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Il programma prevede composizioni di alcuni tra i più grandi 
polifonisti di tutti i tempi. 
Orlando di Lasso, tra gli ultimi rappresentanti della Scuola 
Fiamminga, al centro della produzione musicale europea lungo i 
secoli XV e XVI. 
Claudio Monteverdi, colui che riceve l'eredità della polifonia 
fiamminga, la fa evolvere in una direzione tematicamente 
brillante, più strumentale, come nella Messa in programma. 
Nello stesso tempo inaugura un'epoca nuova di espressività 
individuale che prelude direttamente al teatro musicale dei secoli 
a venire, inaugurando l'età moderna della musica occidentale. 
Alessandro Scarlatti, padre di diverse generazioni di compositori 
napoletani, raccoglie la sfida monteverdiana e infonde nell'antica 
tecnica polifonica la nuova linfa dell'espressività moderna. 
 
Claudio Monteverdi (1567-1643): Kyrie (*) 

Orlando di Lasso (1532-1594): Super flumina Babylonis 

Claudio Monteverdi: Gloria (*) 

Orlando di Lasso (1532-1594): Sperent in te omnes 

Claudio Monteverdi: Credo (*) 

Orlando di Lasso (1532-1594): Tribulationem (I e II pars) 

Claudio Monteverdi: Sanctus, Benedictus (*) 

Alessandro Scarlatti (1660-1725): Ad te Domine levavi 

Claudio Monteverdi: Agnus Dei (*) 

 

(*) dalla "Messa a 4 voci da cappella" (1650) 

 

Il Gruppo Vocale "Chanson d'Aube" è una formazione corale 
mista di tipo cameristico. Fondato nel 1987 da Alberto Odone, 
ha al suo attivo oltre trecento concerti in Italia (Soprintendenza 
ai beni Ambientali ed Architettonici della Lombardia, Serate 
Musicali di Milano, Politecnico di Milano, Università Bocconi, 
Associazione Musicale Milanese, Fondo Ambiente Italiano, 
UNICEF, Società Umanitaria di Milano) e all'estero (Spagna, 
Svizzera, Repubblica Ceca, Romania). 
Ha ottenuto il primo premio in diversi concorsi nazionali, sia per 
il genere classico sia per lo spiritual e il genere swing. 
La sua attività di studio ed esecuzione concertistica è rivolta a 
tre principali settori di interesse: la polifonia rinascimentale 
sacra e profana, con l'allestimento tra l'altro di un programma di 
musica e poesia dedicato alla Milano degli Sforza e di Leonardo; 
il repertorio del primo barocco, eseguito con l'accompagnamento 
di strumenti d'epoca, con la riscoperta di capolavori inediti; il 
repertorio swing italiano, del quale il gruppo presenta apprezzati 
arrangiamenti originali. 
Il Gruppo Vocale Chanson d’Aube è attivo sulla scena milanese 
e italiana da oltre venticinque anni. 
 
Coristi: 
Fiorenza Auriemma Moreno Biolcati  
Luca Castellini Claudio Cavallo 
Jennifer Coe Stefano d’Andrea 
Lydia Paone Eliana Piredda 
Francesca Pozzi Laura Presotto 
Mita Sansalone Maria Antonietta Satta 
Simona Seveso Francesco Tarantino 
Cristina Zannini Vinicio Zanetti 
 
Direttore: Alberto Odone 


