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La ricerca e la composizione dei testi presentati il venerdì alle 13 è a cura di Chiara Gibillini.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti

Parole e Musica in tempo di Avvento diventa quest’anno
un’articolata rassegna che, alternando momenti di taglio differente e seguendo il tempo di Avvento, disegna
un cammino che conduce al Natale. Gli appuntamenti
del venerdì alle 13, nell’orario di pausa, rinnovano una
consolidata tradizione e offrono un percorso di approfondimento e riflessione che prende avvio dai Vangeli di
Luca e Matteo. La proposta è integrata da una serie di sei
concerti spirituali che introducono la Messa Vigiliare del
sabato sera. Gli artisti sottolineeranno infatti con la loro
presenza anche lo svolgimento della liturgia delle ore 18.
La parte musicale degli appuntamenti del venerdì alle 13
è, come tradizione, costituita da un ciclo di improvvisazioni organistiche, realizzate dal vivo, in tempo reale, e
che scaturiscono liberamente dal contesto e dall’intimità
dei testi presentati. L’improvvisazione all’organo è una
tradizione con radici molto solidamente affondate nella
storia. L’improvvisazione, con la sua estemporaneità, è
qualcosa che unisce fortemente il musicista e il pubblico
in un momento unico e irripetibile.
Matteo Galli

Avviso sacro

L’evangelista Luca ci ha consegnato alcune figure intorno
alla nascita e all’infanzia di Gesù, che gli altri evangelisti non nominano (Zaccaria ed Elisabetta, la profetessa
Anna, il vecchio Simeone), accanto a quelle che tutti conosciamo: Maria di Nazaret, Giuseppe, Giovanni Battista.
Sono i rappresentanti di quella fede, carica di attesa per
sé e per il proprio popolo, che - appunto - noi oggi chiameremmo “popolare”, e già rischiamo con questo di intenderla meno di quanto in realtà è. Tanto che da subito
la fede delle prime generazioni e comunità cristiane vi si
è riconosciuta, quasi specchiata.
L’evangelista Luca, fine “raccoglitore” e attento studioso delle fonti e delle testimonianze intorno a Gesù bambino, non se le è lasciate sfuggire, e noi oggi (e sempre)
siamo qui a ri-meditarle in tempo di Avvento in una pausa della nostra giornata in centro a Milano.
E quando, ad esempio, ci sembra che la nostra fede si
perda in pensieri astratti o le aspettative della nostra
vita non risultino adeguate, loro - Zaccaria, Elisabetta,
Anna, Simeone - sono sempre lì, ad attenderci.
Don Luca Camisana

Via Torino 17/19 - Milano

Avvento 2019

Donne e uomini
dell’attesa
Concerti Spirituali

venerdì 22 novembre, ore 13
Parola e musica

Zaccaria
Lc 1, 5-24

Antonio Gargiulo, voce recitante
Matteo Galli, organo
sabato 23 novembre 2019, ore 17
Concerto spirituale
Matteo Galli, organo
venerdì 29 novembre, ore 13
Parola e musica

Maria

Mt 1, 26-38
Patricia Conti, voce recitante
Matteo Galli, organo
sabato 30 novembre 2019, ore 17
Concerto spirituale

Carulli Ensemble

Laura Arcari, chitarra
Lorenzo Gavanna, flauto

Basilica Santa Maria presso San Satiro
Via Torino 17/19 - Milano

sabato 16 novembre 2019, ore 16
Concerto spirituale

venerdì 6 dicembre, ore 13
Parola e musica

Elisabetta
Lc 1, 39-66

in stile italiano

Irina Lorandi, voce recitante
Matteo Galli, organo

Ensemble l’Apothéose

sabato 7 dicembre 2019, ore 17
Concerto spirituale
nella memoria liturgica di Sant’Ambrogio

l’influenza della musica italiana nella spagna
del XVIII secolo

Laura Quesada, traversiere
Víctor Martínez - Pablo Prieto, violini
Carla Sanfélix, violoncello
Asís Márquez, clavicembalo
in collaborazione con
Instituto Cervantes
nell’ambito del Proyecto Europa
a cura del Centro Nacional
de Difusión Musical (Madrid)

Ensemble Gli Ascaulae

Alberto Bertolotti, cornamuse, zampogne e altri
strumenti a fiato
Matteo Riboldi, organo

venerdì 13 dicembre, ore 13
Parola e musica

Simeone
Lc 2, 22-35

Alessandro Castellucci, voce recitante
Matteo Galli, organo
sabato 14 dicembre, ore 17
Concerto spirituale

Cappella Sancti Satyri Mediolani
Tiziano Tettone, tromba
Matteo Galli, organo

venerdì 20 dicembre, ore 13
Parola e musica

Anna

Lc 2, 36-38
Patricia Conti, voce recitante
Matteo Galli, organo
sabato 21 dicembre 2019, ore 17
Concerto spirituale
nella Solennità della divina maternità di Maria

Cappella Sancti Satyri Mediolani
Ilaria Torciani, soprano
Matteo Galli, organo

