in collaborazione con

Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra
Piazza di Sant'Agostino, 20A, Roma
Sabato 4 novembre 2017, ore 17,30

Concerto
di musica corale dedicato ai compositori svizzeri
Charles Haenni, Jean Daetwyler, Arthur Parchet, Ferdinand O.Wolf
e Elisabeth Gillioz
Coro di voci maschili “Choeur d’hommes de Lens”
Direzione : Joséphine Waeber

Coro di voci miste “La Chanson du Valais”
Direzione : Anne Casularo- Kirchmeier
dir. Anne Kirchmeier-Casularo

Introduzione al concerto a cura di Anne Kirchmeier
Introduzione con

Programma

Elisabeth Gillioz

Gloria

Charles Haenni
(1867-1953)

Tantum ergo per voci maschili
Chœur bachique

Arthur Parchet
(1878-1946)

Le pain

Jean Daetwyler
(1907-1994)

Les laboureurs
Les sulfateurs
Pays, terre ardente

*

*

*

Charles Haenni
(1867-1953)

Vierge sainte per voci miste
Le Chevrier
Les gais chanteurs

Jean Daetwyler
(1907-1994)

La chanson des vendanges

Ferdinand Othon Wolf
(1838-1906)

Notre Valais

Nell’ambito della ricorrenza di due anniversari: il 600mo anniversario della morte del beato S. Nicolas
de Flüe (1417-1487), santo patrono della Svizzera, e il 150mo anniversario della nascita del compositore
e organista svizzero Charles Haenni (1867-1953), il Centro di Ricerche
musicologiche Flatus organizza una seria di manifestazioni nel canton
Vallese e in Italia.
Domenica 5 novembre saranno eseguite composizioni di musica sacra di
Charles Haenni nell’ambito della Santa Messa delle ore 9.00 alla Basilica di
San Pietro (alcune di queste composizioni sono già state eseguite in S. Pietro
nel 1947, nell’occasione della cerimonia di canonizzazione di S. Nicolas de Flüe, da un coro svizzero
diretto da Georges Haenni, figlio del compositore).

l’Associazione FLATUS
svolge dal 1995 ricerche sul patrimonio musicale sconosciuto conservato negli archivi dello Stato del Vallese, in Svizzera e in
Europa.
L’Associazione Flatus organizza concerti, seminari, conferenze e masterclass in collaborazione con importanti conservatori
superiori svizzeri, europei e statunitensi e ha al suo attivo la creazione di un festival di rarità musicali giunto alla sua 23 a edizione.
Svolge anche una intensa attività editoriale (dal 2001 ha realizzato numerose pubblicazioni di CD, partiture musicali e libri).
www.flatus.ch .
Presidente dell’Associazione Flatus, Anne Kirchmeier ha compiuto gli studi musicali presso i Conservatori di Losanna, Bienne e
Berlino. Svolge come flautista un’intensa attività concertistica collaborando con importanti istituzioni musicali europee. Dal 1991
è titolare della cattedra di flauto dolce presso il Conservatorio Cantonale di Musica di Sion, e dal 2015 presso l’Istituto Nazareth
di Roma. E’ direttrice dei cori polifonici Edelweiss di Sierre, Caecilia di Fey e Savièse Chante (Svizzera). Da diversi anni si dedica
inoltre allo studio del czakan e del flagioletto e alla riscoperta della relativa specifica letteratura. Ha curato per le edizioni Flatus
edizioni critiche di musiche per flauto dolce di Roberto Valentino, Antonio Vivaldi, Martino Bitti, Joseph Plà, Filippo Ruge ed è
responsabile della revisione musicale delle suddette edizioni. Ha fondato con il musicologo Enrico Casularo il Centro di Ricerche
musicologiche Flatus e il Festival Flatus in Svizzera. E’ presidente della società di musicologia Société d’Orchestre de la ville de
Sion, dell’Association de recherche culturelle L. De Vinci ed è responsabile didattica della Société valaisanne de la Flûte.
I cori
Fondato nel 1911, il coro di voci maschili Choeur d’hommes de Lens è diretto da Jean-David Waeber. La
sua attività è divisa tra animazione liturgica e performance profane.
Il coro La Chanson du Valais è stato creato dall’Associazione Flatus all’occasione del bicentenario
dell’entrata del Vallese nella Confederazione nel 2015 con l’intento di rivalutare e diffondere il repertorio
corale di Charles Haenni e dei compositori del Vallese.

