Coro della Basilica dei
SS. MM. Nereo e Achilleo, Milano

Proposte musicali per matrimonio

Momento

Pezzo

Organico

Ingresso dello
sposo

Trumpet Voluntary (Prince of Denmark's March) (J. Clarke, 1700)1
oppure
Tema da Pomp and Circumstance March n. 1 (sir E. Elgar, 1901)2

Organo (tromba)

Ingresso della
sposa

Marcia nuziale (dal Lohengrin di R. Wagner, 1850)3

Organo, coro (tromba)

Cantata la sola antifona o interamente cantato

Organo, coro

Alleluia (J.-P. Lécot; o Taizé, 1976; o S. Varnavà, 1969)
oppure
Alleluia (su tema di G.F. Haendel)
oppure
Alleluia (W.A. Mozart)
oppure
Alleluia (F. Caporali)

Organo, coro (tromba)

[Laudate Dominum (da “Judas Maccabaeus” di G.F. Haendel, 1747)4]
oppure
[Dolce sentire (R. Ortolani, 1972)5]

[Organo, coro (tromba)]

Dov’è carità e amore qui c’è Dio (T. Zardini, 1965)
oppure
D’amor pane dolcissimo (ignoto)
oppure
Gran Signor (attr. C.Ph.E. Bach)

Organo, tromba, coro

Salmo

Acclamazione
al Vangelo

[Scambio
degli anelli]

Offertorio

Organo (tromba)

Organo, coro (tromba)
Organo, coro (tromba)
Organo, coro

[Organo, coro]

Organo, tromba, coro
Organo, tromba, coro

(Segue…)

1

Santo

Comunione

Bonfitto, Picchi, Martorell, Belli, Scapin

Organo, coro

Panis angelicus (C. Franck, 1860)6
oppure
I cieli narrano la gloria di Dio (mons. M. Frisina, 1986)
oppure
uno dei pezzi corali indicati qui sotto nella sezione firme e fotografie

Organo, tromba, coro
Organo, tromba, coro

A scelta tre o quattro pezzi (a seconda del tempo disponibile) tra i seguenti.

Firme
e
fotografie

-Verbo splendente immagine (W. Croft, 1708)7

Organo, tromba, coro

- Iesu decus angelorum (corale Cantata 147, J.S. Bach, 1723; in tedesco o in
italiano)8

Organo, tromba, coro

- Largo dal “Serse” (G.F. Haendel, 1738)9

Organo, tromba

- Laudate Dominum (da “Judas Maccabaeus” di G.F. Haendel, 1747)10

Organo, tromba, coro

- Ave verum (W.A. Mozart)11

Organo, coro

- Inneggiamo al Signore risorto (da “Cavalleria rusticana” di P. Mascagni,
1890)12

Organo, tromba, coro

- Ecce panis angelorum (mons. L. Perosi)

Organo, coro

- Iubilate Deo (J-P. Lécot)

Organo, tromba, coro

- I cieli narrano la gloria di Dio (mons. M. Frisina, 1986)

Organo, tromba, coro

- Dov’è carità e amore qui c’è Dio (T. Zardini, 1965)

Organo, tromba, coro

- Ave Maria (Schubert [oppure J.S. Bach – C. Gounod])

Organo, solista o coro

- Ave Maria (attr. a G. Caccini, 1550ca.-1618)13

Organo, solista o coro

- Ubi caritas et amor (da “Quatre motets sur des Thèmes Gregoriéns”, G.
Duruflé, 1960)14

Coro a cappella

- Alleluia (da “Exultate, iubilate” K 165 di W.A. Mozart)15

Organo e solista

- Selezione dai “Chandos Anthems” di G.F. Haendel (HWV 246 ss.; 1717)16

Organo e solista

- Te Deum (M.-A.Charpentier)17

Organo, tromba

- Hallelujah (dal “Messiah” di G.F. Haendel HWV 56, 1742)

Organo, tromba, coro

Naturalmente, possono essere inseriti a richiesta anche altri pezzi tra quelli
già compresi nel repertorio del coro.

Uscita

Marcia nuziale (dal Sogno di una notte di mezza estate di F. Mendelssohn,
1843)18

2

Organo



NOTE IMPORTANTI

1) Non tutti i brani qui sopra elencati sono eseguibili con qualsiasi formazione del coro. Quindi, la scelta dei pezzi
andrà adeguata anche all’organico disponibile.
2) Un elenco più completo del repertorio del coro rispetto all’elenco qui sopra riportato si trova alla voce
“Repertorio” del sito http://www.coronereoachilleo.it/.
3) Altre parti della S. Messa che possono essere cantate (ma che abitualmente non lo sono, per non allungare
troppo la celebrazione) sono: il Gloria; il canto dopo il Vangelo; le litanie dei Santi; il Padre nostro.
4) Il coro parrocchiale non ha una “tariffa” per il servizio che offre agli sposi. E soprattutto, nessun componente
(strumentisti, direttore, coristi, solisti…) percepisce alcun compenso per il servizio che offre. Il coro chiede
agli sposi un’offerta minima di 250 euro che confluisce nel fondo per il nuovo organo della parrocchia.
L’organo attualmente esistente non solo è gravemente sottodimensionato rispetto alle proporzioni della chiesa
in cui si trova, ma soprattutto versa in condizioni non ottimali che non consentono un restauro efficace.
Pertanto, nella prospettiva di dotare la parrocchia di un nuovo strumento, tutte le offerte che il coro raccoglie
dai matrimoni vengono direttamente e interamente versate nel fondo per il nuovo organo. La busta che
contiene l’offerta dovrà dunque riportare in bella evidenza la dicitura: “Offerta per il coro parrocchiale –
Fondo per il nuovo organo”.
5) Chiediamo agli sposi di segnalarci in anticipo se hanno la necessità di lettori durante la S. Messa, per poter
organizzare le disponibilità.
6) Sarebbe utile che gli sposi fornissero almeno cinque o sei libretti del matrimonio ai coristi, per poter seguire
meglio la cerimonia.
7) Sarebbe utile che gli sposi, quando hanno concluso i riti delle fotografie e si apprestano a percorrere
solennemente la navata della chiesa per uscire, si voltino per dare un cenno al coro: così potremo sapere che,
terminato il pezzo che in quel momento sarà in esecuzione, bisognerà attaccare subito la marcia nuziale finale.



RECAPITO E-MAIL

coro.ss.mm.nereo.achilleo@hotmail.it

Parziale elenco di registrazioni dei brani proposti
(Attenzione: i riferimenti sono puramente indicativi! Le armonizzazioni possono essere differenti)
1

Trumpet Voluntary
http://www.youtube.com/watch?v=IU_gRnXDJXE
http://it.youtube.com/watch?v=TQTe47cR-Ws&feature=related (a partire dal minuto 2.09)
2

Pomp and Circumstance March
http://it.youtube.com/watch?v=gxqFdcZz974
http://it.youtube.com/watch?v=1UABQmX9nws
3

Marcia nuziale (Wagner)
http://it.youtube.com/watch?v=EksEnDKKTlE
4

Laudate Dominum
http://it.youtube.com/watch?v=gZz5fO2e1Cc
5

Dolce sentire
http://it.youtube.com/watch?v=qMEMYPeNsD4
3

6

Panis angelicus
http://it.youtube.com/watch?v=1a11YheB2zM&feature=related
http://it.youtube.com/watch?v=Fr9Do5ZxPZA
7

Verbo splendente immagine
http://it.youtube.com/watch?v=asrwlIxLeko
8

Iesu decus angelorum
http://it.youtube.com/watch?v=3Mn1ibFdXDU
http://it.youtube.com/watch?v=K3mKkLMzLpc
http://it.youtube.com/watch?v=wchR3qTf5C4&feature=related
9

Largo dal “Serse”
http://it.youtube.com/watch?v=HsdJiS4OUoM
10

Laudate Dominum
http://it.youtube.com/watch?v=gZz5fO2e1Cc
11

Ave verum
http://it.youtube.com/watch?v=GX6z79mz4BY&feature=related
http://it.youtube.com/watch?v=6KUDs8KJc_c
12

Inneggiamo al Signore risorto
http://it.youtube.com/watch?v=0FLbTIzHD9A
http://it.youtube.com/watch?v=nNkRws_tuT4&feature=related
13

Ave Maria (G. Caccini)
http://www.youtube.com/watch?v=X0xani-x8gE
14

Ubi caritas et amor
http://www.youtube.com/watch?v=KwR_dM-1MlU
15
Alleluia (“Exultate, iubilate” di W.A. Mozart)
http://www.youtube.com/watch?v=YruVzW6zjdk
16
Selezione dai Chandos Anthems
http://www.youtube.com/watch?v=4DJdfyyT0xw (dal minuto 2.42)
http://www.youtube.com/watch?v=zmKgU3I5BRg (dal minuto 2.48)
http://www.youtube.com/watch?v=kG-8Pa8qBp0 (fino al minuto 2.18)

17

Te Deum
http://it.youtube.com/watch?v=-ui5_MP3Vws
http://it.youtube.com/watch?v=a85zhxaSYY8&feature=related
18

Marcia nuziale (Mendelssohn)
http://it.youtube.com/watch?v=EfsTXzAgp6c

4

