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Il progetto Accumoli nel cuore è un’iniziativa di solidarietà
nata da un'idea del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, che dal 2017  

ha stretto una forte amicizia  con la Banda Città di Accumoli (RI).

L'obiettivo è quello di raccogliere almeno 50 mila euro per la realizzazione 
della cucina da collocare all’interno della struttura polifunzionale in 
procinto di essere realizzata ad Accumoli, uno dei comuni maggiormente 

colpiti dal sisma del 2016 e tutt'oggi in grave difficoltà.

 Il progetto è sostenuto dalla Banca della Valsassina 
e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Banca della Valsassina

IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306
Intestato a: Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus

 Specificare nella causale del versamento: “Progetto Accumoli nel cuore”

@accumolinelcuore

info@accumolinelcuore.it

SEI UN’ A�OCIAZIONE? UN’ IMPRESA? O UN CI�ADINO?
AIUTACI IN QUESTO PROGE�O

L'unione fa la forza, la co�aborazione fa la di�erenza
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Il CORPO MUSICALE S. CECILIA di Barzio in collaborazione con:
il CORO VALSASSINA  e il CORO FEMMINILE VANDELIA 

diretti dal M° MARIA GRAZIA RIVA 
 in occasione del Concerto di Pasqua presenta la:

Iose Ratti, Direttore
Anna Caielli, Soprano

Conduce la serata Michele Casadio  

21 Aprile 2019 ore 21:00
Barzio, Chiesa di Sant'Alessandro 

www.bancavalsassina.it

Parrocchia
di Barzio

di Jacob de Haan

Missa 
Katharina



JACOB DE HAAN E LA MISSA KATHARINA

Jacob de Haan, nato il 28 marzo 1959 a Heerenveen, in Olanda, è uno dei compositori di 
musica a fiato più popolari e interpretati del nostro tempo. La sua svolta internazionale è 
nata con “Oregon”, la sua opera di punta. E’ regolarmente invitato come direttore ospite 
per le esibizioni del proprio lavoro in diversi paesi dell’Occidente. In Germania ha insegnato 
presso l’Accademia di Musica Bavarese e l’Accademia Federale per l'Educazione Musicale 
Giovanile a Trossingen. Nell'ottobre del 2006 De Haan ha vinto un premio di composizione 
che prevedeva la scrittura della “Missa Katharina”. Il concorso era stato organizzato dalla 
Fondazione Dr. Dazert in Germania, in collaborazione con la CISM (Confederazione 
Internazionale delle Società Musicali). La composizione è una messa per coro, soprano e 
banda e si compone delle seguenti parti: Prealudium, Kyrie, Gloria, Alleluia, Credo, 
Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Amen, Postludium.

CORPO MUSICALE SANTA CECILIA (Barzio, LC)

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio nasce nel 1887 come Banda Musicale di Barzio, 
assumendo l’attuale denominazione soltanto nel 1951. Sotto la direzione di diversi maestri, 
ha sviluppato negli anni capacità artistiche notevoli, non faticando così a farsi conoscere su 
tutto il territorio nazionale, con esibizioni in diverse città della nostra Penisola e su territorio 
oltralpe; risale al 1999 il gemellaggio con l’“Harmonie Municipale” di Magland, località 
francese alle pendici del Monte Bianco. Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’unità 
d’Italia, il Corpo Musicale è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
“Gruppo di Interesse Nazionale”. Dal Gennaio 2017, la compagine bandistica è presieduta da 
Tagliaferri Mario che riceve la carica proprio nell’anno in cui il Corpo Musicale festeggia il 
130° di fondazione. Numerosi ed importanti appuntamenti sono stati organizzati in 
occasione di detta ricorrenza, tra i quali l’introduzione della “Festa della Musica”, diventata 
ormai una tradizione. Dal mese di Ottobre 2017, il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio 
collabora con la Scuola Primaria "Giovanni XXIII” di Cassina Valsassina, con progetti volti a 
far conoscere ed avvicinare i bambini alla musica e, nello specifico, alla musica bandistica. Il 
Corpo Musicale S. Cecilia, impegnato in numerosi concerti nel corso di tutto l’anno cui 
vanno ad aggiungersi servizi civili e religiosi, è da tempo attento e vicino ad iniziative di 
natura benefica. Degne di nota, la recente azione solidale “ACCUMOLI nel cuore” a favore del 
paese nel reatino colpito dal sisma del 2016. Composto oggi da una trentina di musicanti,
 è diretto dal 2009 dal maestro Ratti Jose, con dedizione competenza e professionalità.

CORO FEMMINILE “VANDELIA” (Barzio, LC)

Il Coro “Vandelia” nasce nel settembre 2017 in Valsassina, da un’idea di Cristina Barbini 
(attuale presidente) e del Maestro Maria Grazia Riva. Il coro è frutto di una selezione di 
voci unicamente femminili atte a comporre la nuova corale di ispirazione popolare che 
rappresenta in Valsassina il fiore all’occhiello della coralità sperimentale. Pur rimanendo 
fedele al repertorio popolare, la scelta dei brani spazia in dolci parentesi poetiche 
contemporanee e in temi storicizzanti. Diretto da Maria Grazia Riva sin dalla fondazione, 
conta 46 elementi. Il Coro si è esibito in diverse manifestazioni importanti ed ha diviso 
già concerti con molti cori della zona guadagnando sempre sinceri riconoscimenti. Tra 
le ultime date effettuate si ricorda il concerto a Barzio (LC) del 17 novembre 2018 
assieme al Coro Cantering di Roma. Porta nella sua divisa con grande orgoglio il blu 
delle genzianelle di montagna, in coerenza col nome “Vandelia”, ossia “fiore che nasce”. 
Ha all’attivo una speciale collaborazione col Maestro Giuseppe Scaioli che ha composto 
trascrizioni degne di nota appositamente per il Vandelia. Dopo la prima esecuzione di 
“Nuvola di Marzo” di Marco Maiero, ha ricevuto una dedica straordinaria direttamente 
dall’autore, che ha incontrato una delegazione del coro durante il Rezia Cantat 2018 a 
Chiavenna. Presentatore ufficiale è l’attore Michele Casadio. 

CORO VALSASSINA (Cremeno, LC)

La nostra storia inizia nel 1969 quando a Cremeno, un gruppo di amici accoltisi attorno a 
Giuseppe Devizzi, intravide nel canto corale la possibilità di mantenere in vita le tradizioni 
valsassinesi, unendo fra loro i paesi dell’intera vallata. Avuta la felicissima ventura di 
trovare nel Maestro Iginio Minotti chi seppe educarne le voci ed affinarne lo spirito, i 
cantori si fusero nel “Coro Folkloristico Valsassina”. Da allora molti anni sono passati, che 
non hanno affievolito la necessità di cantare, la responsabilità di raccontare, la ricerca 
continua di repertori e metodi per essere sempre al passo coi tempi. Ha debuttato nel 
1973 al Teatro dell’Arte di Milano con un concerto ripreso dalla R.A.I. fino ad arrivare in 
Francia, Slovacchia e Svizzera. Una trasferta fondamentale per la vita del coro è avvenuta 
nel 1976 dopo il tragico terremoto del Friuli, nel comune di Moggio Udinese.
Alla direzione del coro si sono susseguiti i Maestri Emilio Piffaretti, Davide Gualtieri, Alessio 
Bendetti. Dal 2016 dirige il Valsassina, Maria Grazia Riva. La discografia conta quattro 
incisioni (LP del 1975, MC del 1997, Cd del 2002 dal titolo “E la guerriera diventò la Grigna”, 
Cd del 2009 in occasione del 40mo dal titolo “Amici miei 1969-2009”). Presidente del coro 
è Graziano Combi e presentatore ufficiale Michele Casadio.

1. Prealudium
2. Kyrie
3. Gloria
4. Alleluia

5. Credo
6. Offertorium
7. Sanctus
8. Benedictus

9. Agnus Dei
10. Amen
11. Postludium

Programma

La Missa Katharina verrà replicata
Sabato 27 Aprile 2019 ore 21:00  | Garlate, Chiesa S. Stefano


