si tratta di un canto monodico, che
esclude cioé la simultaneità sonora: ogni voce che lo esegue
canta all’unisono.
E’ una musica recitativa che predilige il testo in prosa, che
origina dal testo sacro e che favorisce la meditazione e
l’interiorizzazione (ruminatio) delle parole cantate.
Il canto gregoriano non è un elemento ornamentale o
spettacolare che si aggiunge alla preghiera di una comunità
orante, ma è parte integrante ed efficace della stessa lode,
ordinato al servizio ed alla comprensione della parola di Dio. È
questo il significato più profondo ed intimo di questo genere
musicale.

ALBERTO SALA
Nato a Monza nel 1974, ha
completato
gli
studi
musicali
presso
il
“Pontificio
Istituto
Ambrosiano di Musica
Sacra di Milano”, in
particolare con i maestri
E.Vianelli (pianoforte e
organo),
L.Molfino
(composizione), G.Bredolo
(direzione
di
coro),
A.Turco
(canto
gregoriano), conseguendo
il Magistero in Canto Gregoriano con una tesi riguardante “Luigi
Sante Colonna, Maestro di Cappella e Organsita del Duomo di
Novara”.
Successivamente ha ottenuto la laurea in Organo col massimo
dei voti e la lode presso il Conservatorio G. Cantelli di Novara
sotto la guida del M° G. Bardelli e sempre conseguendo il
massimo dei voti ha frequentato il Corso Specialistico di
Improvvisazione Organistica presso il Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Roma tenuto dal M° p. T. Flury.
Ha seguito corsi di perfezionamento, masterclass e
improvvisazione organistica con A.Sacchetti, G.Acciai,
F.Caporali, G.Parodi, G.Mazza.
Tiene regolarmente diversi concerti d’organo solista ed in
formazione con altri strumenti. Collabora con numerosi cori
effettuando tournées in Italia ed all’estero.
Coopera stabilmente con la “Cappella Musicale” del Duomo di
Novara e con i “Piccoli Cantori di S.Maria” della Cattedrale.
E’ docente di Teoria e Solfeggio e Organo presso l’Istituto della
Cappella Musicale del Duomo di Novara.
Ha al suo attivo numerose composizioni ad uso liturgico ed
Oratori per soli, coro, organo ed orchestra.

DINO SCALABRIN
Inizia gli studi violinistici con
l’allora primo violino del Teatro
alla Scala M° Mario Ferraris e
nel 1990 si diploma sotto la
guida del M° Giacomo presso il
Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria,
dove
successivamente si laurea in
Didattica della Musica. Si
perfeziona in interpretazione
violinistica sotto la guida di
maestri di fama internazionale
come Mauro Catalano (Primo
violino
dell’Orchestra
Angelicum di Milano), Giovanni
Guglielmo (nei seminari “Tartini” di Padova in cui vince anche la
borsa di studio) e Massimo Marin (spalla del Teatro Regio e del
Teatro alla Scala).
Svolge un’intensa attività di musica da camera esibendosi nei più
importanti teatri italiani, in Svizzera, Francia, Portogallo,
Spagna, Libano, India e Malesia. Collabora con prestigiose
Orchestre tra le quali Regionale del Lazio, Filarmonici di Torino,
Arturo Toscanini di Parma, Regionale Marchigiana, Carlo Coccia
di Novara, Stabile di Bergamo, Filarmonica Italiana, Pomeriggi
Musicali di Milano, Classica di Oporto, Accademia della Scala,
Pegasus Chamber Orchestra della Svizzera.
Dal 1991 ha iniziato ad affiancare all’esperienza esecutiva un
sempre più florido interesse per la didattica insegnando in
prestigiose istituzioni civiche musicali (Alba, Tortona, Ovada,
Novara), dal 2001 è docente di Violino nelle Scuole Secondarie
ad ordinamento strumentale e dal 2012 è titolare della cattedra
di Violino e Musica d’Insieme al Liceo Musicale “F. Casorati” di
Novara. È spesso invitato a far parte della giuria in concorsi
nazionali e internazionali.

