
  

I NOSTRI CORI

LE NOSTRE CHIESE
Rassegna corale

di musica sacra

Sabato, 25 ottobre 2014, ore 16

ASS. MUSICA LAUDANTES

Cesano Boscone

Dir. Isaia RAVELLI

CORO POL. DELLA BIBLIOTECA 

DI SEGRATE

Dir. Renato FINAZZI

Chiesa di Sant'Antonio Abate

Via Sant'Antonio 5 - Milano

ASS. MUSICA LAUDANTES

L. Perosi - O bella mia speranza

A. Lotti - Regina coeli

J. Pachelbel - Magnificat

J.S. Bach, L. Migliavacca - Splendida stella coruscat in caelo

G.P. da Palestrina - Sicut cervus

G.B. Martini - In monte oliveti

G.B. Martini - Tristis est anima mea

L. Migliavacca - Victimae paschali

CORO POLIFONICO DELLA BIBLIOTECA

DI SEGRATE

T.L. de Victoria - Ave Maria

G.P. da Palestrina - Jesu, rex admirabilis

G.P. da Palestrina - Alma redemptoris mater

G.P. da Palestrina - Gloria dalla “Missa Brevis”
A. Lotti - Crucifixus

G. Deak-Bárdos - Eli! Eli! dalla “Parasceve Suite”
E. Whitacre - Lux aurumque

M. Lauridsen - Sure On This Shining Night

O. Gjeilo - The ground da “Sunrise Mass”



  

L'Associazione Musica Laudantes sorge nel 1997, a partire  dall'esperienza del 
gruppo vocale e strumentale nato a Cesano Boscone nel 1984 per opera di 
Riccardo Doni. L'Associazione nasce con lo scopo "di diffondere la cultura nelle 
diverse forme espressive e in particolare la cultura e l'educazione musicale 
attraverso esecuzioni concertistiche e liturgiche, in sintonia con le indicazioni 
pastorali e liturgiche della Chiesa cattolica, con particolare riferimento a quelle 
dell'Arcidiocesi di Milano; l'organizzazione di spettacoli e rassegne musicali; la 
realizzazione di registrazioni discografiche e video; corsi, concorsi e seminari; 
assegnazione di borse di studio; la collaborazione con altri enti pubblici e privati 
per lo sviluppo di tutte le iniziative che si inquadrino nei fini associativi; 
quant'altro serva a promuovere la crescita della sensibilità musicale, con 
particolare riguardo ai giovani, sul territorio locale, nazionale e internazionale."
L'Associazione ha in passato legato il suo nome a progetti culturali caratterizzati 
da una valenza anche storico-artistica, come le note rassegne Musica per le 
Abbazie e Musica per Rocche e Castelli.
L’Associazione nel corso degli anni ha collaborato con altri enti musicali e 
benefici. Dall’ottobre 2013 l’Associazione è diretta da Isaia Ravelli, con cui ha 
eseguito diversi concerti natalizi e pasquali nell’interland milanese. Attualmente 
l’Associazione consta di circa 25 elementi.

Isaia Ravelli nasce nel 1990 e intraprende lo studio del pianoforte con Giovanna 
d’Apolito e dell’organo con Luca Ratti. Nel settembre 2011 viene ammesso al 
corso di Organo e Composizione Organistica presso il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra di Milano nella classe di Alessandro La Ciacera. 
Presso lo stesso istituto ha seguito anche corsi di canto gregoriano con Giorgio 
Merli.
Approfondisce i suoi studi e collabora con varie organizzazioni (fra le quali il 
Duomo di Milano), sia nelle vesti di organista sia come Direttore di coro.
ABualmente è direBore arCsCco dell’Associazione Musica Laudantes e direBore 
dello stesso gruppo vocale, organista titolare e direttore della Cappella Musicale 
della Basilica di San Giovanni Battista in Busto Arsizio. Ricopre inoltre l’incarico di 
organista presso la Parrocchia di Rescaldina.

Stefano Borsatto  nasce a Milano, inizia gli studi musicali all’età di 8 anni con 
Khna Karaca e appena quindicenne si diploma in Pianoforte con il massimo dei 
voti e la lode presso il Conservatorio  G. Verdi di Como. Dal 2009 al 2013 studia 
Organo presso il PIAMS di Milano, seguendo inoltre corsi di Contrappunto e 
Canto Gregoriano. Attualmente frequenta il biennio superiore di Organo e 
Composizione Organistica presso il Conservatorio G. Cantelli di Novara. Segue 
corsi di perfezionamento in pianoforte con Tiziano Poli e Antonio Ballista  e in 
organo con Alessio Corti, e svolge attività concertistica in qualità di pianista e 
organista. Dal 2013 collabora stabilmente con il Gruppo Vocale Musica Laudantes 
di Cesano Boscone e con il Coro Song del Sistema delle Orchestre e dei Cori 
Giovanili e Infantili in Italia. Ricopre inoltre l’incarico di organista nelle chiese 
milanesi di S. Maria al Paradiso e S. Calimero. 

Il Coro Polifonico della Biblioteca di Segrate nasce nel 1983 per volontà di 
Arturo Borsari e alcuni appassionati. Ha assunto questa denominazione 
(1985) dall'aver scelto come sua sede i locali della Biblioteca Comunale.  
Dopo un periodo di attività liturgica e concertistica esclusivamente nel 
Comune di origine, il Coro ha iniziato a partecipare a concorsi vocali 
(Quartiano e Bresso), a rassegne e concerti in Milano e sul territorio 
provinciale, collaborando anche a rappresentazioni teatrali (Piccolo Teatro 
Studio di Giorgio Strehler). Si è sempre adoperato per promuovere e 
valorizzare la cultura musicale locale (corale in particolare) nello spirito 
della solidarietà con associazioni di volontariato attive sul territorio 
comunale. Da 22 anni promuove e organizza il concerto natalizio "Natale 
Insieme", che vede coinvolti i cori e altri musicisti locali. È composto 
attualmente da 35 elementi. Per merito dell'entusiasmo, dell'assiduo 
desiderio di miglioramento e del costante impegno, il Coro ha raggiunto, 
anche attraverso specifiche tecniche di preparazione vocale, l'ottenimento 
di una fusione d'insieme del tutto gradevole con una pregevole e 
caratteristica coloritura sonora. Recentemente ha cantato nell'ambito della 
rassegna internazionale "I Concerti del Vespro" nelle edizioni 2005/2006, 
2007/2008 e 2008/2009 e a diverse rassegne corali prevalentemente a 
Milano e nell'hinterland milanese. Nel 2012 ha partecipato alle 
celebrazioni del 130° anniversario della nascita di Zoltán Kodály a Diósd e 
Budapest, su specifico invito del coro ungherese Diósdi Nöikar. Nel maggio 
2013 ha vinto il bando comunale per la concessione dei contributi agli Enti 
No-Profit presentando il progetto “Choraliter: tante voci per unire la Città. 
30 anni di note e di emozioni” che, tra le altre iniziative, ha incluso 
l’ospitalità offerta al Coro ungherese di Diòsd venuto apposta per 
l’occasione a Segrate. Dal 2004 è diretto da Renato Finazzi.

Renato Finazzi  si avvicina alla musica attraverso lo studio del pianoforte 
sotto la guida di Anna Gemelli all'età di 8 anni. In seguito, parallelamente 
al conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia, studia 
composizione presso la Scuola Civica di Milano.  Da sempre coltiva 
l'interesse per la musica polifonica soprattutto rinascimentale e barocca.  
Dalle prime esperienze di direzione corale, di stampo liturgico, iniziate 
all'età di 17 anni, si è perfezionato con corsi di approfondimento sotto la 
guida di Filippo Maria Bressan, Marco Berrini, Giorgio Mazzucato, Manolo 
da Rold e Franco Monego.


