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BEETHOVEN
Coriolano (Overture) - op. 62
Messsa in do - op. 86

Messa in do maggiore Op. 86
Beethoven compose quest’opera su commissione del principe 
Nikolaus II Esterhàzy di Galantha, solito festeggiare l’onoma-
stico della moglie Maria di Liechstenstein con una messa in 
musica scritta per l’occorrenza. La prima esecuzione avvenne 
il 13 settembre 1807 nella cappella del castello di Einsenstadt, 
una cittadina dell’Austria orientale da due secoli sotto il domi-
nio della famiglia Esterhàzy, di origini ungheresi.
La Messa, pur rispettando i caratteri della composizione ad 
uso liturgico, si rivelò ben diversa dai canoni tradizionali ai 
quali il principe era stato abituato dal suo musicista preferito 
Franz Joseph Haydn e già autore di altre messe per la stessa cir-
costanza e non incontrò il favore del committente che espresse 
chiaramente la sua disapprovazione. In occasione della prima 
esecuzione pubblica dell’anno successivo, Beethoven dedicò 
la Messa al principe Ferdinand Kynsky, che sino alla propria 
morte nel 1809 fu uno dei suoi grandi ammiratori e mecenate. 
In tutta l’opera le voci e l’orchestra camminano insieme, ma 
con una propria personalità che contraddistingue la novità 
della composizione nella quale si alternano episodi sinfonici a 
momenti di vera polifonia di tipo rinascimentale.
A differenza degli standard del momento la Messa non inizia 
con un Kyrie solenne e fastoso, bensì con un tratto molto mor-
bido ed implorante quasi a sottolineare il carattere penitenziale 
del brano, soprattutto con l’entrata dei solisti..
Il Gloria inizia in modo festoso e trionfante come si addice 
alla Dossologia Maggiore, ma subito si rivelano gli intendi-
menti dell’autore con variegati interventi vocali e strumentali 
per meglio esprimere il significato dei diversi passi del testo. Al 
rilassante Gratias agimus tibi ed all’implorante Qui tollis fa eco 
il vivace Quoniam che sfocia nella fuga finale del Cum Sancto 
Spiritu.
Anche nel Credo si trova un’alternanza di parti musicali in cor-
rispondenza al vario significato del testo.
All’incisiva e ripetuta affermazione di fede iniziale si contrap-
pongono nella parte centrale momenti di intensa interiorità, 
l’Et incarnatus ed il Crucifixus dipingono mirabilmente la ve-
nuta ed il sacrificio di Cristo, mentre il tratto gioioso del Re-
surrexit ne canta la gloria della Risurrezione. Agli accenni al 
Giudizio Universale ed alle professioni di fede fa da corona il 
fugato finale Et vitam venturi saeculi.
Il raccolto e quasi salmodico incipit del Sanctus conduce al 
giubilante Pleni sunt sino all’Osanna ed il tranquillo e riflessivo 
Benedictus eseguito dalle voci soliste con il coro che si unisce 
alla celebrazione, si conclude con lo stesso gioioso Osanna.
La prima parte dell’Agnus Dei ha un carattere implorante e 
doloroso che si schiarisce nella terza invocazione intonata dai 
solisti ai quali si unisce il coro e che si conclude nella terza 
parte con la serena e fiduciosa speranza del dono della pace. 
L’atmosfera quasi campestre sottolineata dai brevi soli del cor-
no e del fagotto, ricorda la sesta sinfonia “Pastorale” composta 
nello stesso periodo.



CORO OFFICINA VOCIS
Gruppo vocale formato esclusivamente da voci femmi-
nili con la passione per il canto corale. Il coro esegue un 
vasto repertorio di musica sacra e profana con partico-
lare predilezione per il periodo postromantico e con-
temporaneo, senza trascurare divertenti escursioni nel-
la musica leggera. Svolge regolare attività concertistica 
e partecipa a numerose iniziative in collaborazione con 
realtà scolastiche e sociali delle province di Cuneo ed 
Asti. Nell'ambito delle manifestazioni musicali di Nei-
ve, dove il coro ha la sua sede, organizza la Rassegna 
corale con i Concerti di Primavera e d’Autunno ai quali 
partecipano gruppi corali italiani e stranieri.
Ultimamente ha instaurato una collaborazione con la 
Corale San Secondo di Asti con la quale ha partecipato 
ai recenti e tradizionali concerti di Natale astigiani con 
l’esecuzione di opere di F. Schubert e J.S. Bach, condivi-
dendone la direzione artistica.
Dirige il coro, dalla sua fondazione, il M° Mario Del-
lapiana.

LA CORALE SAN SECONDO DI ASTI
La Corale è stata fondata dal M° Giuseppe Gai nel 1974 
con lo scopo di prestare il servizio liturgico presso l’In-
signe Collegiata di S. Secondo, dalla quale prende il 
nome, offrendo le più belle pagine della polifonia sacra, 
antica, classica e contemporanea, senza ovviamente 
trascurare il canto gregoriano. Ogni terza domenica del 
mese, l’ultima messa del mattino è animata dall’antico 
canto della liturgia romana in omaggio alle prescrizioni 
del Sacrosanctum Concilium.
Oltre a questo impegno istituzionale, il complesso vo-
cale si dedica anche ad attività concertistiche, sia con 
esecuzioni “a cappella” sia con accompagnamento stru-
men-tale. Il vasto repertorio spazia dal Gregoriano alla 
polifonia sacra (Palestrina, De Victoria, Bach, Händel, 
Mozart, Schubert, Charpentier, Calderara, ecc.) dal 
canto popolare ai grandi cori lirici (Verdi, Rossini, Puc-
cini ed altri compositori italiani).
Nel 2004 è stata insignita dell’Ordine di San Secondo 
da parte della Municipalità di Asti in coincidenza con il 
trentennale di fondazione del sodalizio. Il tradizionale 
appuntamento annuale con il grande pubblico è rap-
presentato dal concerto di Natale che si tiene nel po-
meriggio del 26 dicembre in S. Secondo ed in altre sedi 
durante il periodo natalizio.
Dirige la Corale il M° Mario Dellapiana.

PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven

Messa in Do maggiore Op. 86
Kyrie 

(Andante con moto assai vivace quasi 
allegretto ma non troppo)

Gloria 
(Allegro)
Credo 

(Allegro con brio)
Sanctus 
(Adagio)

Benedictus 
(Allegretto ma non troppo)

Agnus Dei 
(Poco andante)

A. C. Adam
Cantique de Noël

F. X. Gruber
Stille Nacht
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ORCHESTRA MELOS FILARMONICA
L’Associazione Culturale MELOS ArteMusica, non è solo 
centro di alta formazione musicale, ma anche di produ-
zione.
L’Orchestra “MELOS Filarmonica” è l’ultima espressione 
di questa realtà; costituita da insegnanti, alcuni ex allievi 
dei Laboratori Internazionali Estivi di Perfezionamento 
Musicale e delle Masterclass organizzate dalla nostra As-
sociazione essa mira a coagulare attorno ad un progetto 
culturale ambizioso  la creazione di un orchestra le pro-
fessionalità più accreditate del territorio dando spazio ai 
giovani.
L’orchestra ha debuttato nel 2010 al Teatro alfieri di Asti, 
prendendo parte a molte tra le manifestazioni più impor-
tanti promosse dalla banca C.R.ASTI.
Nello stesso anno ha avuto inizio una importante colla-
borazione con il “Choeur Philharmonique de Nice” e del 
suo direttore Giulio Magnanini, che ha prodotto molte-
plici concerti sia in Italia che in Francia. Tra le produzioni 
più importanti vi sono la Messa di Requiem di Mozart ed 
i Carmina Burana di Orff. In questi anni MELOS Filar-
monica ha partecipato a diverse rassegne e stagioni tra 
cui il Festival Internazionale “C’est pas Classique” di Nice 
e la Saison de Musique di Billière.
Nel 2014 ha organizzato, nell’ambito delle manifestazioni 
della Città di Torino per la ricorrenza del “Giorno della 
MEMORIA” 2014 il Concerto presso il Salone del Con-
servatorio G. Verdi di Torino.
Dallo stesso anno M.F. collabora con la Corale S. Secondo 
di Asti con cui organizza il “Concerto di Natale” che ogni 
anno viene replicato in varie città del Piemonte (Torino, 
Asti, Novi Ligure, Acqui Terme, Neive, Casale Monferra-
to, Castellamonte).
Al proprio attivo vi sono molte collaborazioni con Enti 
ed Istituzioni rappresentative del territorio, non ultima 
quella con il prestigioso MUSEO EGIZIO di Torino per 
il quale si è realizzata nel 2016 e 2017 la rassegna “Museo 
in Musica”. MELOS Filarmonica” si avvale di un Direttore 
Artistico Giuseppe Santoro, di un Direttore Principale. 
Emmanuel Siffert e di un Coordinatore Manuel Zigante.


