
Prata di Pordenone – Chiesa di S. Lucia 

domenica 20 dicembre 2015, ore 20.30 

 

41^ CONCERTO DI NATALE 
 

Introduzione 

 
Andrea Basevi 

C’era la notte ed era silenziosa 

 

Renato Dionisi - 

Il sonno di Gesù bambino 

 

Coro di voci bianche della Scuola di Musica 

Preparatori: Valentino Pase, Eleonora Raota, Sandro Bergamo 

 

Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 

 

    motectus  Ad te Domine 

 

 

Domenico Zipoli 
(1688 – 1726) 

    

 

    Intonazione per organo 

    motectus  Ad mariam 

 

    Intonazione per organo 

    ant. greg.  Magnificatus est 

    ps.   Confitebor 

 

    Intonazione per organo 

    ant. greg.  Completi sunt 

    ps.   Beatus vir 

 

    Intonazione per organo 

    ant. greg.  Levate capita vestra 

    ps.   Laudate Dominum 

 

    Hymn.   Ave Maris stella  

 

    Sonata in La maggiore per vl e continuo 

 



    Hymn.   Tantum ergo 

     

 

 

Domenico Scarlatti 
(1685 – 1757) 

 

    motectus  Nisi quia Dominus 

 

    ant. greg.  Hodie Christus Natus est 
  canticum   Magnificat a 4 e cont. 

 

 

 

 

CAPPELLA ALTOLIVENTINA 

 

Elena Bergamo  (*) 

Rita Bertolo 

Anna Tarca 

Martina Zaccarin  (*)    soprani 

 

Francesca Basso   

Elena Corazza 

Giovanna Dissera Bragadin  (*) 

Anna Zigoni   contralti 

  

 

Fabio Comberlato   

Marco Lagni 

Danilo Zeni    

 

Sandro Bergamo 

Valentino Pase 

Luca Silvestrin     bassi 

 

(*) soli 

 

ACCADEMIA PALATINA 

 

Nicola Mansutti  violino 

Stefano Cascioli  violino 

Edvige Forlanelli  violoncello 

Paolo Monetti   violone 

Elia Pivetta   organo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandro Bergamo  maestro di cappella 
 
 
 
Ricordate il film Mission con Robert De NIro? Ricordate i Gesuiti delle Reduciones del Paraguay che 
trovarono negli indios Guaranì una musicalità innata, sviluppata insegnando loro a cantare, suonare e 
costruire strumenti, dando loro contemporaneamente dignità culturale e mezzi per uscire dalla miseria? 
Ebbene, se il film racconta una storia di fantasia, lo scenario storico è autentico. 
 
Per il 41^ concerto di Natale la Cappella Altoliventina e la neo costituita Accademia Palatina, 



presenteranno musiche realizzare nelle Reduciones gesuitiche del Paraguay e in particolare un Vespro 
di Domenico Zipoli, autore di musiche scritte appositamente per gli indios guaranì. 
 
Domenico Zipoli (1688 – 1726), che lasciò l’Italia e una brillante carriera di musicista, organista e 
compositore, per andare in Sudamerica, da gesuita, e svolgere attività missionaria laggiù. Ovviamente 
essendo un valente musicista compose delle musiche per gli Indios Guaranì (la popolazione locale) ma 
con schemi e strumenti tipicamente occidentali. 
 
È il caso dei “Vespri di Sant’Ignacio” , scritti per coro a 3 voci e un piccolo organico strumentale, fatto di 
2 violini, violoncello, contrabbasso e organo. 
 
. 
Per Zipoli e per i Gesuiti si trattava non solo di un veicolo per l'evangelizzazione ma anche e soprattutto 
di un modo per dare dignità culturale e mezzi di sostentamento agli indios: oltre che fare musica, i 
Guaranì avevano avviato anche un'attività di produzione di strumenti (i violini guaranì ebbero una certa 
diffusione nel Settecento).  
. 
 
Accanto ai vespri sarà eseguito il “Magnificat” di Domenico Scarlatti, napoletano ma vissuto gran parte 
della sua vita in Spagna e, soprattutto, figlio del maestro di Zipoli, Alessandro Scarlatti, autore del brano 
di apertura. 
 


