
PROGRAMMA 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
- Già la notte s'avvicina WoO 14a/99  (1795-1802)  

- Giura il nocchier WoO 5a/99  
- Per te d'amico aprile WoO 9/99 
- Già la notte s’avvicina WoO 4b/99  
 

PYOTR ILYICH CIAJKOVSKIJ (1840-1893) 
ОτчеÊнашÊ(Padre nostro) dalla  
Liturgia di San Crisostomo op. 41 (1878) 
 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
 da 14 Deutsche Volkslieder, WoO 34 (1865) 
- In stiller Nacht, n. 8 
- Ach Lieber Herre Jesu Christ, n. 6 
 

TOMAS LUIS DE VICTORIA (1548-1611) 
- Jesu, dulcis memoria (attribuzione dubbia) 
- O magnum mysterium (1572) 

 

ANONIMO 
- Dadme albriçias hijos de Eva da Villancicos de 
Navidad da "Cançionero de Upsala" (1556) 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
- In dulci jubilo BWV 368 (testo 1535) 
 

ANONIMO 
- Deck the halls (1881), tradizionale gallese 
 

ZOLTÀN KODÀLY (1882-1967) 
- Veni, veni Emmanuel (1943) 
 
CÉSAR FRANCK (1822-1890) 
OMAGGIO NEL BICENTENARIO DELLA NASCITA  
(10 DICEMBRE 1822) 
- Cinque Noël, da L’Organiste (1890), per organo 
- Ave Maria, per coro a 3 voci. e organo (1863) 
- Domine, non secundum, Offertoire pour un temps 
de penitence per coro a 3 voci e organo  (1871) 
- Panis angelicus, da Messe solennelle op. 12, per 
tenore, violino*, organo e coro a 3 voci (1861) 
 

 
*Cecilia Giulia Esposto 

CORO POLIFONICO ANTON BRUCKNER 
 
 
SOPRANI 
Federica Berti, Tiziana Capriotti,  
Giuseppina D’Angelo, Laura Murialdo,  
Giuseppina Sguerso 
CONTRALTI 
Daniela Piazza, Antonella Simonetti,  
Marta Sperati, Laura Zonza 
TENORE 
Giorgio Anselmo 
BASSI 
Roberto Bracco, Fabio Carmignani,  
Marco Caruti Antonelli, Cristiano Cerrato, 
 
 
Il Coro, fondato a Savona nel 1987, è costi-
tuito da un gruppo di amici della musica 
corale, che praticano quest’attività mirata 
principalmente alla ricerca e proposizione 
delle composizioni vocali d’autore, sacre e 
profane, dal tardo Ottocento ai giorni no-
stri.  
Il coro si è esibito in moltissimi concerti 
per varie istituzioni musicali e culturali ita-
liane, sia a cappella che con accompagna-
mento orchestrale.  
Ha partecipato in Italia a diverse rassegne 
corali, concorsi, manifestazioni concertisti-
che valendosi della collaborazione di affer-
mati artisti del panorama italiano ed inter-
nazionale.  
Tra le produzioni più significative si ricor-
dano nel 1991 l’esecuzione in Prima Italia-
na in tempi moderni della Messa Solenne 
Op. 12 di César Franck, inoltre programmi 
interamente dedicati ad Anton Bruckner, 
Johannes Brahms, Dieterich Buxtehude, 
Gabriel Fauré, Edvard Grieg, Felix Men-
delssohn-Bartoldy, Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Georg Philipp Telemann. 
 

 
www.brucknet.it 

MARCO ESPOSTO, direttore - organo* 
 
 
Savonese, diplomatosi in Pianoforte con 
Walter Ferrato al Conservatorio "Niccolò 
Paganini" di Genova, lì ha poi studiato 
Composizione nella classe di Adelchi Ami-
sano. 
 
Direttore artistico ed organizzativo della 
Pasqua Musicale Savonese (rassegna musi-
cale negli Oratori storici di Savona) dalla 
sua fondazione (1981) fino al 1993, ha rea-
lizzato varie iniziative concertistiche, musi-
cali e di spettacolo, trasmissioni radiofoni-
che, conversazioni musicali per le Stagioni 
Musicali del Teatro Comunale “Gabriello 
Chiabrera” di Savona. 
 
Già membro della Commissione per le Atti-
vità Teatrali del Comune di Savona, già 
componente del Consiglio Direttivo della 
Scuola di Musica di Savona "Ferrato-
Cilea", è membro del Comitato Direttivo 
dell'Associazione Carla e Walter Ferrato.  
 
È fondatore e direttore dal 1987 del Coro 
Polifonico "Anton Bruckner" di Savona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia 
Padre Gianfranco O.F.M.Cap. 

Padre Guardiano del  
Convento dei Frati dei Cappuccini 

di Savona per l’ospitalità. 
 
 
 
 

con il sostegno di 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.brucknet.it 
 

  
domenica 18 dicembre 2022 

ore 21.00 
 

Chiesa dei Frati Cappuccini  
(San Giuseppe, g.c.)  

Via San Francesco,16  
Savona 

 
 

Concerto di Natale  
Omaggio a César Franck 

(nel bicentenario della nascita) 
 
 

musiche di 
Bach, Beethoven, Ciajkovskij,  
Kodàly, tradizionali natalizie, 

César Franck 
 
 

Coro Anton Bruckner di Savona 
 

Marco Esposto  
direttore, organo 

 
 
 

INGRESSO LIBERO  

CHIESA DEI CAPPUCCINI IN SAVONA 

 

 
I primi Cappuccini giunti a Genova, oltre il servizio pres-
so gli ospedali, si erano dedicati alla predicazione e gra-
zie a quella di P. Liberio a Savona, i savonesi chiesero di 
averne un convento. Deliberata l'erezione del chiostro nel 
1538, nel 1539 un Patrizio savonese offerse un terreno 
sulla collina alle spalle della città, ove esisteva una cap-
pella dedicata a San Giuseppe. I lavori iniziarono nel 
1610 e la stessa chiesa fu demolita per essere subito rico-
struita. Nel 1625 il luogo venne fortificato, alloggiando le 
truppe del Duca di Savoia. La soppressione napoleonica 
del 1810 chiuse il convento e ne scacciò i frati, ma nel 
1816 i Cappuccini rientrarono in possesso di un luogo 
letteralmente devastato. Poi con la soppressione del 1866 
il convento, divenuto proprietà del Comune, fu in parte 
adibito a lazzaretto. Per merito di Fr. Diego da Santa 
Giulia e per generosità del signor Giovanni Bottaro, il 
convento ritornò ancora ai Cappuccini nel 1894.  Negli 
ultimi tempi, ampiamente ristrutturato, è adibito a casa 
di accoglienza per «esercizi spirituali».  
Il tempio, che si trova a circa 75 m. sul livello del mare, è 
dedicato a San Giuseppe e dispone di una semplice fac-
ciata con due piatte lesene che inquadrano il portale. 
In alto vi è un piccolo gruppo in ceramica che raffigura la 
Madonna di Misericordia ed Antonio Botta di Antonio Brilla, 
sopra una lunetta con una vetrata che raffigura una scena 
della vita di San Francesco. L'interno ha una sola navata 
con cinque altari, tutti in legno (secondo i più puri detta-
mi della povertà e della spiritualità francescana: non il 
marmo o la pietra preziosa, ma il legno è il materiale 
privilegiato negli interni delle chiese dell'Ordine per voto 
di povertà). L'altar maggiore è sovrastato da una statua 
dell'Immacolata, opera del Brilla. 
A sinistra, nel primo altare vi è un gruppo che rappresen-
ta San Francesco che aiuta Gesù a scendere dalla Croce, con il 
Santo che poggia sul mondo, accanto un dipinto che raf-
figura il Beato Francesco Maria da Camporosso (detto “Padre 
Santo” dai genovesi), nel secondo altare si trova una sta-
tua di San Giuseppe. A destra, nel primo altare una statua 
di Sant'Antonio da Padova, che porge il pane ad un bambino, 
nel secondo altare invece, una statua con San Felice. 
Sulla volta un piccolo affresco rappresenta San Francesco 
con frate Leone uno dei suoi primi seguaci. 
Dietro l'altare maggiore è situato il coro, sovrastato da tre 
dipinti de: l'Immacolata, Sant'Antonio e San Francesco. 
 


