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Concerto di 
Natale 

Gruppo vocale LudiCanto 
Direttore:  

Marco Croci 
Busto Arsizio (Va)  

 
Santuario di S. Maria di Piazza 

Domenica 15 dicembre 2013 ore 20.45 
 

Con il patrocinio di: 

  



Programma 
 

Juan Garcia de Salazar (1639-1710) 
Regina Coeli 

improvvisazione sull’antifona 
 

Il Natale nella polifonia d’Autore 
 

Gábor Lisznyai (1913-1981) 
Puer natus 

 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Cantate Domino (a sei voci) 

da Libro primo de motetti in lode d’Iddio nostro Signore […] raccolti da Giulio Cesare 
Bianchi (1620) 

 
Javier Busto (1949) 

Canto a la Virgen (2007) 
Hymnus in honorem B. Mariae Virginis 

 
Tomàs Luis de Victoria (1548-1611) 

O magnum mysterium (in circumcisione Domini) 
(da: Motecta Que Partim, Quaternis, Partim, Quinis, Alia, Senis, Alia, Octonis Vocibus 

Concinuntur. Venezia, A. Gardano 1572 ) 
 

Jacobus Gallus (1550-1591) 
Ab oriente venerunt Magi 

(da: Opus Musicum, 1590) 
 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Sanctus-Benedictus 

(da: Messa da capella fatta sopra il mottetto “in illo tempore del Gomberti […] 1610 ) 
 

Urmas Sisask (1960) 
Agnus Dei 

(n° 24 da Gloria Patri […] 24 inni per coro misto) 
 

 
 

Il Natale nella Tradizione 
 

Elab. Bruno Bettinelli (1913-2004) 
Adeste Fideles 

Nel primo centenario dalla nascita 
 

Carl Orff (1895-1982) 
Es ist ein Ros entsprungen 

 
Anonimo XIV secolo (arm. Anonimo) 

Gloria’n Cielo 
(Laudario di Cortona) 

 
Michael Praetorius (1571-1621) 

Es ist Ein Ros entsprungen 
 

Carol trad. inglese del XIX sec. (ed. 1914) 
The first Nowell 

 
Attribuito a Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

O Jesulein Süss 
improvvisazione sul corale 

 

S. Alfonso M. dè Liguori;  Arm. Valentino Donella 
Tu scendi dalle stelle 

 
Georg Fredrich Haendel (1685-1759); Arr. Robert Shaw e Alice Parker 

Joy to the World 
 

Elaborazione di Mauro Zuccante, da un canto popolare delle isole Canarie 
El baile de la cunita 

 
Franz Gruber (1787-1863) 

Stille Nacht 
 

Spirtual arr. Thomas Pauschert 
Virgin Mary had a baby boy 

 
Arr. Jonathan Rathbone 

Jingle Bells 


