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Bruno Coulais (1954)
Caresse sur l’ocean
Caresse sur l’océan,
porte l’oiseau si léger
revenant de terres enneigées.
Air éphémère de l’hiver
au loin ton écho s’éloigne
châteaux en Espagne
Vire au vent, tournoie, déploie tes ailes
dans l’aube grise du levant,
trouve un chemin vers l’arc-en-ciel;
se découvrira le printemps.
Caresse sur l’océan,
pose l’oiseau si léger
sur la pierre d’une île immergée.
Air éphémère de l’hiver,
enfin ton souffle s’éloigne
loin dans les montagnes.
Vire au vent, tournoie, déploie tes ailes
dans l’aube grise du levant,
trouve un chemin vers l’arc-en-ciel:
se découvrira le printemps
calme sur l’océan.

Carezza sull’oceano
porta l’ uccello cosi leggero,

spirito di terre innevate
Aria effimera dell’inverno

in lontananza il tuo eco s’allontana,
castelli in Spagna.

Vira al vento, volteggia, spiega le ali
nell’alba grigia del levante, trova
un cammino verso l’arcobaleno;

si scoprirà la primavera.
Carezza sull’oceano

Posa l’uccello così leggero
su una pietra di un’ isola sommersa.

Aria effimera dell’inverno,
alla fine il tuo soffio si allontana

lontano sulle montagne.
Vira al vento, volteggia, spiega le ali

nell’alba grigia del levante, trova
un cammino verso l’arcobaleno;

si scoprirà la primavera
calma sull’oceano.

Popolare irlandese
Oh Danny Boy
Oh, Danny boy, the pipes, 
the pipes are calling
From glen to glen, 
and down the mountain side.
The summer’s gone, 
and all the roses falling,

Oh mio piccolo Danny, 
le cornamuse stanno chiamando

di valle in valle 
e giù a lato della montagna.

L’estate se n’è andata 
e tutte le rose tanno cadendo:
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It’s you, it’s you 
must go and I must bide. 
But come ye back 
when summer’s in the meadow,
Or when the valley’s 
hushed and white with snow,
It’s I’ll be here 
in sunshine or in shadow,
Oh, Danny boy, oh Danny boy, 
I love you so!

But when ye come, 
and all the flowers are dying,
If I am dead, 
as dead I well may be,
You’ll come and find 
the place where I am lying,
And kneel and say 
an Ave there for me.
And I shall hear, 
though soft you tread above me,
And all my grave 
will warmer, sweeter be,
For you will bend 
and tell me that you love me,
And I shall sleep 
in peace until you come to me!
Oh, Danny boy, oh Danny boy, 
I love you so!

sei tu che devi andare 
ed io devo aspettare.

Ma ritorna, 
quando il sole sarà sui prati

oppure quando la valle 
tace ed è bianca di neve.

Io sarò là, 
comunque vada.

Oh mio piccolo Danny 
ti voglio tanto bene!

Ma quando verrai
e tutti i fiori staranno appassendo,

Se io sarò morta, 
come morta potrei essere,

verrai e troverai 
il posto dove starò giacendo;

inginocchiati lì e di’ 
un’Ave Maria per me.

E ascolterò, mentre dolcemente
calpesterai la terra sopra di me,

e il luogo dove riposerò 
sarà più caldo, più dolce,

Perché ti chinerai
per dirmi che mi vuoi bene

e dormirò in pace 
finché non mi raggiungerai lassù.

Oh mio piccolo Danny 
ti voglio tanto bene!

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 verso di te

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

Amen. 
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Domenico Bartolucci (1917-2013)
Ave Maria

Lauda natalizia [XIII secolo] (arr. di David Willcocks)

Angelus ad Virginem
Angelus ad Virginem
subintrans in conclave,
Virginis formidinem 
demulcens inquit: «Ave!»
«Ave, Regina virginum;
caeli terraeque Dominum
concipies et paries intacta
salutem hominum;
tu porta caeli facta,
Medela criminum».

«Quomodo conciperem 
quae virum non cognovi?
Qualiter infringerem 
quod firmamente vovi?».
«Spiritus Sancti gratia 
perficiet haec omnia;
Ne timeas, sed gaudeas secura
quod castimonia 
manebit in te pura 
Dei potentia».

L’angelo alla Vergine,
 entrando nella sua stanza,

suscitando in lei turbamento
disse: «Ave!».

«Ave, Regina delle vergini;
concepirai il Signore del cielo e della terra

e darai alla luce, rimanendo casta, 
la salvezza degli uomini;

tu, divenuta la porta del cielo, 
medicina contro i peccati».

«Come potrei io concepire,
poiché non conosco uomo?

Come potrei infrangere 
ciò che promisi con fermezza?»
«La grazia dello Spirito Santo 

compirà questi prodigi;
non temere, ma rallegrati sicura

poiché la tua castità 
rimarrà in te pura

 grazie alla potenza di Dio».

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
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Voci Bianche Santa Cecilia
M° Marco Cortinovis, organo
don Roberto Soldati, direttore

Carol [XV secolo]  (arr. di David Willcocks)

Ding, dong! Merrily on High
Ding, dong! Merrily on high
in heav’n the bells are ringing:
Ding, dong! Verily the sky
is riv’n with angel singing:
Gloria, hosanna in excelsis!
E’en so here below, below,
let steeple bells be swungen,
and ioh, ioh, ioh,
by priest and people sungen.
Pray you, dutifully prime,
your matin chime, ye ringers.
May you beautifully rime
your evetime song, ye singers:
Gloria, hosanna in excelsis!

Din, don! Allegramente
su in paradiso suonano le campane.

Din, don! Davvero i cieli
sono aperti dagli angeli che cantano:

Gloria, osanna nell’alto dei cieli!

Ecco, anche quaggiù
 dai campanili risuonino,

insieme agli «ioh, ioh, ioh»
dei canti dei sacerdoti e del popolo.

Per favore, preparate a dovere
il vostro carillon del mattino e suonate;

meravigliosamente mettete in rima
il vostro canto della vigilia e cantate:

Gloria, osanna nell’alto dei cieli!
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ALLIEVI DELLA CLASSE DI ORGANO
LICEO MUSICALE “VERONICA GAMBARA”

docente: Prof. Roberto Bulla
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Jean-François Dandrieu  (1682-1738)

Da Livre de Noëls pour l’orgue et le clavecin 

     Quand le sauveur Jesus Christ ou Bon Joseph, écoutez-moi

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio e Fuga in Do Maggiore - BWV 553 

César Franck  (1822-1890)

Da “L’Organiste” (vol. 1)
     Poco allegretto in Do Maggiore n.1
     da Sept Pièces en do majeur et do mineur

     Andantino quasi allegretto in Mi minore n.1
     da Sept Pièces en mi majeur et mi mineur

Raffaele Capozzi, organo

Johann Sebastian Bach
In dulci jubilo - BWV 751 

Preludio al Corale Der Tag, der ist so freudenreich - BWV 605
dall’Orgelbüchlein

César Franck
Da “L’Organiste” (vol. 1)
     Noël Angevin in Sol Maggiore n.3
     da Sept Pièces en sol majeur et sol mineur

     Vieux Noël in Re minore n.6
     da Sept Pièces en ré majeur et ré mineur

Daniel Boldini, organo



Due Carol tradizionali inglesi  
Dutch Carol  [XVI secolo] (arr. di Julius Röntgen)

A Child is born in Bethlehem:
Awaiteth him all Jerusalem.

Amor, amor! Quam dulcis est amor!

The Son took upon him humanity,
that to the Father thus draws nigh.

The angels above were singing then,
below were rejoicing the shepherd men.

Now let us all with the angels sing,
yea, now let our hearts for gladness spring.

Un bambino è nato a Betlemme:
lo attende tutta Gerusalemme.

Amore, amore! Quanto è dolce l’amore!

Il Figlio ha preso su di sé l’umanità
che così si avvicina al Padre.

Allora in cielo cantavano gli angeli,
in terra gioivano i pastori.

Cantiamo anche noi con gli angeli,
sì, i nostri cuori esultino di gioia.

CORO POLIFONICO DI ISTITUTO
LICEO MUSICALE “VERONICA GAMBARA”

docente: Prof.ssa Alessandra Perbellini

Coventry Carol  [XV secolo] 

Lully, lullay, thou little tiny Child,
Bye, bye, lully, lullay.

O sisters too, how may we do,
for to preserve this day
this poor youngling
for whom we do sing:
bye, bye, lully, lullay.

Herod, the king, in his raging,
charged he hath this day
his men of might, in his own sight,
all young children to slay.

Coventry Carol  [XV secolo] 

Lully, lullay, piccolo bambino,
Bye, bye, lully, lullay.

O sorelle, come possiamo fare
a salvare in questo giorno

questa povera fanciullezza
per la quale cantiamo:

bye, bye, lully, lullay.

Il re Erode, nella sua furia
in questo giorno ha incaricato
i suoi uomini forti di uccidere

tutti i bambini che avrebbero trovato.
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That woe is me, poor child for thee!
And ever morn and day
for thy parting neither say nor sing:
Bye, bye, lully, lullay.

Che pena per me, mio povero bambino!
In ogni momento, di mattina e di giorno,
per la tua perdita non dire e non cantare:

Bye, bye, lully, lullay.

Giulio Tonelli  (1908-1987)
Quem vidistis, pastores? 
Quem vidistis, pastores? 
Dicite, annuntiate nobis,
in terris quis apparuit?
Natum vidimus
et choros angelorum
collaudantes Domino.
Christus natus est nobis:
venite, adoremus!
Laetentur caeli
et exsultet terra
ante faciem Domini:

Giulio Tonelli  (1908-1987)

Che avete visto, pastori?
Dite, annunziatelo a noi:
chi è apparso sulla terra?

Abbiamo visto colui che è nato
e i cori degli angeli

che rendevano lode al Signore.
Cristo è nato per noi:

venite, adoriamo!
Si rallegrino i cieli,

esulti la terra
dinanzi al volto del Signore:

Giulio Tonelli  (1908-1987)

Mezzanotte! Cristiani, è l’ora solenne
in cui il Dio incarnato discese fino a noi

per cancellare il peccato originale,
e per placare la collera di suo Padre.
Il mondo intero sussulta di speranza

in questa notte che gli dà un Salvatore.
Popolo, in ginocchio! 

Attendi la tua liberazione.
Natale, Natale, ecco il Redentore!

Che la luce ardente della nostra fede
ci guidi tutti alla culla del bimbo,

come un tempo una stella splendente
vi condusse i capi d’Oriente.
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Adolphe Charles Adam  (1803-1856)
Cantique de Noël 
Minuit! Chrétiens, c’est l’heure solennelle 
où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous, 
pour effacer la tache originelle 
et de son Père arrêter le courroux 
Le monde entier tressaille d’espérance 
a cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple, à genoux! Attends ta délivrance, 
Noël! Noël! 
Voici le Rédempteur! 

De notre foi que la lumière ardente 
nous guide tous au berceau de l’enfant. 
Comme autrefois, une étoile brillante 
y conduisit les chefs de l’Orient. 



Le Roi des Rois naît dans une humble crèche, 
cuissants du jour fiers de votre grandeur, 
A votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche, 
Courbez vos fronts 
devant le Rédempteur!

Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
la terre est libre et le ciel est ouvert. 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave 
l’amour unit ceux qu’enchaînait le fer. 
Qui lui dira notre reconnaissance? 
C’est pour nous tous qu’il naît, 
qu’il souffre et meurt: 
Peuple, debout! 
Chante ta délivrance, 
Noël! Noël! Chantons le Rédempteur!

Il Re dei re nasce in un’umile greppia;
potenti di oggi, fieri del vostro prestigio,

al vostro orgoglio, è da lì che un Dio 
proclama:

Chinate la fronte davanti al Redentore!

Il Redentore ha spezzato ogni barriera,
la terra è libera e il cielo è aperto.

Lui vede un fratello dov’era uno schiavo:
l’amore unisce coloro che il ferro 

incatenava!
Chi potrà dirgli la nostra riconoscenza?

Per tutti noi lui nasce, soffre e muore:
Popolo, in piedi! 

Canta la tua liberazione,
Natale, Natale, cantiamo al Redentore!

soprano solista: Sara Louraigui
allieva della classe di Canto della Prof.ssa Michela Venturini

Franz Gruber  (1787-1863)
Astro del ciel 
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello redentor!
Tu, che ai vati da lungi sognar,
tu, che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello redentor!
Tu, di stirpe regale decor,
tu, virgineo mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello redentor!
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Tu, disceso a scontare l’error,
tu, sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

tenore solista: Davide Micheletti
allievo della classe di Canto della Prof.ssa Alessandra Perbellini

VOCI BIANCHE SANTA CECILIA

CORO POLIFONICO DI ISTITUTO
LICEO MUSICALE “VERONICA GAMBARA”

Coro Polifonico di Istituto 
del Liceo Musicale “Veronica Gambara” 

M° Marco Cortinovis, organo
Prof.ssa Alessandra Perbellini, direttore
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Giulio Tonelli 
Adeste, fideles 
Adeste, fideles, læti, triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus Dominum.

En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite, adoremus Dominum.

Aeterni Parentis splendorem æternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem pannis involutum.
Venite, adoremus Dominum.

Giulio Tonelli 
Adeste fideles 

Venite, fedeli, lieti, trionfanti,
venite, venite a Betlemme.

Guardate il Re degli angeli che è nato.
Venite, adoriamo il Signore.

Lasciato il gregge, i pastori
si recano all’umile presepe

e noi, con passo gioioso, affrettiamoci. 
Venite, adoriamo il Signore.

Lo splendore dell’eterno Padre
vedremo velato sotto la carne:

il Dio bambino avvolto in fasce.
Venite, adoriamo il Signore.
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John Rutter 
All Bells in Paradise
Deep in the cold of winter,
darkness and silence were everywhere;
Softly and clearly, 
there came through the stillness
a wonderful sound to hear.

All bells in paradise, 
I heard them ring,
sounding in majesty 
the news that they bring.
All bells in paradise, 
I heard them ring,
Welcoming our Saviour, 
born on earth a heavenly King.
All bells in paradise, 
I heard them ring:
‘Glory to God on high’ 
the angels’ voices sing.

Lost in awe and wonder,
Doubting I asked 
what this sign might be:
Christ our Messiah 
revealed in a stable,
a marvellous sight to see.

He comes down in peace, 
a child in humility,
the keys to his kingdom 
belong to the poor.
Before him shall kneel 
the kings with their treasures:
Gold incense and myrrh.

All bells in paradise...

John Rutter 
All bells in Paradise

Nel profondo freddo d’inverno
ovunque erano oscurità e silenzio.

Dolcemente e limpidamente
tra la quiete arrivò

un suono meraviglioso da ascoltare.

Tutte le campane nel paradiso,
le ho sentite risuonare,

per diffondere con maestosità
la notizia che portavano.

Tutte le campane del paradiso
le ho sentite risuonare,

per dare il benvenuto al nostro Salvatore, 
Re celeste nato sulla terra. 

Tutte le campane del paradiso,
le ho sentite risuonare:

‘Gloria a Dio nell’alto dei cieli’
cantano le voci degli angeli.

Perso per il timore e la meraviglia
dubitando ho chiesto

di quale segno si trattasse:
Cristo, il nostro Messia

si era rivelato in una stalla,
un segno meraviglioso da contemplare.

Egli discende in pace,
nell’umiltà di un bambino,

le chiavi del suo regno
appartengono ai poveri.

Davanti a lui si inginocchieranno
i re con i loro tesori:

oro, incenso e mirra.

Tutte le campane nel paradiso...



Buon Natale!


