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Orchestra da Camera di Lugano
Bissone

Chiesa di San Carpoforo
Venerdì 26 maggio 2017, ore 20.30

Gambarogno

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Vira
Sabato 27 maggio 2017, ore 20.30
Entrata gratuita

Hallelujah!

Cori celebri dal Messiah di Haendel
HENRY PURCELL (1659-1695)
Funeral Music for Queen Mary
March
“Man that is born of a woman”
“In the midst of life”
Canzona
“Thou knowest Lord”

Il Coro Tersicore nasce a Lugano nel 2002 per volontà di un
gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica. Gli attuali
membri, che vantano un’esperienza pluriennale in ambito corale, si
ritrovano settimanalmente per provare insieme, sotto la guida del
maestro Guido Mollica. Il repertorio comprende brani che spaziano
dalla musica polifonica rinascimentale a quella contemporanea. Il
Coro Tersicore si esibisce regolarmente sia in Svizzera che all’estero.

[foto coro]

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Concerto per 3 trombe in re maggiore
Intrada – Grave – Allegro – Largo – Vivace

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Messiah
n. 4
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 24
n. 25
n. 26
n. 42
n. 43
n. 44
n. 45
n. 53

GAMBAROGNO

“And the glory of the Lord”
“There were shepherds abiding in the field”
“And the angel said unto them”
“And suddenly there was with the angel”
“Glory to God”
“Surely He hath borne our griefs”
“And with His stripes we are healed”
“All we like sheep have gone astray”
“He that dwelleth in heaven”
“Thou shalt break them”
“Hallelujah!”
“I know that my Redeemer liveth”
“Worthy is the Lamb”

Scuola Corale della Cattedrale di Lugano
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Fondazione Pro Libertas et Humanitas Kasimir Bartkowiak
Fondazione Vittorio e Amalia Ghidella
Si ringraziano i Consigli parrocchiali di Bissone e di Gambarogno

Concerti sul Lago 2017

Robert Michaels maestro del coro e organo

Coro Tersicore

Guido Mollica maestro del coro
Matteo Villa, Chie Yasui, Mattia Caputo trombe

Orchestra da Camera di Lugano
Stefano Bazzi direttore

La Scuola Corale della Cattedrale di Lugano, fondata nel 1984, è
diretta da Robert Michaels. Collabora attivamente ai servizi liturgici in Cattedrale, inclusi quelli pontificali, ha realizzato concerti,
tournée musicali e liturgie in Svizzera e in Europa, come pure registrazioni e produzioni radiofoniche-televisive per la RSI, la Rai,
la Televisione del Vaticano, Eurovisione, Mondovisione e la BBC. Il
repertorio comprende composizioni di ogni epoca, dal canto gregoriano fino alla musica contemporanea.

[foto orchestra]
L’Orchestra da Camera di Lugano nasce nel 2005 ed è formata
da musicisti provenienti da tutto il mondo. L’organico varia da
pochi elementi per i programmi cameristici agli oltre cinquanta
per i concerti sinfonici. Con quasi venti concerti all’anno, pubblici
e gratuiti, è una delle realtà musicali più apprezzate in Ticino. Si
esibisce inoltre nella stagione concertistica del Teatro Asteria di
Milano, del Teatro Alfieri di Asti, al Festival Leoncavallo di Brissago,
al MusicArte di Ascona.

