
Associazione Amici della Pieve
la Parrocchia di S. Giacomo

presentano

Domenica 25 Giugno 2017 ore 21,00
presso la Pieve della Formigula a Corticelle Pieve

CONCERTO DELLA CORALE
“SAN PANCRAZIO”
MONTICHIARI

La nostra sede è a CORTICELLE PIEVE in via Manzoni
www.amicidellapieve.org - info@amicidellapieve.org



G. P. da Palestrina Jesu Rex Admirabilis
(1525 – 1594) Inno a 3 v.d.

L. da Victoria Ave Maria
(1548 - 1611) Mottetto a 4 v.d.

A. Pitoni Laudate dominum
(1657 – 1743) Mottetto a 4 v.d.

A. Lotti Misere
(1667 – 1740) Per coro a 4 v.d

Ludovico da Viadana Exultate Justi
(1564 - 1645) Mottetto a 4 v.d.

J.S.Bach Jesus bleibt meine freude
(1685 – 1750) (Corale, dalla cantata Bwv 147)

per coro a 4 v.d e organo

W.A.Mozart Ave verum
(1756 – 1791) Mottetto per coro a 4 v.d e organo

Gabriel Faurè Cantique de Jean Racines
(1845-1924) per coro a 4 v.d e pianoforte

O. Gjeilo Ubi caritas
(1978) Per coro a 4 v.d
U2 (Arr. Bob Chilcott) MLK.

Per coro a 6 v.d

O. Gjeilo The Ground
(1978) per coro a 4/6 v.d e pianoforte

F. Biebl Ave Maria
(1910 – 2001 Per doppio coro a 7 v.d.

Pianista: Valeria Sinico
M° del coro: Gianfranco Rocca

Programma Corale S. Pancrazio



La città di Montichiari vanta numerose realtà musicali, tra le quali spicca la
Corale San Pancrazio. Essa si costituisce nel 1995 sotto la guida del M° Gian-
franco Rocca e conta attualmente circa sessanta coristi. Nata come coro par-
rocchiale, svolge la sua attività nella Parrocchia di S. Maria Assunta in
Montichiari accompagnando le principali funzioni liturgiche. Il repertorio della
Corale spazia dal 1400 ai giorni nostri, passando per Palestrina, Bach,A. Scar-
latti, Mozart, Mendelssohn, carole inglesi, canti popolari e adattamenti di can-
zoni moderne e gospel. Essa affianca all’impegno liturgico l’attività
concertistica, partecipando a diversi concerti in provincia e riscontrando pareri
positivi riguardanti la propria preparazione e vocalità.
Negli ultimi anni la Corale ha iniziato un approfondimento del repertorio po-
lifonico impegnandosi nello studio di importanti opere per soli, coro e orche-
stra, (tra cui “Credo”, “Gloria” e “Magnificat” di A. Vivaldi, “Missa brevis et
solemnis e Missa Brevis in DO maggiore ” di Mozart), Alleluia e Amen di
Handel incontrando, oltre all’affetto del pubblico monteclarense, critiche po-
sitive. Nell’Aprile del 2013, la Corale ha solennizzato la Santa Messa della do-
menica, nella Basilica di S. Pietro in Roma. Nel 2015 in aprile ha avuto
l’opportunità di esibirsi nella Basilica Inferiore diAssisi e in ottobre nelle Ba-
siliche dei Frari e di S. Marco a Venezia. Nell’aprile del 2016 è stata invitata
a tenere un concerto aWagna e a solennizzare la Santa Messa vespertina della
domenica a Leibnitz in Austria. Nel marzo del 2017 la Corale ha accompa-
gnato la Santa Messa vespertina nel Duomo di Siena. Inoltre, dal 2013 parte-
cipa al Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate. Dal 2014 il coro
fa parte dell’U.S.C.I. (Unione Società Corali Italiane), di Brescia.

Corale San Pancrazio di Montichiari
Direttore: Gianfranco Rocca



Restauro,conservazione e valorizzazione: quale futuro?

L’impegno della Associazione “Amici della
Pieve”,della Parrocchia e dell’intera comunità
ha consentito di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati che consentono una fruizione, ancorché
minimale, dell’importante bene sia sotto il pro-
filo devozionale che quelli culturale e so-
ciale.Ciononostante crediamo che la Pieve e i
beni che costituiscono l’intero comparto pos-
sano offrire molte ulteriori potenzialità nell’in-
teresse più ampio rispetto al solo territorio della
cosiddetta “bassa bresciana”. Già in occasione
di manifestazioni musicali, su tutte il noto fe-
stival d’ottobre, si è registrata numerosa parte-
cipazione proveniente da fuori provincia e in
alcuni numerosi casi anche da fuori regione. Il successo ottenuto dal censi-
mento dei luoghi del cuore del FAI, l’interesse dimostrato da molte associa-
zioni sia di carattere sociale e culturale che religiose per visite guidate, incontri
e convegni, merita un’ulteriore sforzo per rendere maggiormente ricettivo l’in-
tero complesso comprendendo la fruibilità anche dell’edificio rurale oggi le-
gato all’azienda agricola concessa in affitto.Tale possibilità consentirebbe la
realizzazione,nei modi e nei tempi necessari,di una struttura destinata a cen-
tro documentale e di ricerca relativo alla storia delle Pievi, un centro di acco-
glienza (ostello) oltre che spazi polivalenti per ritiri, incontri e convegni.Un
simile complesso, ad integrazione della storica Pieve, consentirebbe un’offerta
più ampia di servizi e valorizzerebbe appieno questo importante patrimonio
che ci è stato tramandato e per il quale abbiamo il dovere di impiegare impe-
gno e risorse per renderlo maggiormente utile alle nostre generazioni ma so-
prattutto alle future. Questo è possibile, dipende dalla buona volontà e
dall’impegno che tutti insieme metteremo nell’impresa.

Gli Amici della Pieve

La Pieve della Formigola

Dona il tuo 5 per mille
all’Associazione Amici della Pieve C.F.: 97007460179


