
        concerto con la Corale 

    “Sant’Andrea Apostolo” 
         di Sarginesco, Mantova  
diretta dal Maestro Stefano Patuzzi 

 
La Corale di Sarginesco nasce nel 1986 per desiderio 
dell’allora parroco don Luigi Righettini (oggi a Bondeno di 
Gonzaga) e di alcuni parrocchiani.  
Nel 2011 ha festeggiato il suo 25° anno di fondazione con 
l’incisione di un CD, intitolato “Al Signore canterò”, 
particolarmente curato sia dal punto di vista interpretativo 
sia per la qualità di registrazione.  
La corale “Sant’Andrea” svolge da anni una selezionata 
attività concertistica dando voce a un repertorio che spazia 
dal Cinquecento ai giorni nostri, con speciale interesse per 
il Sei- Settecento e in particolare per Johann Sebastian 
Bach. 
Nel suo repertorio figurano brani provenienti da diverse 
confessioni religiose (Cattolica, Luterana, Anglicana; come 
pure dalla tradizione ebraica) che mettono in risalto i 
diversi modi di approccio alla musica sacra in ambito 
europeo. 
L’attuale direttore, Stefano Patuzzi, diplomato in organo, 
laureato in lettere e dottore di ricerca in musicologia, la 
guida dal 1998.  
 

Questo concerto vuole essere un tributo, oltre ai 
compositori e agli autori dei testi del presente e del 
passato qui rappresentati, a tutti coloro che – settimana 
dopo settimana, anno dopo anno, alcuni per decenni – 
hanno dedicato parte delle loro energie al canto corale 
così da renderlo possibile.  

Si tratta di un silenzioso, quasi invisibile segno di civiltà sotto 
un cielo culturale, oggi più che in passato, dalle tinte fosche. 

Stefano Patuzzi 
 

BRANI 
♦ LA CREAZIONE CANTI  – testo di A. Corti, musica 

Ehrenbreitsteiner-Gesangbuch (1827) 

♦ LA MIA VITA E’ UN DESIDERIO – melodia Salterio 
ginevrino, salmo 42 (1551), testo Gino Stefani, armonia 
Johann Jeep (1582-1644) 

♦ POPULE MEUS, QUID FECI TIBI – Tomas Luis de Victoria 
(1548-1611) 

♦ JESU REX ADMIRABILIS – Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(ca 1525-1594) 

♦ PER NOSTRO AMOR – testo A. Corti, musica Mainzer & 
Wurzburg 

♦ O DOLCE VOLTO – musica Johann Crüger (1598-1662) 

♦ O DOMINE JESU CHRISTE – Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (ca 1525-1594) 

♦ AVE VERUM CORPUS – Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 

♦ VICTIMAE PASCHALI LAUDES – gregoriano 

♦ CRISTO RISUSCITI – ignoto del secolo XII 

♦ CHI E’ COSTEI – melodia ebraica tradizionale 

♦ AVE MARIA – Tomas Luis de Victoria (1548-1611)  

♦ AL SIGNORE CANTERO’ – testo di Marco Deflorian (dal 
salmo 146), musica di David Haas (1957 – vivente)  

♦ JERUSALEM – musica Charles Hubert Hastings Parry 
(1848-1918), testo da William Blake (1757-1827)  


