
COMUNE DI SEREGNO

ABBAZIA
S. BENEDETTO

Sabato 19 Novembre 2016 - ore 21.00

Abbazia S. Benedetto
Seregno - Via Stefano da Seregno, 100

Laudato Si’
Schola Cantorum

parrocchia San Giovanni Bosco al Ceredo
di Seregno e Meda

Direttore: Franco Cazzulani
Organista: Federico Peraldo



 Programma

La Schola Cantorum San Giovanni Bosco al Ceredo di Seregno e 
Meda nasce nel 1992 come corale parrocchiale sotto la guida di 
Franco Cazzulani.
Il gruppo riunisce dapprima alcuni amici desiderosi di conferire 
solennità alle celebrazioni liturgiche.
Nel corso degli anni incrementa il numero dei suoi componenti ed 
amplia notevolmente il repertorio che spazia dalla polifonia antica 
agli autori moderni, riservando particolare spazio a quei musicisti 
che, nei diversi periodi storici, furono Maestri di Cappella presso il 
Duomo di Milano.
Oltre che nel Duomo di Milano e nella basilica di S. Ambrogio, il coro
ha animato le celebrazioni liturgiche in molte chiese di prestigio 
(Basiliche di S. Pietro e S. Giovanni in Laterano a Roma, Basiliche di 
S. Francesco e S. Maria degli Angeli in Assisi, Duomo di Mantova). 
Numerosi i concerti che hanno visto protagonista la Schola Cantorum
S. Giovanni Bosco negli anni più recenti; tra questi il concerto eseguito
nella Basilica di Santa Francesca Romana a Milano inserito nelle 
manifestazioni culturali organizzate per EXPO 2015.
Nel 2008 il gruppo ha inciso il suo primo CD che contiene un insieme
di canti che coprono l’intero anno liturgico. Il ricavato della sua
vendita ha permesso di realizzare un pozzo per l’approvvigionamento
di acqua potabile in una zona semidesertica del Niger.
La Schola si avvale della collaborazione, in qualità di organista, del 
M° Federico Peraldo.

Federico Peraldo, nato a Lecco nel 1983, ha completato lo studio del
pianoforte conseguendo nel 2005 il diploma presso l’Istituto Musicale
Donizetti di Bergamo. Contemporaneamente ha seguito il corso di 
Laurea in Informatica musicale presso l’Università Statale di Milano 
laureandosi nel 2006 a pieni voti con lode. Ha frequentato il corso 
accademico di secondo livello in pianoforte presso il Conservatorio 
di Como e nel 2012 ha conseguito il diploma in organo.

 Te Laudamus Liturgia ambrosiana

 Dio nella natura Franco Cazzulani    
  da “Inni Sacri” di Alessandro Manzoni

 Laudate Dominum Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 - 1791)

 Da nobis pacem, Domine Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809 - 1847)

 Martino e il povero Luciano Migliavacca  (1919 - 2013)

 Ave Maria Tommaso Ludovico da Victoria (1540 - 1608)

 Confirma hoc Deus Antonio Salieri  (1750 - 1825)

 Salmo XVIII Benedetto Marcello  (1686 - 1739)


