Gli Ottomisti:
Il gruppo vocale “Gli Ottomisti” è stato costituito nel 2005 ed è formato
da otto coristi suddivisi equamente nelle quattro sezioni: soprani,
contralti, tenori e bassi. La caratteristica della formazione è
l’esecuzione di brani ‘a cappella’, vale a dire senza l’accompagnamento
di strumenti. Il gruppo ha consolidato un repertorio di canti sacri, sia
rinascimentali sia del periodo più recente, e di canti di ispirazione
profana con particolare attenzione al repertorio tradizionale in dialetto
pavese. Nell’ ottobre 2006 ha ottenuto il primo posto assoluto nella
sezione liturgica del Festival dei Cori di Porana. Nel luglio 2010 è stata
costituita l'Associazione Culturale 'Gli Ottomisti', con l’intento di
promuovere sempre più il canto a cappella e allo stesso anno risale
l’associazione all’USCI (Unione Società Corali Italiane). Nel 2011 in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha ottenuto il
riconoscimento di Gruppo di musica Popolare e Amatoriale di Interesse
Nazionale. Gli Ottomisti sono stati protagonisti di una puntata di un
programma musicale trasmesso da Telepavia, ideato per promuovere le
attività corali del territorio Pavese. Negli ultimi anni il Gruppo ha
collaborato con diverse corali e associazioni di Pavia e provincia
tenendo anche concerti a scopo benefico.

Associazione Culturale

“Melodie di Natale”

Basilica di San Michele (Pavia)
19 dicembre 2015
ore 21.00

PROGRAMMA
Seconda parte

Prima parte
El noi de la mare

(Tradizionale catalano)

Tre laude antiche dal laudario di Cortona (XIII secolo)
- Magdalena degna de laudare
- Voi ch’amate lo Creatore
- Cristo è nato et Humanato

Ave Maria

(C.Gounod)

Ninna Nanna

(J.Brahms) (arr. per oboe chitarra
soprano e alto)

Adeste fideles
Puer Natus
In notte placida
O Magnum Mysterium
Les anges dans nos campagnes
Pastori
Stille Nacht
Ave Maria (Angelus Domini)
Candele accese
God rest you merry gentlemen
Tu scendi dalle stelle
White Christmas
Carol of the bells
Happy Christmas (War is over)
Alegria

****************************

Oboe :

Emanuele Rovetti

Chitarra :

Alfredo Bevilacqua

*****************************

(Tradizionale)
(M.Praetorius)
(da pastorale Di Couperin)
(T.L. da Victoria)
(Tradizionale francese)
(B. de Marzi)
(F.Gruber)
(F.Biebl)
(F.Gauzzi)
(Tradizionale irlandese)
(Sant’Alfonso De’ Liguori)
(I.Berlin)
(M.Leontovich)
(J.Lennon)
(Tradizionale portoricana)

*****************************

Soprani:
Contralti:
Tenori:
Bassi:

Silvia Bocchiola, Maria Grazia Fontana
Elena Ballerini, Claudia Grossi
Alfredo Bevilacqua, Marco Gandini
Fabio Gauzzi, Emanuele Rovetti

*****************************

