
Musica, poesia e azioni sceniche 
nei luoghi dell’anima

Programma di Sala

Chiesa e Jubè: risonanze e spazi

Tradizione ungherese - Őszi szél

Dalla montagna soffia un vento d’autunno,
perdonami per tutto!
Sono stato fermo davanti la finestra 
per così tanto tempo inutilmente..
Non mi allontano da qui, preparo il mio nido
come le rondini.
Fodererò il nido con le mie braccia.
Mamma, mamma, mia cara mamma, che 
mi hai fatto crescere, 
se ti ho fatto qualche torto perdonami, 
non perdere le tue lacrime.  
 
Gregoriano - Kyrie IV Cunctipotens genitor Deus 
Matyás  Seiber - Kyrie (cantus firmus Kyrie IV, Missa Brevis)

Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. 

Tomba dei Rivalba: Natività 

Urmas Sisask - Omnis una  (dal Gloria Patri)

Tutti uniti rallegriamoci e a Cristo cantiamo lodi. 
Che oggi ci illumini chi è nato da una vergine.

Soprani

Edit Ács
Anna Maria Dicarlo 

Geny Eva 
Giulia Ferraro 

Chiara Galbiati 
Claudia Nicola 

Federica Poletti 
Mariella Santarcangelo 

Nóra Vásárhelyi-Nagy

Contralti

Giusi Barbieri 
Benedetta Beltrami 

Maria Paola Busconi
Marta Fededegni
Federica Marco 

Luisa Ratti
Antonella Terzo

Tenori

Antonio Bacino
Pietro Cioffi 

Cesare Maffei 
Tamás Endre Tóth

Bassi

Maurizio Bovero
Cristiano Della Corte

Valerio Vezzani

Voci Itineranti
AIKEMChoir - Teresa Sappa Direttore



Tomba dei Radicati: Crocifissione

Zoltán Kodály  - Pange lingua

Canta, o mia lingua,

il mistero del corpo glorioso

e del sangue prezioso

che il Re delle nazioni,

frutto benedetto di un grembo generoso,

sparse per il riscatto del mondo.

Gloria e lode,

salute, onore,

potenza e benedizione

al Padre e al Figlio:

pari lode sia allo Spirito Santo,

che procede da entrambi.

Foresteria: Luoghi della Natura

Javier Busto  - Sagastipean

Meleto 

Ah! Sdraiato sulla schiena, ah! 

Erba accarezza la mia schiena 

Fiori di melo sbocciano di bianco 

Ferite di una bellissima notte 

La nespola ha cinque noccioli 

Cinque dolori nel mio cuore 

I cinque rami hanno cinque fiori di melo 

Cinque stelle di bellezza 

Cantiamo un couplet 

Balliamo l’aria 

Gioie e tristezza 

La notte è buona 

Mamma, non ho sonno

György Ligeti  - Ha folyóvíz

Se fossi un fiume non conoscerei la tristezza, 

non conoscerei la tristezza

Tra i monti e le valli scorrerei silenziosamente.

Sala Capitolare: Maria e il Lunistizio

Urmas Sisask -  Ave Regina caelorum  

                               (dal Gloria Patri) 

Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli angeli.

Porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce.

Gioisci, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne. 

Salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore.

Chiesa: Meditazione

Zoltán Kodály  - Első áldozás 

Venite prescelti, allontanati mondo vano,

allontanati stoltezza mondana. Allontanati!

Ardete, cuori sul sacrificio dell’altare, venite ora 

gioiosamente, prostratevi dinnanzi al Signore

Lodando sua maestà, inginocchiatevi tutti. 

Il Cristo è qui! Ridestati gregge di Cristo, anima 

peccaminosa spostati. Il paradiso è del Neonato

Il banchetto dell’Agnello. Venite ora gioiosamente, 

il raggio di sole che da vita e benedice

Il nostro dolce maestro è il buon Gesù, 

ponga su di noi le sue benevole mani. 

Non ci lasci orfani

Jerker Leijon - Med mitt őga se

Guarda con i miei occhi.

Ascolta con le mie orecchie.

Stringi con le mie mani.

Esisti nel mio cuore.


