
ANTONIO SCAIOLI 

Nato a Lecco nel 1966, si è diplomato in pianoforte (M° Chiapponi, Mozzati, Amadei),  
musica   corale  e  direzione di  coro  (M°  Monego),  composizione (M° Mazza, Brusa , 
Giuliano) al Conservatorio  "G. Verdi"  di  Milano.             
Nell’ottobre 2001 è stato selezionato fra i 12 finalisti del 1° Concorso Internazionale di 
Direzione di Coro “Mariele Ventre” di Bologna. 
Nel 2002 ha inciso come cembalista un CD con Giacomo Muraro di musiche barocche 
con l’armonica cromatica, vero  e proprio inedito assoluto. 
Dal 1993 è direttore dell' Accademia Corale di Lecco, con la quale nel 2007 ha inciso il 
CD “Colori ed emozioni della polifonia”. 
Ha diretto il Coro Città di Milano (dal 1990 al 1996) e il  Complesso Vocale Syntagma di 
Milano (dal 1998 al 2005). Attualmente dirige anche il coro della Basilica di Lecco. 
Vincitore dei concorsi ministeriali per gli insegnamenti in ruolo di Teoria e Solfeggio e 
Armonia complementare nei Conservatori Statali di Musica, è docente di teoria e sol-
feggio presso il Conservatorio di Como, dove ricopre il ruolo di vicedirettore e insegna 
nei Corsi Accademici di Musica Corale e Direzione di Coro. 

ACCADEMIA CORALE DI LECCO 

É stata fondata nel 1947 dal Prof. Vincenzo Saputo e diretta fino al 1982 dal M° Guido 
Camillucci, con il quale, fra le tante significative tappe artistiche per i maggiori teatri 
italiani, va ricordata l’incisione in prima assoluta italiana dell’Amfiparnaso di Orazio 
Vecchi. 
In seguito la direzione passa, fino al 1993, al M° Angelo Mazza, con il quale in occa-
sione dei concerti di S. Nicolò di Lecco, ha presentato le maggiori opere del repertorio 
sacro per soli, coro e orchestra di Pergolesi, Schubert, Galuppi, Mozart e Vivaldi. 
Dal 1993 l’Accademia, con la direzione del M° Antonio Scaioli, ha collaborato con l’Or-
chestra dell’Università Cattolica, il Quartettone di Milano e l’Orchestra Sinfonica di 
Lecco”, e con i pianisti Daniele Pollini, Maurizio Fasoli e Franco Torri, ampliando ulte-
riormente il proprio repertorio. 
Nel maggio 1998 ha inciso per la Stradivarius un CD con alcuni corali di Bach, in colla-
borazione con l’organista lecchese Gianluca Cesana. 
Nel luglio 2000 ha partecipato al 3° Festival Corale Internazionale “Alta Val Pusteria”, 
seguendo anche, come coro laboratorio, un seminario sulla musica corale del XX seco-
lo tenuto dal M° Gary Graden. 
Come protagonista di un seminario-concerto e di concerti a cappella e con orchestra, 
ha ripetutamente partecipato alla rassegna “Polyphoniae”, organizzata dal Conserva-
torio di Como.  
Nel 2007 ha festeggiato il 60° anno di fondazione, in occasione del quale ha inciso il 
CD “Colori ed emozioni della polifonia”, un itinerario di polifonia sacra dal ‘500 al pe-
riodo contemporaneo.  
Da diversi anni partecipa alle Stagioni di Harmonia Gentium, proponendo, uni-
tamente ad altri cori lecchesi, importanti composizioni sinfonico-corali, quali la 
“Matthaeus-Passion” di Bach, il Gloria di Poulenc, la “Messa solenne di Gran” di F. 
Listz.  
Nel luglio del 2009 l’Accademia Corale di Lecco, su invito di Harmonia Gentium, ha 
eseguito la Theresienmesse di F. J. Haydn a Lecco, in apertura dell’ VIII Festival Euro-
peo cori giovanili “Giuseppe Zelioli”.  

CONCERTO di NATALECONCERTO di NATALECONCERTO di NATALE   

Musiche di: 
J. Rheinberger, J.M. Haydn,  J. Busto,  M. Lauridsen,   
G.F.  Ghedini, A. Scaioli, Mohr-Gruber, S. De Ford,   

B. Chilcott, M. Leontovich, J. Rutter 

Direttore: Antonio Scaioli 

Sabato 22 Dicembre 2012 Sabato 22 Dicembre 2012 Sabato 22 Dicembre 2012 ---   ore 21.00ore 21.00ore 21.00   
Chiesa di Santo Stefano Chiesa di Santo Stefano Chiesa di Santo Stefano ---   Garlate (Lecco)Garlate (Lecco)Garlate (Lecco)   

Con il contributo di: Ingresso Libero 



 1° Parte 

J.G. Rheinberger (1839-1901): Dagli Advent-Motetten op. 176 

 n°2 Universi 

 n°3 Ex Sion 

 n°4 Deus tu convertens 

 n°5 Qui sedes 

  
J. M. Haydn (1737-1806):   Alleluia. Confitemini Domino  

 Graduale in Rogationibus MH 696 per coro e organo 

 Hodie nobis coelorum 

 Dai Responsoria ad Matutinum in Nativitate Domini,  

 per coro e organo  

  
Javier Busto (1949):  Dai mottetti per il tempo di Natale 

 Verbum caro factum est  

  
Morten Lauridsen (1943): O magnum mysterium 

  
G.F.Ghedini (1892-1965): Hodie Christus natus est  

  

 2° Parte 

  

Arm. A. Scaioli:  Questa notte nasce il fior 

 Nell’umile silenzio – canto popolare polacco  

  
Mohr-Gruber:  Stille Nacht – per coro a 2 voci e chitarra  

  
G. F. Ghedini:  Maria lavava... 

  
S. De Ford:   Born is the Light of the world – per coro e pianoforte  

  
Arm. Bob Chilcott:  Behold that star  

  
M. Leontovich  
Arr. Wilhousky:  

Carol of the Bells  

  
John Rutter (1945): Star Carol – per coro e pianoforte 

  

“Buon e autentico Natale a tutti”“Buon e autentico Natale a tutti”“Buon e autentico Natale a tutti”   

Il mistero della nascita di Gesù Cristo è il centro del percorso di ascolto che l’Accademia Corale 
di Lecco propone questa sera. 

Esso verrà intonato mediante espressioni corali che abbracciano tre secoli di storia della musica 
e dell’uomo. 

Il programma che viene presentato vuole costituire un momento di riflessione, un invito a fer-
marsi per un istante dai ritmi frenetici della vita quotidiana, che sembrano spingerci a perdere di 
vista il significato primigenio e più autentico del Natale. 

In particolare la prima parte del concerto, costituita interamente da esempi di polifonia classica 
in lingua latina, ci chiama ad un ascolto attento, magari anche impegnativo, nel dipanarsi polifo-
nico delle voci del coro, che si addentrano in ogni parola dei testi con rispetto, devozione e sin-
cerità di ispirazione. Sembra tutto il contrario della superficialità odierna, in cui tutto ci passa via 
senza che sentiamo il bisogno di guardarci dentro, di capirne l’intima essenza e, soprattutto, di 
ascoltare ciò che ci circonda. 

Il fascino della polifonia è proprio questo: l’uomo partecipa al mistero del Natale ora da prota-
gonista, ora annunciandolo agli altri, ora essendone testimone, ma non può chiamarsi fuori. La 
sua variegata presenza nel tessuto contrappuntistico è indispensabile per l’intera collettività, sia 
quando canta il Natale con intima emozione e devozione, sia quando dispiega la propria gioia 
per la venuta del piccolo Bambino con slancio e passionalità. 

Nella prima parte del concerto verranno proposti all’ascolto brani polifonici in lingua latina che 
dal clima di attesa dell’Avvento ci introdurranno decisamente all’interno della capanna di Geru-
salemme, dove si irradierà il mistero della nascita di Gesù Bambino, in un variegato atteggia-
mento di espressività e di linguaggio, che hanno inevitabilmente contraddistinto le epoche clas-
siche (Haydn), romantiche (Rheinberger) e contemporanee (Ghedini, Busto e Lauridsen). 

Se i contenuti della polifonia sacra della prima parte saranno riusciti a trasmetterci anche solo 
per qualche istante la vera profondità del mistero natalizio, risuoneranno dentro di noi in modo 
diverso le apparenti esteriorità contenutistiche e musicali della seconda parte dell’itinerario di 
ascolto. 

Qui è infatti l’aspetto più umano ed esteriore dell’uomo che risuona nella musica di derivazione 
o stile più popolare. La lingua, innanzitutto, è quella meno aulica del latino: l’italiano, il tedesco, 
l’inglese. 

Una varietà di espressioni, di caratteri, di linguaggi, forse mai come oggi, nella multietnicità e 
globalizzazione della società di cui attivamente facciamo parte. 

E’ bello pensare che popoli così diversi possano cantare un Bambino, entrare nella sua capanna, 
adorarne la sua stella ed essere illuminati dalla sua luce. E dopo tutto ciò gridare con gioia: 
“Buon e autentico Natale a tutti”. 

E’ l’augurio più sincero che l’Accademia Corale di Lecco rivolge a tutti voi che avete scelto di 
trascorrere questa serata con le nostre voci e i nostri cuori pieni di gioia. 

        Antonio Scaioli 


