
LUBIANA (SL) – CHIESA DI SAN GIACOMO 

domenica 6 marzo 2016 – ore 17 
 

 

Se il Tevere sfocia in Laguna 
scuola romana e scuola veneziana a confronto 

Cappella Altoliventina 
 
) 
 

alla Messa 

 
Giovanni Pierluigi da Palestrina introito Pater Peccavi 

(1525? – 1594) 

       Kyrie e Gloria   dalla Missa Brevis 
 

     offertorio Sicut cervus 
 

       Sanctus  dalla Missa Brevis 
 

     communio Sicut cervus 
 

       Agnus Dei  dalla Missa Brevis 

 

       Super flumina Babylonis 

 

Concerto dopo la Messa 
 

Giacomo Carissimi     Tolle Sponsa 

(1605-1674)  

 

Alessandro Grandi     Egredimini 

(1590– 1630)      Ego flos campi    

       Surge propera     

   

Francesco Cavalli     O quam suavis 

(1602 – 1676) 

 

Giovanni Battista Bassani    Stupete novum 

(1647/57 – 1716)      

 

Paolo Benedetto Bellinzani    Dextera Domini 

(1682 – 1757) 

 

 

 



CAPPELLA ALTOLIVENTINA 

 

Elena Bergamo  soprano 

Lisa Friziero  contralto 

Claudio Zinutti tenore. organo

Sandro Bergamo basso 

 

con la collaborazione di 

Dalibor Miklavcic    organo 

 

 

La Cappella Altoliventina è l’insieme vocale dell’omonima Associazione Culturale. Di organico 

variabile, a seconda del programma proposto, predilige particolarmente la dimensione 

madrigalistica e il repertorio rinascimentale e 

maestri dell’epoca, alla ricerca sulle espressioni musicali 

prime esecuzioni di inediti cinque e seicenteschi.

Intensa anche la frequentazione del repertorio gregoriano, con, tra l’altro, la regi

del Proprium Missae in Nativitate S. Johannis Baptistae.

 

E’ diretta fin dalle origini dal suo fondatore, Sandro Bergamo.

 

IN COLLABORAZIONE CON 

                  

 

 

 

 

. organo 

La Cappella Altoliventina è l’insieme vocale dell’omonima Associazione Culturale. Di organico 

variabile, a seconda del programma proposto, predilige particolarmente la dimensione 

madrigalistica e il repertorio rinascimentale e barocco, dedicando ampio spaz

maestri dell’epoca, alla ricerca sulle espressioni musicali del Friuli e del Veneto O

inediti cinque e seicenteschi. 

Intensa anche la frequentazione del repertorio gregoriano, con, tra l’altro, la regi

del Proprium Missae in Nativitate S. Johannis Baptistae. 

E’ diretta fin dalle origini dal suo fondatore, Sandro Bergamo. 

                   

  Zadov

  Istituto San Stanislao

La Cappella Altoliventina è l’insieme vocale dell’omonima Associazione Culturale. Di organico 

variabile, a seconda del programma proposto, predilige particolarmente la dimensione 

arocco, dedicando ampio spazio, accanto ai grandi 

del Friuli e del Veneto Orientale, con 

Intensa anche la frequentazione del repertorio gregoriano, con, tra l’altro, la registrazione in DVD 

adov Sv. Stanislava 

Istituto San Stanislao 


