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Ciclo concertistico di musica sacra del Novecento e contemporanea  

a cura dell’Associazione NOEMA
In collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

- II edizione -
Direttore artistico: Giuditta Comerci

Ciclo di tre concerti dedicati alla musica sacra del '900 e contemporanea nelle due splendide 
Basiliche di San Nazaro e San Calimero a Milano. L'edizione 2015 è incentrata sulla forma della Messa, 
per la quale verranno presentati tre capolavori della letteratura europea, da Jehan Alain a Benjamin 
Britten (17 ottobre, ore 21 - S. Nazaro), fino alla Messa per doppio coro a cappella di Frank Martin 
(31 ottobre, ore 21 - S. Calimero), inframmezzati da un 'ritorno alle origini', di musica, testi e 
contenuti, dedicato al canto della Sibilla e alla profezia prima e dopo Cristo (24 ottobre, ore 21 - S. 
Calimero, Cripta).  
I programmi saranno introdotti da incontri tematici, nei giorni precedenti i concerti, tenuti dal Prof. 
Massimo Venuti e dal M° Paolo Rimoldi, docenti rispettivamente di Estetica musicale e Composizione 
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano (15, 23 e 30 ottobre, ore 18.30 - S. Calimero). 

- INGRESSO LIBERO –
www.associazionenoema.it

MM3 Missori Crocetta - bus 94 - tram 16, 24 - info.associazionenoema@gmail.com  -  Tel.: 347.0660724

NOVECENTO 2015
INCONTRI E CONCERTI

Il “breve” XX secolo ha mostrato fin dal suo esordio 

il proprio peculiare modo di ascoltare il mondo e di restituirlo nell’arte.

Ha aperto un ventaglio di possibilità espressive 
avendo già moltiplicato le capacità di comprensione.

Ha moltiplicato i vettori della lingua, della sintassi, del pensiero musicale; 
ha spalancato le porte al ‘possibile’, al visibile come all’inconscio.

Nello svolgersi delle sue visioni, delle sue tensioni e dei suoi anni ha sperimentato, 
ma ha anche compiuto linguaggi e strutture che il secolo in atto 

può riconoscere come sintesi e pilastro.
Benché il legame con la dimensione liturgica sia stato mantenuto con difficoltà, 

sono numerosi i capolavori del genere sacro ad essa dedicati che anche più 
di altri generi mostrano in modo evidente questo indiscutibile status.

Tre esemplari Messe polifoniche, intercalate da un solistico e suggestivo
 ritorno alle origini - della musica, delle sacralità e dei testi -, vogliono esserne testimoni 

in questo breve ciclo di incontri e concerti: 
elevare lo spirito è prerogativa umana 

e la liturgia è da sempre in tal senso spazio privilegiato di bellezza e verità.

           Giuditta Comerci, Direttore artistico



INCONTRO: GIOVEDI 15 OTTOBRE, ORE 18.30 
Basilica di San Calimero, Milano
ALAIN E BRITTEN: musica sacra e XX secolo
Introduzione al primo concerto del ciclo Novecento 2015
Paolo Rimoldi docente di Composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano

CONCERTO: SABATO 17 OTTOBRE, ORE 21 
Basilica di San Nazaro, Milano
“AL DI QUA E AL DI LÀ DELLA MANICA”
Messe modale di Jehan Alain per coro femminile, flauto e quartetto d’archi, 
Missa Brevis di Benjamin Britten per coro femminile e organo, brani di Alain, Holst, Caplet, 
Danieli
Virgo Vox  ensemble femminile
Le cameriste ambrosiane quartetto d’archi
Alessia Marcotrigiano flauto traverso
Mauro Longari organo

INCONTRO: VENERDI 23 OTTOBRE, ORE 18.30 
Basilica di San Calimero, Milano
ESTETICA MUSICALE DEL NOVECENTO: tra nostalgia della sacralità e collasso
Massimo Venuti docente di Estetica musicale al Conservatorio G. Verdi di Milano

CONCERTO: SABATO 24 OTTOBRE, ORE 21 
Basilica di San Calimero, Milano
“A.C.- D.C.: COME SEGNO DEL GIUDIZIO”. Dal canto della Sibilla alle visioni del ‘900
Testi precristiani, canto gregoriano, Hildegard von Bingen, John Tavener, Femina Faber
Paola Bianchi voce - Cristina Calzolari voce, organo portativo e arpa medievale - Matteo 
Zenatti voce, arpa rinascimentale e percussioni

INCONTRO: VENERDI 30 OTTOBRE, ORE 18.30 
Basilica di San Calimero, Milano
FRANK MARTIN: una messa di inizio ‘900
Introduzione al terzo concerto del ciclo Novecento 2015

Paolo Rimoldi, docente di Composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano

CONCERTO: SABATO 31 OTTOBRE, ORE 21 
Basilica di San Calimero, Milano
“MISSA”. Messe di Frank Martin per doppio coro a cappella (8 voci) 
e brani di Pietro Ferrario, Ivo Antognini, Vic Nees
Ensemble vocale Calycanthus diretto da Pietro Ferrario

*********************************


