“CamminareColle”
Domenica, 25 novembre 2018, alle ore 19,
presso la Chiesa di Sant’Agostino in Colle di Val d’Elsa quinto
appuntamento del ciclo “CamminareColle”
Prima Parte
(dalle ore 19 alle ore 20 circa)
Conferenza sulle vicende storiche e le bellezze
artistiche ed architettoniche della Chiesa di
Sant'Agostino che trarrà spunto dal libro “La Chiesa di
Sant’Agostino in Colle Val d’Elsa e Notizie sulla
Chiesa di San Jacopo”, di Meris Mezzedimi e Giovanni
Comi.
Saranno presenti gli autori.

Seconda Parte
(dalle ore 20 alle ore 21 circa)

Coro Polifonici Senesi
Raffaele Puccianti, Direttore

Concerto del Coro Polifonici Senesi. I Polifonici Senesi
hanno cominciato la loro attività nel 1983 quando,
sotto la guida del M° Francesco Galli, un gruppo di
giovani legati dalla comune passione per il canto
corale, si è costituito in associazione musicale per lo
studio e l’interpretazione della musica polifonica
d’ogni tempo. Tantissime in questi anni le
collaborazioni e le prestigiose collaborazioni, fra tutte
quella con l’Accademia Musicale Chigiana. Dal 2003 il
Coro continua svolgere un’intensa attività didattica e
concertistica a Siena ed in altre città italiane sotto la
direzione del M° Raffaele Puccianti.

Concerto
In honorem Beatae Virgine Mariae
Claudio Monteverdi Intonatio: Deus in adiutorium,
gregoriano (1567 - 1643)
Responsorio; Domnine ad adiuvandum, a 5 v. (arr.
Raffaele Puccianti)
Psalmus 109: Dixit Dominus, a 6 v. (1610)
Psalmus 112: Laudate Pueri, a 5 voci da cappella
Antiphona: Nigra sum sed formosa, gregoriano
Psalmus 126: Nisi Dominus, 5 voci
Magnificat II a 4 voci in genere da cappella
Magnificat anima mea
Et Exultavit
Quia fecit
Et misericordia
Fecit potentiam
Deposuiti potentes de sede
Esurientes inplevit bonis
Suscepit Israel
Sictut locustus est
Gloria Patri
Sicut erat in principio

Programma:
18.30 - ritrovo in Piazza Arnolfo di Cambio;
18.45 – partenza per Piazza Sant'Agostino;
19.00 – conferenza all’interno della Chiesa di
Sant'Agostino;
20.00 - Concerto Coro Polifonici Senesi;

21.15 – Piccolo buffet offerto dalla nostra
Associazione.
Vi aspettiamo come sempre numerosi!

Per info e prenotazioni:
348/3331074 oppure ricolleghiamo@libero.it

