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Frutto dell’intesa fra palma choralis · Gruppo di Ricerca & Ensemble di Musica Antica, Ac-
cademia Apiarium e l’Unità pastorale S. Agata-S. Ilario, la rassegna Conditor alme siderum, 
che giunge alla sua seconda edizione denominata «Vespri, Compiete & Sacri Concerti 

dAvvento fra canto gregoriano e polifonia rinascimentale», intende sensibilizzare l’intera 
comunità, attraverso un itinerario di approfondimento liturgico-musicale, al tema de «il rito come 
sintesi delle arti» (Florenskij).  Non potendo avanzare alcuna pretesa di originalità presentando 
una rassegna di canto gregoriano e, ancor più, di musica sacra se non allo scopo di denunciare, di 
fronte all’inflazione di una siffatta proposta ‘culturale’, il sintomatico processo di musealizzazione 
– devitalizzazione – cui l’arte-sacra è oggi soggetta, ci proponiamo, al contrario, di riconoscere e 
valorizzare l’indissolubilità di tale binomio che vede al contempo l’impossibilità di concepire alcun-
ché di sacro («che aderisce, che segue, che adora») se non come emanazione diretta dell’Artifex («di 
Colui che fa ordine») e, all’inverso, nulla di artistico («ordinato secondo numero, peso e misura») 
se non nella sua sacralità («viva in quanto incarnata, Logos»). Non, dunque, una rassegna che pro-
muova l’innesto asettico della componente musicale in contesti liturgici bensì una valorizzazione 
e una riscoperta del senso soteriologico della liturgia che ispiri la riscoperta, in chiave operativa e 
creatrice, delle forme tradizionali della Bellezza fra cui abbiamo scelto, in quanto «arte familiare al 
Logos» (PP. Benedetto XVI), la musica, tuttavia, non in chiave esclusiva.

Con queste intenzioni si celebreranno presso la Chiesa di San Bassano (via Bissolati 123, 
Cremona) i 4 vespri in canto gregoriano che, previsti in data 30 novembre e 2, 14, 21 dicembre 
con inizio alle ore 18,40, saranno preceduti, a partire dalle 17,40, da prove aperte alla comunità 
per familiarizzare con il repertorio musicale della cristianità latina e da una conferenza introdut-
tiva di carattere teologico e musicale in cui si cercherà di evidenziare come la scienza liturgica si 
avvalga di molteplici linguaggi fra loro interconnessi per giungere alla comprensione profonda 
della Parola. Le prime due conferenze, rispettivamente incentrate sul «Senso della liturgia delle 
Ore» e sull’«Uso della Scrittura nella composizione delle antifone» saranno curate da monsignor 
Denni s  Feudatar i , parroco dell’unità pastorale di Sant’Agata e S. Ilario, mentre i rimanenti, 
condotti dal musicologo e musicista Marcello  Mazzett i , riguarderanno gli «Elementi pagani 
nel calendario liturgico» e la «Struttura del Vespro nel tempo».

Come potenziamento dell’offerta culturale in preparazione alla Natività, si collocano gli ulteriori 
3 Uffici di Compieta (ultima hora canonica del giorno) che prevedono l’inserimento di Sacri Concerti 
all’interno della celebrazione con inizio alle ore 21: in data 2 dicembre L i v io  T i cl i  sarà all’organo 
di Sant’Ilario con musiche di Claudio Merulo, Francisco Correa de Arrauxo, Girolamo Cavazzoni, 
Andrea Gabrieli, Luzzasco Luzzaschi, Christian Erbach e Girolamo Frescobaldi; il 9 dicembre pres-
so la Chiesa di Sant’Agata debutterà per la prima volta a Cremona il Coro della Cappella Musicale 
San Francesco da Paola di Reggio Emilia che eseguirà, sotto la direzione di S i lv ia  Perucchett i , 
musiche di Giovanni Francesco Anerio, Lodovico Viadana, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giulio 
Belli, Tomas Luis de Victoria e Serafino Patta; infine il 16 dicembre e, nuovamente, presso la 
Chiesa di Sant’Ilario, L i v io  T i cl i  e Marcello  Mazzett i  dell’Ensemble Palma Choralis can-
teranno ed eseguiranno all’organo, cembalo, liuto, musiche di Serafino Patta, Giovanni Francesco 
Anerio, Orazio Michi dell’Arpa e Sethus Calvisius.

Il canto gregoriano di vespri e compiete così come le prove aperte alla comunità saranno offerti 
e condotti da palma choralis · Schola Cantorum diretta da Marcello  Mazzett i , il cui Gruppo 
di Ricerca ha curato la ricostruzione liturgica e musicale dell’intera rassegna.

Presentazione



mercoledì 30 novembre · Chiesa di San Bassano (Cremona, Via Bissolati 123)
 ore 17.40 prove aperte di canto gregoriano
 ore 18.00 mons. Dennis Feudatari «Il senso della liturgia»
  ore 18.40 II vesp. Sancti Andre Apostoli w Palma Choralis · Schola Cantorum

Ad Vesperum Rorate cœli desuper V1. Ne irascaris Domine. V2. Peccavimus et facti sumus.
Ant. Salve Crux pretiosa7 · Beatus Andreas8 · Andreas Christi8 · Maximilla Christo8 · Qui persequebantur7 
Ps. 109, 112, 115, 125, 138
Capitulum Rom 10, 10-11. Resp. br. Constitues eos principes
Hymnus Exsultet cælum laudibus
Ad Magnificat Cum pervenisset beatus Andreas1

venerdì 2 dicembre · Chiesa dei Santi Apollinare e Ilario (Cremona, Via Garibotti 2)
ë ore 21.00 Compieta & Sacri Concerti w Livio Ticli · Organo w Palma Choralis · Schola Cantorum

musiche di Claudio Merulo da Correggio, Francisco Correa de Arrauxo, Girolamo Cavazzoni, 
Andrea Gabrieli, Luigi Rossi, Luzzasco Luzzaschi, Christian Erbach, Girolamo Frescobaldi.

mercoledì 7 dicembre · Chiesa di San Bassano (Cremona, Via Bissolati 123)
in memoria di Franca Guindani (6 novembre 2011)

 ore 17.40 prove aperte di canto gregoriano
 ore 18.00 mons. Dennis Feudatari «Uso della Scrittura nella composizione delle antifone»
  ore 18.40 In Conceptione Beat Mari Virginis w Palma Choralis · Schola Cantorum

Ad Vesperum Beata es Maria.
Ant. Tota pulchra1 · Vestimentum tuum8 · Tu gloria Jerusalem8 · Benedicta es tu7 · Trahe nos3 
Ps. 109, 112, 121, 126, 147
Capitulum Prov 8, 22-24. Resp. prol. Nihil inquinatum
Hymnus Ave maris stella
Ad Magnificat Beatam me dicent1

venerdì 9 dicembre · Chiesa di Sant’Agata (Cremona, Corso Garibaldi 121)
ë ore 21.00 Compieta & Sacri Concerti w Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola 

(Reggio Emilia) Silvia Perucchetti · direzione w Palma Choralis · Schola Cantorum.

musiche di Giovanni Francesco Anerio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lodovico Viadana, 
Giulio Belli, Tomas Luis de Victoria e Serafino Patta.

Calendario e programma



mercoledì 14 dicembre · Chiesa di San Bassano (Cremona, Via Bissolati 123)
 ore 17.40 prove aperte di canto gregoriano
 ore 18.00 dott. Marcello Mazzetti «Elementi pagani nel calendario liturgico»
  ore 18.40 Feria IV Quattuor Temporum in Adventu w Palma Choralis · Schola Cantorum

Ad Vesperum Rorate cœli desuper V3. Vide Domine afflictionem.
Ant. Beati omnes2 · Confundantur omnes8 · De profundis8 · Domine non est1 · Elegit Dominus3 
Ps. 127, 128, 129, 130, 131
Capitulum Gen 49, 10. Resp. br. Ostende nobis
Hymnus Conditor alme siderum
Ad Magnificat Ecce ancilla Domini8

venerdì 16 dicembre · Chiesa dei Santi Apollinare e Ilario (Cremona, Via Garibotti 2)
ë ore 21.00 Compieta & Sacri Concerti w Marcello Mazzetti · Liuto rinascimentale, voce w 

Livio Ticli · Organo, cembalo, voce w Palma Choralis · Schola Cantorum

musiche di Serafino Patta, Giovanni Francesco Anerio, Orazio Michi dell’Arpa e Sethus Calvisius.

mercoledì 21 dicembre · Chiesa di San Bassano (Cremona, Via Bissolati 123)
 ore 17.40 prove aperte di canto gregoriano
 ore 18.00 dott. Marcello Mazzetti «Struttura del Vespro nel tempo»
  ore 18.40 Sancti Thom Apostoli w Palma Choralis · Schola Cantorum

Rorate cœli desuper V4. Consolamini, consolamini, popule meus.
Ant. Juravit Dominus8 · Collocet eum Dominus8 · Dirupisti Domine7 · Euntes ibant8 · Confortatus est7 
Ps. 109, 112, 115, 125, 138
Capitulum Eph 2, 19. Resp. br. Constitues eos principes
Hymnus Exsultet cælum laudibus
Ad Magnificat Quia vidisti me Thoma8



palma choralis · Schola cantorum 

Cristian Bugnola, Marco Alfredo Dernini, Maria Chiara Di Gregorio, 
Marina Kotsadam, Marcello Mazzetti, Livio Ticli

Livio Ticli · organo
Marcello Mazzetti · solista e direttore



livio ticli
Ha studiato pianoforte, composizione e tastiere antiche sotto la guida di Da-
nilo Costantini, Luca Francesconi e Stefano Molardi presso il Conservatorio 
« Giuseppe Verdi » di Como, ed ha conseguito nel 2007 la laurea cum laude in 
Musicologia presso l’Università degli Studî di Pavia e il diploma in Polifonia 
Rinascimentale presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano. 
Ha seguito seminari, corsi e masterclass di canto rinascimentale e barocco 
con Jill Feldman, Antonella Gianese, Emma Kirkby, musica d’insieme ri-
nascimentale, danza storica e gestualità barocca con Mara Galassi e Deda 

Cristina Colonna partecipando, fra l’altro, all’allestimento de L’incoronazione di Poppea di Claudio 
Monteverdi. Ha studiato canto gregoriano con Giacomo Baroffio esibendosi come cantore e solista 
nell’ensemble Tetragyros e nella schola gregoriana « Benedetto XVI » di Bologna. 
È co-fondatore di palma choralis ∙ Gruppo di Ricerca & Ensemble di Musica Antica con il quale svolge 
un’intensa attività concertistica e liturgica in qualità di cantore di canto fermo (schola cantorum) e 
figurato, tastierista e maestro di concerto. Si occupa di pedagogia musicale e, secondo la pratica rina-
scimentale, compone e riadatta pagine antiche per ogni sorta di strumenti, permettendo l’allestimento 
a palma choralis del seicentesco Dialogo pastorale al presepio di Nostro Signore di Giovanni Francesco 
Anerio (Reggio Emilia, 2011). Affianca all’attività concertistica la ricerca sperimentale sulla trattati-
stica musicale rinascimentale e barocca anche in lingua tedesca – è sua la prima traduzione italiana 
(parziale) del trattato Musica Poëtica di Johann Andreas Herbst –, sulla prassi del basso continuo, 
dell’ornamentazione vocale e strumentale e dell’arpa ad un ordine di corde attraverso il recupero, 
l’edizione, e la ri-attualizzazione delle fonti musicali fino al xviii secolo. Si occupa di sartoria antica 
attraverso la sperimentazione guidata da fonti iconografiche e cronachistiche dei secoli xv-xvi produ-
cendo in esclusiva per palma choralis.

marcello mazzetti
Ha studiato chitarra, composizione e direzione presso il Conservatorio 
« Girolamo Frescobaldi » di Ferrara, Liuto e Polifonia Rinascimentale pres-
so l’Accademia Internazionale della Musica di Milano ove ha conseguito la 
specializzazione col massimo dei voti sotto il magistero di Diego Fratelli e, 
presso l’Università degli Studî di Pavia, la laurea cum laude in Musicologia. Ha 
studiato canto gregoriano e liturgia con Giacomo Baroffio, col quale ha fon-
dato la schola gregoriana Tetragyros esibitasi in occasioni di prestigio interna-
zionale ed ha altresì approfondito lo studio della paleografia musicale e della 

liturgia bizantina con Sandra Martani, partecipando nel 2005 al 12th International Conference on Eastern 
Chant Transmission and Reconstruction of  Christian Musical Heritage. È co-fondatore, con Livio Ticli, di 
palma choralis ∙ Gruppo di Ricerca & Ensemble di Musica Antica del quale è direttore artistico e coor-
dinatore scientifico e, con il quale, si occupa di promuovere la Ricerca e lo Sviluppo della Tradizione 
Musicale Antica attraverso attività divulgative e specialistiche in seminarî, simposî, lezioni e concerti 
tenuti in contesti nazionali e internazionali. Sempre per palma choralis dirige l’omonima schola can-
torum che si è esibita in contesti liturgici per le diocesi di Brescia, Como, Cremona, Reggio Emilia 
e Vercelli. Si occupa del recupero filologico di antiche officiature confluite in progetti culturali ‘fra’ 
arte, musica e fede di cui Te lucis ante terminum (Reggio Emilia, 2008) e Officium Stellæ (Brescia, 2009).
È consulente musicale per l’ensemble Apiùvoci di Linkebeek ed ha ideato il progetto Humana Musica 

Musicisti ed Ensembles



Mundana per la yale university ∙ Institute of  Sacred Music. È chiamato a tenere workshop e masterclass 
presso Conservatorî e Istituti di cultura. Ha all’attivo pubblicazioni inerenti la prassi musicale antica 
dal medioevo all’età barocca.

silvia perucchetti 
Nata nel 1983, inizia a studiare pianoforte giovanissima a Parma con Ales-
sandro Nidi, continuando a Reggio Emilia con Lorenzo Fornaciari; per qual-
che anno studia canto barocco sotto la guida di Monica Piccinini. Presso 
l’Università di Pavia (Cremona), nel 2009, si laurea cum laude in Musicologia 
con una tesi di specializzazione dedicata ai repertorî sacri a tre voci fra tardo 
‘500 e primi del ‘600, seguita da Rodobaldo Tibaldi. Già redattrice per il bimes-
trale BresciaMusica, dal 2005 collabora a Medioevo Musicale per la Fondazione 
Ezio Franceschini di Firenze e sta catalogando il fondo musicale antico della 

Biblioteca Municipale « Panizzi » di Reggio Emilia. È curatrice di programmi di sala per rassegne 
concertistiche emiliane ed ha al suo attivo pubblicazioni di saggi e contributi musicologici; spesso 
relatrice in conferenze a carattere musicologico e in conferenze-concerto di sua ideazione, sta lavo-
rando ad un progetto di trascrizione, studio e valorizzazione concertistica del repertorio polifonico 
conservato nelle biblioteche e negli archivi reggiani. È bibliotecaria presso la Biblioteca Gentilucci 
dell’Istituto Musicale « Achille Peri » e cataloga il fondo antico della Biblioteca Comunale « Fran-
cesco Selmi » di Vignola. Ha insegnato Teoria musicale presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra 
di Modena, pianoforte e solfeggio presso la Scuola di Musica di Sant’Ilario d’Enza. Dal 2001 al 2005 
ha cantato stabilmente nel Coro Polifonico di Reggio Emilia diretto da Stefano Giaroli, coro del 
quale è stata direttrice per l’anno 2006; dallo stesso anno dirige la Cappella Musicale San Francesco 
da Paola, il Coro Mavarta di Sant’Ilario e ha diretto in più occasioni il Coro dell’Istituto « Dossetti 
» di Cavriago. Ha frequentato i corsi di musica medievale tenuti dall’ensemble LaReverdie, nonché i 
corsi di direzione corale e polifonia rinascimentale tenuti da Claudio Chiavazza a Pamparato.

*   *   *

palma choralis® ∙ Gruppo di Ricerca & Ensemble di Musica Antica
Fondata nel 2006 da Marcello Mazzetti e Livio Ticli, si 
configura come un ricettacolo capace di accogliere il sen-
so più importante trasmesso dalla tradizione ‘musicale’ 
antica ovvero la «comunione degli intenti» e la «sintesi dei 
saperi». palma choralis, fin dalla sua origine, ha sempre 
declinato la sua attività in maniera ‘prismatica’ ovvero a 
partire dall’unico fascio di luce proveniente dalla Bellez-
za che recepita dall’intelletto umano dà origine alle più 

variegate forme di conoscenza quali l’indagine scientifica, da cui il Gruppo di Ricerca, e la praxis 
relazionale incarnata nello spazio-tempo esecutivo, da cui l’Ensemble di Musica Antica. Partendo dal 
presupposto che ogni attività dell’ingegno sia di tipo ‘liturgico’ («di servizio a») ogni progetto parte 
sempre dalla domanda «per chi?» la cui risposta, sempre inedita, suggerisce un’impegno maieutico 
finalizzato alla valorizzazione perpetua dei soggetti intrinsecamente relati a palma choralis. Con 
questo intendimento sono nate le ricostruzioni di antiche officiature come Te lucis ante terminum 
(Reggio Emilia, 2008) e Officium Stellæ (Brescia, 2009) e la stessa rassegna Conditor alme siderum (Cre-
mona 2010-11), le iniziative di carattere ecumenico come Paradoseis · La musica bizantina fra tradizio-



ne scritta e orale (Palermo, 2006), Congaudeant Catholici (Rubiera, 2008), Ut unum sint · Canti Cristiani 
della Tradizione Greca e Latina (Rubiera, 2009), ma anche le ‘liturgie’ civili al servizio della cultura e 
dell’unità fortemente radicate al territorio cremonese, come la Presentazione dei restauri della Chiesa di 
San Bassano (concerto inaugurale 3 ottobre 2008), la presentazione dei volumi di Eugenio Garin, Inter-
pretazioni del Rinascimento presso la Biblioteca Statale con il concerto Non men d’arme e d’amor cantate 
vui (24 marzo 2010) replicato in occasione della collaborazione con la Prefettura di Cremona per la 
Festa della Repubblica (2 giugno 2010). palma choralis per la realizzazione dei suoi progetti si avvale 
della collaborazione di cantori e strumentisti provenienti da tutto il mondo, interessati allo studio del 
repertorio medievale e rinascimentale e accomunati dal desiderio di ricuperare la prassi e lo ‘spirito’ 
che animava la musica del passato, attraverso l’esame critico delle fonti teoriche, documentarie, ico-
nografiche e la relativa applicazione/attualizzazione sul coevo repertorio giunto fino ai giorni nostri. 
Infoweb: www.palmachoralis.tk

palma choralis ∙ Schola cantorum
Così come la polifonia, almeno in occidente, è considerata un’am-
plificazione del canto monodico allo stesso modo la schola cantorum 
rappresenta il nucleo imprescindibile di cantori il cui impegno subli-
ma nel servizio liturgico. Si può dire che la schola cantorum sia nata fin 
dalla fondazione di palma choralis o, meglio ancora, sia stato lo stu-
dio del canto liturgico a far fiorire palma choralis così come suggeri-
sce il salmo 91,13 «Justus ut palma florebit sicut cedrus Libani». Sotto 
la direzione di Marcello Mazzetti, la schola cantorum, il cui numero di 

componenti, impegnati nello studio delle tradizioni cristiane latine e bizantine, è variabile, ha par-
tecipato ad azioni liturgiche da essa promosse come Conditor alme siderum o inserite in approfondi-
menti di cultura religiosa, come i daloghi ecumenici indetti dalla Confraternita del Ss. Sacramento 
di Rubiera, nonché in celebrazioni eucaristiche presso le Diocesi di Brescia, Como, Reggio Emilia, 
Palermo fra cui si segnala il prestigioso recupero, in collaborazione con la prof. Maria Teresa Rosa 
Barezzani e la Fondazione Santa Cecilia, dell’officiatura dei Santi Faustino e Giovita, patroni di 
Brescia (Brescia, 15 febbraio 2010).

coro della cappella musicale san francesco da paola - reggio emilia
La Cappella Musicale San Francesco da Paola, con sede 
nell’omonima chiesa di Reggio Emilia, è stata fondata nel 1996 
dall’Organista Titolare e Maestro di Cappella Renato Negri in 
occasione del restauro e ampliamento del prestigioso organo 
« Bigi ». Oltre all’organizzazione di stagioni concertistiche alle 
quali partecipano i nomi più illustri del panorama musicale in-
ternazionale, il Coro vanta esibizioni e collaborazioni di presti-
gio, fra cui un concerto con il Renè Clemencic Consort per la Messe 

de Notre Dame di Machault, il cornettista Bruce Dickey, il soprano Monica Piccinini ed il gambista 
Patxi Montero. Nella attuale formazione dal 2006, in quello stesso anno – su iniziativa del musi-
cologo Cesarino Ruini – il Coro ha eseguito per la prima volta in tempi moderni alcuni dei respon-
sori rinascimentali conservati nella basilica reggiana di S. Prospero. Attualmente, sotto la direzione 
di Silvia Perucchetti, il coro è impegnato in un progetto di trascrizione ed esecuzione concertistica 
di polifonie cinquecentesche di autori reggiani. Più volte ospite della rassegna «Musica intorno 



al fiume» e attivo a livello concertistico fra Reggio Emilia, Parma, Cremona, Mantova, Brescia e 
Modena, nel 2008 il Coro è a Forlì per un concerto nella basilica romanica di San Mercuriale; nel 
2008 debutta, insieme all’ensemble Palma Choralis e all’interno della rassegna concertistica reg-
giana « Soli Deo Gloria », il concerto Te lucis ante terminum. Musiche per l’Ufficio di Compieta a Reggio 
Emilia fra Cinque e Seicento; nel 2009 si è inoltre esibito a Sesto San Giovanni e nuovamente con 
l’ensemble Palma Choralis per concerto Officium stellae · Stella splendens. Polifonie in cerca della stella 
fra Medioevo e Rinascimento, eseguito a Brescia per l’inaugurazione della mostra d’arte contempora-
nea « Verso le stelle ». Infoweb: www.cappellamusicale.it/Coro/Home.html
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