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PROGRAMMA
 
 

Ferdinando Bonazzi (1764-1845)
Domine, salvum fac Regem

 
Giovanni Bianchi (1758-1829)

Sinfonia in Re maggiore
 

Carlo Monza (1735-1801)
O salutaris hostia

 
Ambrogio Minoja (1752-1825)

dal Dixit Dominus in Re maggiore:

Tecum principium
Dominus a dextris tuis

 
Giuseppe Valaperta (1756-1814)

Domine Deus
 

Ferdinando Bonazzi
Lætemur omnes

Sacerdos iste
 
 



 
CAPPELLA MUSICALE DI GORGONZOLA

 
Soprano: Veronika Kralova

Musico soprano: Stefano Torelli
Basso: Marco Bordini

 
Violini: Sonia Ratti e Vitangelo Cantatore

Viola: Alberto Maurizio Polli
Viola da Gamba: Giorgio Dini
Flauti: Sofia Ratti e Saya Dini

 
Maestro di cappella e organista: Matteo Marni

La Cappella Musicale di Gorgonzola nasce nella prima metà del XVIII secolo al
fine di solennizzare con molta, e scelta musica le maggiori solennità della chiesa
prepositurale dei SS. Protaso e Gervaso di Gorgonzola (MI). Composta
originariamente da musicisti milanesi assoldati di volta in volta insieme ai
maestri di cappella – fra i quali si annovera anche il celeberrimo Giovanni
Battista Sammartini (1700-1775) – grazie alla munificenza del duca Gian
Galeazzo Serbelloni (1744-1802) alcuni giovani gorgonzolesi talentuosi furono
istruiti nel canto e nella pratica strumentale dai migliori maestri di cappella
milanesi tanto da poter assolvere autonomamente al disimpegno delle
incombenze liturgiche della chiesa prepositurale di Gorgonzola. Fra questi
musicisti spicca Giovanni Bianchi (1758-1829), compositore, maestro di cappella
e organista fra l’ultima decade del XVIII secolo e i primi decenni del successivo,
con cui la Cappella Musicale raggiunse il periodo di massimo splendore. Le
prescrizioni in materia di musica sacra emanate negli anni ’30 dell’Ottocento
dal Cardinale Gaisruck e il mutamento della sensibilità liturgica e musicale
comportarono una riduzione dell’organico e una presenza sempre più saltuaria
in liturgia della Cappella Musicale che, sul volgere del XIX secolo, cessò
completamente la propria attività. Sulle ceneri di questa antica istituzione
gorgonzolese nel 2009 la Cappella Musicale rinasce e, da allora, affianca
all’originaria attività liturgica presso la chiesa prepositurale di Gorgonzola una
discreta attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi in oltre 100 concerti in
tutta la Lombardia. Negli ultimi anni l’ensemble guidato da Matteo Marni sta
affrontando lo studio e l’esecuzione pionieristica del repertorio sacro milanese
sette e ottocentesco.



"Il 6 ottobre 2012 nasceva la “Associazione Musicale Organa” da un piccolo gruppo di amici appassionati al
suono dell’organo a canne, attenti alla letteratura organistica spesso meno conosciuta e alla bellezza degli
strumenti che adornano aule e navate che raccontano i giorni della grande storia. Il sogno era produrre
registrazioni nelle quali riconoscerci per condividere uno spirito di ricerca che animava le nostre giornate.
Sembrava difficile, invece molto abbiamo imparato e ora  possiamo incominciare a segnalare alcuni frutti del
nostro lavoro. Oggi possiamo condividere alcune raccolte d’arte  organistica, guardare a esecutori o a strumenti  
appartenenti alla sfera dell’eccellenza e studiare nuovi  progetti. La piazza di incontro per ragionare di queste
idee è il nostro sito internet: www.organasemper.com, un "giornale" che nuovi amici potranno sfogliare e
navigare magari sostenendo nei modi che riterranno più opportuni le anse di questo tracciato. Noi lo 
 percorriamo con il  sorriso di un suono ritrovato, di una pagina musicale rara o con la voce di nuovi
compositori."

 
contatti: info.organa@gmail.com
                www.organasemper.com

Anche la cappella musicale di Corte di Milano partecipò inevitabilmente ai rivolgimenti
sociali, politici e culturali che attraversarono la capitale del Regno nel decennio
napoleonico. Antichissima istituzione meneghina, la cappella musicale di Corte rimonta
al periodo sforzesco; tanto nell’età spagnola quanto nella prima dominazione austriaca
vennero arruolati come maestri di cappella, musici o strumentisti i migliori virtuosi
disponibili sulla piazza cittadina: solo poche decine di metri separavano la cappella di
Corte dalla Cattedrale. Dopo un periodo di incertezze negli anni della Cisalpina, la
cappella di Corte venne riattivata a pieno regime proprio con l’ascesa al trono di
Napoleone. Diversamente dalle altre cappelle cittadine, ridimensionate negli organici e
nei servizi, nel decennio napoleonico la cappella di Corte disponeva di un’orchestra
completa – composta dai musicisti della Scala guidati da Alessandro Rolla – e delle
migliori voci al soldo della cappella del Duomo. L’Imperatore elesse personalmente
come nuovo maestro di cappella Bonifazio Asioli, musicista allineato al nuovo corso,
sebbene de facto questo incarico continuò ad essere ricoperto da Ferdinando Bonazzi
(1764-1845), il più valido musicista di chiesa di Milano. Alcuni archivi e biblioteche
musicali milanesi conservano partiture composte per i servizi della cappella di Corte: fra
queste spiccano diverse intonazioni dell’antifona propria della liturgia reale Domine,
salvum fac Regem/Imperatorem che Napoleone, uomo delle mille contraddizioni,
pretendeva fosse cantata al termine delle celebrazioni liturgiche nella cappella di S.
Gottardo in Corte: il figlio della Rivoluzione che ha tentato di distruggere l’ancien regime
pretendeva di essere acclamato e tutelato come il re decapitato qualche anno prima. Il
programma musicale proposto è un florilegio di pagine composte dai maestri di cappella
milanesi per le funzioni della cappella di Corte e delle maggiori cappelle musicali
cittadine negli anni del regno napoleonico.
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