
 
 

_Città di Pioltello_ 
    Assessorato alle Culture, Associazioni, 
    Pari opportunità, Politiche Educatuve, 
                      Partecipazione 

Si ringraziano tutte le persone, le parrocchie, le 
istituzioni, gli enti, che hanno permesso  

la realizzazione del concerto. 

I fondi raccolti al termine del concerto 
saranno devoluti alla Caritas cittadina  

per il sostegno delle famiglie  
della nostra città che si trovano in stato di 

particolare necessità. 
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Organo 

Luisella Grandi 
 

Clavicembalo 
Michelangelo Lapolla 

1. Gloria in excelsis Deo 

2. Et in terra pax hominibus 

3. Laudamus te 

4. Gratias agimus tibi 

5. Propter magnam gloriam tuam 

6. Domine Deus 

7. Domine Fili Unigenite 

8. Domine Deus, Agnus Dei 

9. Qui tollis peccata mundi. 

10. Qui sedes ad dextram Patris 

11. Quoniam tu solus Sanctus 

12. Cum Sancto Spiritu 

Gloria, RV 589 
in re maggiore 

per soli, coro e orchestra 

Credo, RV 591 
in mi minore 

per soli, coro e orchestra 

1. Credo in unum Deum 

2. Et incarnatus est 

3. Crucifixus 

4. Et resurrexit 

 

 

Direttore 

Fabio Sirtori 

Il Coro Ambrosiano Limito nasce nel 1958 come coro maschile, con la duplice funzione del canto 
popolare, folcloristico e di montagna e del servizio liturgico presso la Parrocchia S. Giorgio Martire 
di Limito. Nel tempo si è piu volte rinnovato fino 
alla trasformazione in coro misto nel 1985, con 
l'aggiunta delle voci femminili. 
Pur mantenendo scopi, finalità e funzioni del 
gruppo originario, ha aggiunto alle proprie attività 
la promozione e la divulgazione della musica corale 
attraverso l'esecuzione di concerti, la partecipazione 
a rassegne e l'organizzazione di incontri musicali 
con altri gruppi corali. 
Dal 1995 è diretto da Fabio Sirtori.  

Coro Ambrosiano 

Corale S. Cecilia 
La Corale Santa Cecilia di Gorgonzola nasce nel 1987 dall’aggiunta di voci femminili ad un 
precedente coro maschile a voci dispari. Funzione prevalente del coro è l’animazione delle solennità 

liturgiche nella Parrocchia Santi Protaso e 
Gervaso di Gorgonzola. La passione per il 
canto e la volontà di progredire e migliorarsi 
ha portato i componenti ad avvalersi di esperti 
per lezioni di vocalità, canto gregoriano e 
prassi liturgica. La Corale partecipa da diversi 
anni a concerti e rassegne di musica sacra 
indette sul territorio e a concorsi a livello 
regionale. In occasione di particolari 

manifestazioni, ha partecipato a celebrazioni sia nel Duomo di Milano che nella Basilica di San 
Pietro a Roma.  
Da sempre la corale è diretta da Luisella Grandi. 
http://www.coralegorgonzola.it 

Gruppo vocale Alamire 
Il Gruppo vocale Alamire è nato nel febbraio 2007 per volontà di 
alcuni amici amanti del canto e con un comune interesse per la 
polifonia vocale antica e il desiderio di approfondire gli aspetti 
storici e teorici di tale patrimonio musicale. 
Il repertorio del gruppo, composto da quattro elementi, riflette la sua 
esplorazione della polifonia vocale europea dalla tarda epoca gotica 
fino alla fine del XVI secolo. 
I vari aspetti dell’attività del gruppo vocale Alamire sono illustrati in 
modo dettagliato nel sito web del gruppo: http://alamire.altervista.org  


