Programma: musica profana
Tourdion
Canone del XVI sec. di Pierre Blondeau,
Quando bevo del buon vino, Amici, tutto intorno gira e gira e gira!
Ormai bevo anche “Anjou” o “Arbois” Cantiamo e brindiamo, facciamo la
guerra a questa bottiglia! Cantiamo e brindiamo, beviamo dunque, amici miei!
Il buon vino, ci ha reso felici, cantiamo e dimentichiamo i nostri dolori,
cantiamo! Mangiando un prosciutto grasso,facciamo la guerra a questa bottiglia!

Summer is icumen in
Antico Canone del XIII sec. attribuito a Jhon Fornsete
È’ arrivata l'estate. Canta a squarciagola, cuculo!
Germoglia il seme e fiorisce il prato, il bosco si risveglia: canta, cuculo!
La pecora bela per il suo agnellino, il vitellino muggisce alla madre,
salta correndo il toro, corre saltando la capra, canta di gioia, cuculo! Cucù, cucù,
Come canti bene, cuculo! Ora non smettere più.

Canta ora, cucù, canta, cucù!

Di sole e d’azzurro

Il coro polifonico

Laus Vocalis
presenta

Concerto di Maggio

A.Fornaciari, M.Vergnaghi, Saggese , Arrangiamento per 6 voci di Marco d’Attoli
Voglio parlare al tuo cuore, come acqua fresca d'estate
Far rifiorire quel buono di noi. Anche se tu, non lo sai.

Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili
Io ci sarò come una musica, come domenica di sole e d'azzurro.
Vorrei liberarti l'anima, come vorrei nel blu dei giorni tuoi e fingere
Che ci sarò come una musica, come domenica di sole e d'azzurro.

Diretto da Stefania Vitali
Pianoforte: Marco d’Attoli
Chitarra: Francesca Bianchi

Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te di sole e d'azzurro.
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Programma: musica sacra
Mater Jubilaei
P.Schiavazzi, S.Melone, Arr. Marco d’Attoli 2000
Siamo arrivati in tanti da ogni parte di notte e io mi guardo intorno.
Tutti aspettano: sicuramente qualcuno verrà.
Ditemi perché aspettate, voi che vi siete fatti pellegrini.
Dimmi chi aspetti, cuore che chiedi cose più grandi.

Madre del Giubileo, Gioia di una Madre
Madre dell'Eternità, Eternità di ogni Madre.
Siamo venuti con ansia nel mezzo della notte.
Per assistere allo stupore dell'epoca nuova che nasce.
Così la gioia di una nascita offre pace al nostro cuore.
Le nostre ansie somigliano a quelle di Maria.

Madre del Giubileo …

Bendito Salvador
Tradizionale Americano, Arr. S. De Ford 1988
Benedetto Salvatore, che moristi in povertà.
Un amico come Te mai lo incontrerò.

O Cristo amico mio, vieni amico mio,
cerco la tua presenza, la tua pace e il tuo perdono.
Ascolta il mio grido, esaudisci la mia preghiera,
la tua dolce benedizione sarà la mia salvezza,

O Cristo amico mio..
Nelle prove o nel dolore, mai mi scoraggerò,
la tua dolce voce d’amore sarà la mia salvezza.
La tua luce mi illuminerà, la tua pace mi riempirà,
con Te nel cammino non avrò timore.

O Cristo amico mio…

Cada Cancion
Garcia Lorca, Adolfo Tanzi
Ogni canzone è un rifugio d’amore,
ogni stella, un rifugio del tempo,
un nodo del tempo
e ogni sospiro un rifugio di un grido.

Ave Maria
Fabrizio De Andrè
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare,
siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre.
Sai che fra un'ora forse piangerai poi la tua mano nasconderà un sorriso:
gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso.

Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria,
femmine un giorno per un nuovo amore povero o ricco, umile o Messia.
Femmine un giorno e poi madri per sempre
nella stagione che stagioni non sente.

O amore ineffabile
S. Caterina da Siena, Marco Frisina
Tu, abisso di carità, pare che sii pazzo delle tue creature.
Chi ti muove a fare tanta misericordia? L'Amore.

O amore ineffabile, dolcissimo Gesù, o amoroso Verbo, eterna Carità.
Tu sei fuoco d’Amore, eterna Verità, resurrezione nostra, Signore
Tu sei somma dolcezza nell'amarezza nostra,
splendore nelle tenebre, sapienza nella stoltezza.
Tu sei Signore, Padre, Tu sei fratello nostro,
Tu sei Deità eterna, purissima bellezza.
O Amore, amore inestimabile, eterna Deità.

Fiamma viva d’amore
S. Giovanni della Croce, Marco Frisina
O fiamma viva d'amore che soave ferisci.
O fiamma squarcia la tela a questo dolce incontro.
O dolce soave piaga delicata carezza,
Tu parli di vita eterna cambiando la morte in vita.

O amore che tutto crei sublime eterna carità,
la tua fiamma è più forte d'ogni cosa, più forte della morte.
O amato che sul mio petto dolcemente riposi.
d'amore e gloria pieno soavemente m' innamori.
O fuoco nel cui splendore le oscure profondità,
rischiari al mio diletto portando luce e calore.

The Lord bless you and keep you
Libro dei Numeri (6,22-27), J. Rutter
“Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.”

