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L’ORGANO 
Organo Meccanico Nasoni e Gandini – 1910” | Colzani I. 2010/2011 

 
 

Pedale  | Contrabasso 16'  Basso 8' Cello 8'      

 

II Tastiera | Bordone 8', Celeste o Flebile 8',  
Viola o Gamba 8', Eolina 8’, Viola 4'  

 

I Tastiera | Principale 16' Principale 8'  Voce Umana 8' Flauto 4', Flautino 2', 
Ottava 4', Tromba 8', Quintadecima 2', Duodecima 2'1/2  

 

Ripieno con pedaletto ad incastro. 
Canne totali: 1153 

Unione Tasto/Pedale. Unione tastiere a “vento” 
Cassa d’espressione al II 

 
  

 

 

Prossimi appuntamenti: 
 

DO 24 Novembre, ore 21.00  
        Concerto per Organo e Pianoforte 
 

 

 
 

 
 

Parole d’Organo 
è una rassegna di incontri musicali nata quattro anni fa e dall’esperienza di 5 anni 
di sporadici eventi dopo il restauro conservativo dell’Organo Francesco Nasoni e 
Elia Gandini 1910 da parte del nostro concittadino Ilic Colzani. Vuole essere una 
rassegna di alto livello artistico e musicale che abbraccia diversi mesi all’anno per 
farsi promotrice dell’ascolto della musica, espressione di quel “misteriosamente 
divino”, ma anche valorizzare il patrimonio architettonico, artistico e spirituale che 
la Chiesa dedicata ai medici Cosma e Damiano ogni volta ci offre. 
 

 

 
 

info:  don Enrico Colombo  031 48 02 91  parrocchia.civello@tin.it 
Mattia Calderazzo   mattia.calderazzo@alice.it 
Filippo Speranza   filispera@libero.it 
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Il canto liturgico proprio della Chiesa Ambrosiana vive un momento di alto interesse  

culturale. Come il Canto Gregoriano per la Chiesa latina, è il canto che ufficialmente 

vive nel culto nel territorio milanese che comprende l’archidiocesi di Milano e le 

parrocchie che storicamente dipendevano da questa nelle valli superiori, in Capriasca 

e a Brissago nel Canton Ticino, nel territorio della valle Cannobina sin al Lago 

Maggiore in diocesi di Novara ed in qualche parrocchia nelle diocesi di Bergamo e di 

Lodi . 

 

L’immenso patrimonio di questa altissima espressione artistica e spirituale, 

testimoniato da antichissimi codici ed oggetto di tante analisi scientifiche nella storia, 

ha accompagnato costantemente per secoli ed accompagna anche oggi la 

celebrazione nel territorio ambrosiano. Alla figura di S. Ambrogio è legata 

l’importanza degli Inni e di tutto lo sviluppo che ne derivò e che, come S. Agostino 

testimoniò nelle “Confessioni” ebbe il merito di introdurre “gli inni e il canto vocalizzato 

alla maniera degli orientali”.  

 

Le sue originali ed espressive caratteristiche estetiche dimostrano gli influssi 

dell’oriente e del canto romano antico in una sintesi di grande significato spirituale 

che rivela in ogni momento la sua assoluta modernità nella centralità della Parola che 

vive e dà vita nell’ assemblea riunita nel nome del Signore.   
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liturgiche e musiche di scena. In campo musicologico è artefice del recupero dei 
manoscritti e della riscoperta dell’opera del compositore B. Franzosini (1768-1853) e 
della fondazione del Centro Studi a lui dedicato: l’edizione critica dell’opera 
omnia per organo da lui redatta è stata pubblicata nel 2013 (Armelin Music, 
Padova). È autore di diversi studi musicologici su riviste italiane ed internazionali. Ha 
collaborato alla revisione critica dell’opera inedita di O. Respighi “Salutazione 
angelica” della quale ha diretto la prima esecuzione assoluta nella basilica di S. 
Maria delle Grazie in Milano (2004). Ha collaborato a produzioni radiofoniche con 
RTSI, RAI, Radiotelevisione Olandese. Nel 2008 è stato insignito del Paul Harris Fellow 
dei Rotary di Londra per il suo impegno artistico e culturale anche a fini umanitari.  
È professore ordinario nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Milano e Direttore dell’Istituto di Medicina Legale. 

 

STEFANO BERTUOL – Organo 

 
Diplomato in Organo e Composizione 
Organistica presso l’ISSM “Conservatorio G. 
Cantelli” di Novara nella classe del maestro G. 
Bardelli, ha successivamente approfondito il 
repertorio organistico antico, suo principale 
ambito di interesse, con i maestri Liuwe 
Tamminga (organo Lorenzo da Prato di 
Bologna), Matteo Imbruno (Oude Kerk di 
Amsterdam) e Javier Artigas (Conservatorio di 
Murcia, Spagna). Ha quindi studiato 
Clavicembalo e prassi del basso continuo col 
maestro Fabio Bonizzoni presso il Conservatorio 
di Novara. Ha seguito masterclass di prassi 
esecutiva, direzione di coro e vocalità con i 
maestri Giovanni Acciai e Delfo Menicucci 
(Conservatorio di Milano). È direttore del Coro 

San Leonardo dalla sua fondazione e direttore artistico della stagione concertistica 
“Abendmusiken” di Verbania. Collabora frequentemente come maestro 
accompagnatore con alcuni Cori della Provincia e, come continuista, in alcune 
formazioni del Conservatorio di Novara. Parallelamente agli studi musicali, si è 
laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Interna ad indirizzo 
cardiovascolare presso l’Università degli studi dell’Insubria (VA). 
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RICCARDO ZOJA - Direttore 

 
Ha studiato organo e composizione organistica, 
musica corale e direzione di coro. Si è formato in 
canto gregoriano, suo ambito prediletto di 
applicazione, a Cremona con i docenti N. 
Albarosa, G. Conti, A. Turco, JB Goeschel, H. 
Rumphrost, G. Baroffio, F. Prassl, J. Puderojien e 
presso il Conservatorio di Lugano ove ha 
conseguito con lode il Diploma di Studi Avanzati 
(DAS) in semiologia e paleografia gregoriana. Ha 
studiato vocalità applicata con A. Soana e Liturgia 
con L. Cavagnoli e H. Kok, teologia liturgica con A. 
Grab: è membro dell’Associazione Internazionale 
Studi di Canto Gregoriano della quale è stato 
eletto componente del Consiglio Direttivo della 
Sezione Italiana nel 2009 e, nel 2015, 

dell’International Board. 
È autore di varie pubblicazioni scientifiche sui temi della monodia cristiana e nel 
2014 è stato insignito del premio “L. Agustoni” per la migliore ricerca in semeiologia 
e paleografia gregoriana dell’anno. È componente del comitato di redazione 
della rivista internazionale “Vox Antiqua” e Assistant Editor della rivista “Studi 
Gregoriani”. Fondatore e direttore del complesso monodico specialistico 
“Concentus monodicus”, con il quale svolge intensa attività concertistica e 
liturgica ed ha inciso vari CD. È docente di introduzione alla semiologia gregoriana 
nei corsi annuali internazionali Aiscgre a Venezia, Cremona ed Arco di Trento 
nonché in diverse altre realtà formative. 
 Nel 1972 è stato nominato organista titolare della Prepositurale dei SS. Pietro e 
Paolo in Brissago (TI-Svizzera); nel 1974 direttore artistico stabile del Coro Polifonico 
San Vittore di Verbania e nel 1976 maestro di Cappella ed organista aggiunto 
dell’Insigne Basilica Collegiata S. Vittore M. in Verbania Intra. Ha al suo attivo 
un’intensa attività concertistica come organista in Italia e all’estero, in 
collaborazione con solisti, come direttore di formazioni sinfonico corali ed alla 
guida della compagine corale verbanese. È autore di numerose composizioni per 
diverse formazioni tra le quali “Dogma storico” e “10 idee per l’abbellimento 
funzionale” per quartetto di ottoni, “Missa brevissima” per soli, coro e orchestra, 
“Recercari I e II” per 10 voci, strumenti e nastro magnetico, numerose composizioni 
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Brano organistico 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Toccata avanti la messa (Da “Fiori musicali”) 

Lucernarium - In die pentecostes 
 

Surge illuminare Ierusalem, 

quia venit lumen tuum * 

et gloria Domini super te orta est. 

V. Et ambulabunt gentes in lumine 

tuo. 

R. Et gloria… Surge illuminare… 

 

 

Alzati ed illuminati Gerusalemme, 

poiché viene la tua luce * e la 

gloria del Signore è sorta su di te. 

E i popoli cammineranno nella tua 

luce. 

 

 

Kyrie Eleison 

 

Psallenda 
 

Gloriosa dicta sunt  

de te Maria, 

quia fecit tibi magna qui potens 

est. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui 

Sancto * 

Sicut erat in prinicipio et nunc et 

semper, et in saecula saeculorum. 

Amen. Gloriosa dicta…. 

 

 

 
Cose gloriose sono dette di te, o 

Maria 

Poiché il Potente ti ha fatto grandi 

cose. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo 

Spirito Santo; 

come era nel principio, ora e 

sempre… 

 

 
Brano organistico 

Girolamo Cavazzoni (1520-1577) 

Hymnus Ave Maris Stella 
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INNO: Splendor paternae gloriae (Lodi) 

 

Splendor paternae gloriae, 

de luce lucem proferens, 

lux lucis et fons luminis, 

diem dies illuminans. 

 

 

Verusque sol, illabere 

micans nitore perpeti, 

iubarque Sancti Spiritus 

infunde nostris sensibus. 

 

Votis vocemus et Patrem, 

Patrem perennis gloriae, 

Patrem potentis gratiae, 

culpam releget lubricam. 

 

 

Informet actus strenuos, 

dentem retundat invidi, 

casus secundet asperos, 

donet gerendi gratiam. 

 

 

Mentem gubernet et regat 

casto, fideli corpore; 

fides calore ferveat, 

fraudis venena nesciat. 

 

 

 

 

O Splendore della gloria del Padre 

che trai Luce dalla Luce, 

Luce della Luce e sorgente della 

luminosità, 

giorno che illumini il giorno, 

 

Tu vero sole, 

che risplendi di eterno fulgore, 

vieni e infondi nei nostri cuori 

la luce radiosa dello Spirito Santo! 

 

Con suppliche invochiamo anche il 

Padre, 

Padre di perenne Gloria 

e di possente Grazia, 

perchè allontani la subdola colpa. 

 

Susciti azioni valorose, 

respinga gli attacchi dell’invidia di 

Satana, 

ci sia propizio nelle avversità, 

ci doni la Grazia di agir bene. 

 

Governi e regga la mente 

in un corpo casto e fedele; 

la fede si infiammi di intenso 

fervore, 

e non conosca il veleno 

dell’inganno.
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CONCENTUS MONODICUS - Schola gregoriana 

Milano-Verbania 

 

Oltre 25 anni di collaborazione 
artistica legano le componenti 

dell’ensemble femminile, provenienti 
da formazione nella vocalità antica, 

al suo fondatore e direttore Riccardo 
Zoja. Il gruppo si è costituito 

all’insegna dello studio specialistico 
della vocalità e dell’interpretazione 

nella monodia cristiana (gregoriana, 
ambrosiana e degli altri repertori), in 

adesione alle acquisizioni 
semiologiche che con E. Cardine 

(1905-1988) hanno visto la 
rivitalizzazione scientifica ed 

interpretativa di questo patrimonio 
artistico e di fede. Concerti, festival, 

rassegne, celebrazioni, momenti 
pubblici di meditazione, 

collaborazione con emittenti, 
incisioni, seminari di studio in Italia e all’estero hanno segnato un lavoro 

approfondito ed intenso, con grande apprezzamento di pubblico e 
critica. Rilevante successo hanno ottenuto le recenti esibizioni nella Basilica 

di S. Vitale a Ravenna, presso la Cappella Palatina di S. Barbara a 
Mantova e nella stagione musicale presso la Cattedrale di Bergamo. Il 

complesso è membro dell’Associazione Internazionale Studi di Canto 
Gregoriano (AISCGre). I 2 ultimi CD incisi “Inni Ambrosiani” e “Terra tremuit” 

(Bottega Discantica-Milano) hanno ottenuto le 5 stelle d’oro della critica 
dalla rivista specializzata “Musica”. 

Le componenti dell’ensemble sono Laura Lazzari, Angela Maria Perrotta, 
Elisabetta Piazza, Stefania Ralici, Maria Schirò, Tina Trotta. 

www.concentusmonodicus.it 
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INNO – Hic est dies verus dei alternatim organo 

Giovanni Battista FASOLO (1598-1680) Versi del Veni Creator 

 
Hic est dies verus Dei, sancto serénus 

lúmine, quo díluit sanguis sacer, 

probrósa mundi crímina. 

 

 

Fidem refúndit pérditis, cæcósque visu 

illúminat; quem non gravi solvit metu 

latrónis absolútio? 

 

 

Opus stupent et ángeli, pœnam 

vidéntes córporis Christóque 

adhæréntem reum vitam beátam 

cárpere. 

 

Mystérium mirábile, ut ábluat mundi 

luem, peccáta tollat ómnium carnis 

vitia mundans caro. 

 

 

Quid hoc potest sublímius, ut culpa 

quærat grátiam, metúmque solvat 

cáritas reddátque mors vitam novam? 

 

 

Esto perénne méntibus paschále, Iesu, 

gáudium et nos renátos grátiæ tuis 

triúmphis ággrega. 

 

 

Iesu, tibi sit glória, qui morte victa 

prænites, cum Patre et almo Spíritu, in 

sempitérna sæcula. Amen. 

 

Questo è il vero giorno di Dio, 

rasserenato da una santa luce, nel 

quale il sangue sacro ha sciolto i 

vergognosi peccati del mondo. 

 

Restituisce la fede agli smarriti e 

ridona la vista ai ciechi; la paura di chi 

non è dissipata dall’assoluzione del 

ladrone? 

 

La creazione e gli angeli restano stupiti 

al vedere le sofferenze del corpo e il 

peccatore stretto a Cristo afferrare la 

vita beata. 

 

Mistero meraviglioso, che lava il 

peccato del mondo, cancella i peccati 

di tutti, purificando la carne dai vizi 

della carne. 

 

Che cosa potrebbe essere più 

sublime: la colpa cerca il perdono, 

l’amore scioglie in timore, 

la morte restituisce una vita nuova? 

 

Rimanga sempre nell’anima la gioia 

pasquale, o Gesù, e noi, rinati alla 

grazia, ammettici nel tuo corteo 

trionfale. 

 

A te sia gloria, Gesù, che vinta la 

morte risplendi insieme al Padre e al 

Santo Spirito nei secoli dei secoli. 

Amen 
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Christusque nobis sit cibus, 

potusque noster sit fides; 

laeti bibamus sobriam 

ebrietatem Spiritus. 

 

Laetus dies hic transeat; 

pudor sit ut diluculum, 

fides velut meridies, 

crepusculum mens nesciat. 

 

 

Aurora cursus provehit: 

Aurora totus prodeat, 

in Patre totus Filius 

et totus in Verbo Pater. Amen. 

 

 

 

 

Cristo sia nostro cibo, 

sia nostra bevanda la fede, 

lieti attingiamo alla sobria 

ebbrezza dello Spirito. 

 

Trascorra lieto questo giorno: 

il pudore sia come il chiarore 

dell’alba, 

la fede come il meriggio, 

l’animo non conosca il crepuscolo. 

 

L’aurora procede nella sua corsa: 

si mostri tutto aurora, 

tutto il Figlio nel Padre 

e tutto il Padre nel Verbo. Amen 

 

 
 
 
Alleluja 

Alleluja. 

Benedicta tu inter mulieres et 

benedictus fructus ventris tui. 

Alleluja. 

Alleluja. 

Ti sei benedetta tra le donne e 

benedetto è il frutto del tuo seno. 

Alleluja. 
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Post Evangelium 

Ave rex noster, tu solus nostros 

errores miseratus: Patri oboediens 

ductus es ad crucem ut agnus 

mansuetus ad occisionem. Tibi 

Gloria, hosanna, triumphus et 

Victoria: tibi summae laudis et 

honestatis coronam.  

Alleluja 

Ave, nostro Re. Tu solo hai 

misericordia delle nostre colpe. 

Obbediente al Padre, sei portato 

alla croce come un docile agnello 

al sacrificio. A te la gloria, osanna, 

il trionfo e la vittoria. A te la corona 

della somma lode e dell’onore. 

Alleluja. 

 
 

 

 

 
Brano organistico 

Domenico Zipoli (1688-1726) 

Canzona in Re min. 

Da “Sonate d’Intavolatura per cembalo e organo” 

 

 

 

 

Offerenda 
 

Benedicta tu inter mulieres.  

Et benedictus fructus ventris tui, 

qui est Christus Dominus.  

Et beata quae credidisti, 

perficientur in te quae dicta sunt 

tibi a Domino.  * Qui est Christus... 

 

 

Tu sei benedetta tra le donne.  

E benedetto è il frutto del tuo seno 

che è Cristo Signore.  

E beata tu che hai creduto: si 

realizzino in te tutte le cose che ti 

sono state dette dal Signore. 
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Confractorium 
 

Illumina faciem tuam super servum 

tuum, et salvum me fac in tua 

misericordia:  

Domine, non confundar, quoniam 

invocavi te. 

 

Illumina il tuo volto sul tuo servo, e 

salvami nella tua misericordia.  

 

Signore non sarò confuso, poiché 

ti ho invocato 

 

 

 
Brano organistico 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Recercar dopo il Credo (Messa della Domenica) 

Da “Fiori Musicali” 

 
 

 

Antiphona Cum Psalmo 44 
 

Sub tuam protectionem 

confugimus, ubi infirmi 

susceperunt virtutem; et propter 

hoc tibi psallimus, Dei Genetrix 

vera. 

 

Ps. 44. Eructavit cor meum verbum 

bonum dico ego opera mea Regi. 

. Speciosus forma prae filiis 

hominum diffsa est gratia in labiis 

tuis:  propterea benedixit te Deus 

in aeternum 

. Propter veritatem et 

mansuetudinem et iustitiam * 

deducet te mirabiliter dextera tua. 

 

 
Sotto la tua protezione ci siamo 

rifugiati, dove i deboli hanno 

ricevuto forza. E per questo 

cantiamo a te, vera Madre di Dio.  

 

 

Ps 44. Il mio cuore effonde parola 

buona. Io canto al re la mia opera. 

. Sei il più bello tra i figli dell’uomo: 

sulle tue labbra è diffusa la grazia; 

per questo Dio ti ha benedetto per 

sempre. 

. Per la verità, la mitezza e la 

giustizia, la tua destra ti guida 

mirabilmente 

 


