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Concerto di Natale

Louis Claude D’Aquin (1694-1772)
Dal  Livre de Noëls
X. “Quand Dieu naquit a Noël”

Quand Dieu naquit a Noël
dedans la Judée,
on vit ce jour solennel
la joie inondée.
Il n’était petit ni grand
qui n’apportât son présent,
et n’o, n’o, n’o, et n’offrit, frit, frit,
et n’o, n’o, et n’ofrit sans cesse
toute sa richèsse.

L’un apportoit un agneau
avec un grand zèle.
L’autre un peu de lait nouveau
dedans une écuelle;
tel, sous de pauvres habits
cachait un peu de pain bis
puor la, la, la, la, pour la Sain, Sain, Sain,
pour la, la, puor la Sainte Vierge
et Joseph consierge.

Allons, bergers, allons tous,
l’ange nous appelle.
Un Saveur est né pour nous,
l’heureuse nouvelle.
Une étable est le séjour 
qu’a choisi ce Dieu d’amour.
Courons au zau zau, courons plus, plus, plus
courons au, courons au plus vite
a ce pauvre gîte.

Luigi Panzeri, organo
Voci Bianche Santa Cecilia

Quando Dio è nato
in Giudea

in quel giorno solenne
fummo inondati di gioia.

Non era né piccolo, né grande,
e ci ha portato il suo dono, 

ci ha offerto senza posa
tutta la sua ricchezza.

 

Uno portò con grande zelo
 un agnellino.

Un altro un po’ di latte appena 
munto, in una scodella;

un tale nascose
sotto le povere vesti

un po’ di pane per 
la Santa Vergine 

e il suo sposo Giuseppe.

Andiamo, fratelli, tutti insieme,
l’angelo ci invita.

“Un Salvatore è nato per noi”
è la buona notizia.

Una stalla è il soggiorno
prescelto dal Dio d’amore.

Accorriamo presto
a questo umile presepe.



Basilica di Santa Maria delle Grazie -  venerdì 17 dicembre 2021

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Hymne an die Nacht

Heil’ge Nacht, o gieße du
Himmelsfrieden in dies Herz!
Bring’ dem armen Pilger ruh’
holde Labung seinem Schmerz!

Hell schon erglüh’n die Sterne,
grüßend aus blauer Ferne:
Möchte zu euch so gerne
flieh’n himmelwärts.

Harfentöne, lind und süß,
die wie zarter Lüfte Herr,
aus des Himmels Paradies, 
aus der Liebe Wonnemeer.

Strahlt nur, ihr gold’nen Sterne,
winkend aus blauer Ferne:
Möchte zu euch so gerne
flieh’n himmelwärts.

oven (1770-1827)
Hymne an die Nacht

Notte santa, infondi
in questo cuore la pace celeste!

Ristora il povero pellegrino,
lenisci il suo dolore!

Le stelle già brillano luminose,
salutando dal blu delle lontananze: 

vorrei così tanto da voi
fuggire verso il cielo!

Suoni d’arpa, lievi e dolci,
melodie gradevoli, Signore 

dal paradiso del cielo,
dal mare d’amore della beatitudine.

Risplendete, voi stelle dorate,
ondeggiando dal blu delle  lontananze

vorrei da voi così intensamente
fuggire verso il cielo.

César Franck (1822-1890)
L’ange gardien 

Veillez sur moi, quand je m’éveille,
bon ange, puisque Dieu l’a dit;
et chaque nuit, quand je sommeille
penchez-vous sur mon petit lit.

Ayez pitié de ma faiblesse;
a mes côtés marchez sans cesse,
parlez-moi le long du chemin;

Veillez sur moi, quand je m’éveille,

Veglia su di me quando mi risveglio,
o angelo buono, perché l’ha detto Dio;
e ogni notte, quando mi addormento,

chinati sul mio lettino.

Abbi pietà della mia debolezza;
cammina sempre al mio fianco,

parlami lungo il cammino.

Veglia su di me quando mi risveglio,
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O buon Signore Gesù,
dona loro il riposo,

il riposo eterno.

Bon ange, puisque Dieu l’a dit;
Et chaque nuit, quand je sommeille
Penchez-vous sur mon petit lit.

Et pendant que je vous écoute,
de peur que je ne tombe en route,
bon ange, donnez-moi la main.

o angelo buono, perché l’ha detto Dio;
e ogni notte, quando mi addormento,

chinati sul mio lettino.

E mentre io ti ascolto
per paura che io cada lungo il cammino,

o angelo buono, dammi la mano.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Dalla Sonata n. 3 per violino solo  - BWV 1005

    Allegro assai
Natan Rizzolini, violino

*  classe di violino del M° Cesare Carretta

Gottfried Heinrich Stölzen (1690-1749)
Bist du bei mir 
Bist du bei mir,
geh ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt 
wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu.

Se tu sei vicino a me, 
allora io morirò felicemente

e felicemente riposerò.
O quanto sarebbe piacevole 

la mia fine
se le tue care e luminose mani 
chiudessero i miei fedeli occhi.

Charles Gounod (1818-1893)
Ave Maria
Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus 
ventris tui, Iesus.
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Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Johann Ritter von Herbeck (1831-1877)
Pueri concinite

Pueri, concinite,
nato Regi psallite,
voce pia dicite:
“Apparuit quem genuit Maria.
Sunt impleta quae praedixit Gabriel.
Eia, eia, Virgo Deum genuit,
quem divina voluit Clementia.
Hodie apparuit in Israel
ex Maria Virgine
natus est Rex.
Alleluia, alleluia, alleluia!

Cantate, bambini
e intonate salmi al Re che è nato

e con voce pia dite:
“È apparso colui che Maria ha generato

si sono compiute le parole di Gabriele:
Accorrete: la Vergine ha generato Dio
come ha dovuto la divina Clemenza.

Oggi è il Re apparso in Israele,
è nato

dalla Vergine Maria.
Alleluia, alleluia, alleluia!

Johann Sebastian Bach
Dalla Partita n. 3 per violino solo  - BWV 1006

    Gavotte en Rondeau
Ruben Rizzolini, violino

*  classe di violino del M° Cesare Carretta

O buon Signore Gesù,
dona loro il riposo,

il riposo eterno.

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pie Iesu 
Pie Iesu Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.
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Carol popolare inglese
We wish you a Merry Christmas 

John Rutter (1945)
The Lord bless you and keep you
The Lord bless you and keep you,
the Lord make his face to shine 
upon you and be gracius unto you.
The Lord lift up the light
of his countenance upon you,
and give you peace.
Amen.

Il Signore ti benedica e ti protegga,
il Signore faccia splendere il suo volto

su di te e sia buono verso di te.
Il Signore rivolga su di te

la luce del suo volto 
e ti doni la sua pace. 

Amen. 

A gaelic Blessing 
Deep peace of the running wave to you.
Deep peace of the flowing air to you.
Deep peace of the quiet earth to you.
Deep peace of the shining stars to you.
Deep peace of the gentle night to you.
Moon and stars pour their
healing light on you.
Deep peace of Christ, 
the light of the world, to you.
Deep peace of Christ to you.

A te la pace profonda 
dello scorrere dell’onda, 

del fluire dell’aria.
A te la pace profonda delle stelle

brillanti, della dolce notte.
La luna e le stelle riversino su di te

la loro luce che guarisce. 
A te la pace profonda di Cristo,

luce del mondo.
A te la pace profonda di Cristo.



Gli interpreti

Lorenzo Benyacar
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Serena Caldera
Zemira Capuzzi
Avelina Hutsalyuk
Maria Maccarini
Margherita Maccarini

Anna Morandi 
Margherita Morandi

Maria Morandi
Carlotta Panchieri
Ginevra Panchieri

Greta Pelonzi

Massimo Poli
Aurora Poli
Diana Politi
Greta Risini

Ilaria Sarnico
Lorenzo Tonolini

Milana Tsyhanchuk

Voci Bianche Santa Cecilia

Allievi della classe di Violino del M° Cesare Carretta
Natan Rizzolini
Ruben Rizzolini

Luigi Panzeri, diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida di 
Mario Valsecchi, si è perfezionato con Luigi Ferdinando Tagliavini e Harald Vogel. 
Svolge intensa attività concertistica in tutta Europa ed ha effettuato diverse registrazio-
ni per varie case discografiche e per la radio olandese KRO. È organista ad Almenno 
San Salvatore, titolare dell’organo Serassi della Parrocchiale, dell’organo Bossi (1760) 
del Santuario della Madonna del Castello e del preziosissimo Antegnati (1588) della 
chiesa di Santa Maria della Consolazione. Collabora con la Cappella Mauriziana di 
Milano, l’orchestra da camera Nova et Vetera di Lecco, I Piccoli Musici di Casazza, la 
Cappella Musicale del Duomo di Bergamo e con diversi ensemble. Si occupa di ricerca 
e trascrizione del repertorio vocale e strumentale del Cinque-Seicento. È stato cura-
tore, con M. Valsecchi, della rivista Archivium Concentum (Ed. Carrara). Membro 
della Commissione per gli organi della Curia Vescovile di Bergamo e della Sotto-
commissione per gli organi dell’Ufficio per i beni culturali della Diocesi di Brescia, 
ha pubblicato diversi studi di organaria. Tiene corsi e conferenze, in particolare sulla 
musica antica italiana, per la Norddeutsche Orgelakademie e per diverse accademie e 
università in Italia e all’estero. È docente di organo presso l’Accademia Santa Cecilia 
di Bergamo e la Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia.

Don Roberto Soldati ha studiato organo presso la Scuola Diocesana di Musica 
Santa Cecilia con il M° Giancarlo Parodi e Musica Sacra con Don Tullio Stefani pres-
so il Seminario di Brescia. Presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma ha 
conseguito summa cum laude la Licenza in Direzione Corale, sotto la guida del M° 
Walter Marzilli. È stato allievo di V. Miserachs Grau, M. Manganelli e S. Presciuttini 
per la composizione, R. Marini e F. Del Sordo (organo e basso continuo),  D. Saul-
nier, N. Albarosa e K. Prassl (canto gregoriano) e di F. Luisi (semiografia polifonica 
rinascimentale). Maestro di Cappella della Cattedrale di Brescia, è coordinatore della 
Sottocommissione per gli Organi dell’Ufficio diocesano per i beni culturali eccle-
siastici. È direttore della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia, dove insegna  
“Ritmo, melodia e teoria”, Musicologia liturgica ed Esercitazioni corali. Insegna IRC 
presso il Liceo Musicale “Veronica Gambara” e Musica presso l’Istituto Arici di Bre-
scia.
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Scopri la scuola

ISCRIZIONI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO | È POSSIBILE EFFETTUARE LEZIONI DI PROVA

Protocollo d'intesa 
con il Conservatorio  
“Luca Marenzio”  
Brescia

Convenzione con il  
Liceo Musicale
“Veronica Gambara” 
Brescia

Con il patrocinio del
Pontificio Istituto di Musica Sacra
Roma

Sostiene la formazione 
liturgico-musicale

Canta

studia con noi!
componi

suona

CORSI E SEMINARI PER TUTTI I LIVELLI FORMATIVI

MUSICA E LITURGIA    CANTO E CORO    CORSI DI STRUMENTO    MUSICA PER OGNI ETÀ

COMPOSIZIONE    MUSICOLOGIA    MASTERCLASS E PERFEZIONAMENTO    MUSICA STORIA MUSICHE


