“Avigliana…insieme” Stagione di concerti 2017
Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio
Domenica 28 maggio ore 16
……………………
“Da Palestrina a Britten, quattro secoli di musica sacra”
Corale Civica Musicainsieme della Città di Chieri
Andrea Damiano Cotti – direttore
……………………..
Programma
G.P. da Palestrina Missa Aeterna Christi Munera:
Introitus,
Kyrie,
Gloria,
Sanctus,
Benedictus,
Hosanna,
Agnus Dei
L. da Viadana Regina coeli Laetare
Felix Mendelssohn Bartholdy Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
op.69 n°1
J. Rheinberger Abendlied Op.69/3
R. Vaughan Williams The lover’s Ghost
B.Britten A Hymn to the Virgin

Andrea Damiano Cotti è nato nel 1985, si è diplomato in Direzione di Coro e in Composizione
presso il Conservatorio G.Verdi di Torino, ottenendo il massimo dei voti. Nel 2013 ha conseguito,
con lode, la laurea in Lettere, presentando una tesi di carattere musicologico incentrata sulla
figura del compositore Max Reger.
Le musiche composte da Andrea Damiano Cotti sono eseguite in Italia e all'estero. Proprio come
compositore è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali tra cui il primo
premio al concorso “Benedetto XVI” nel 2013; il primo premio al terzo concorso internazionale di
composizione RDS di Conegliano veneto(2013) ed il primo premio al concorso di composizione
“Claxica” (2013) il premio“Bruno Bettinelli” (2013) ed il secondo premio al concorso “Aurora e
Bruno Giovannini”. E' stato inoltre segnalato dalla “Call for scores” promossa dall'associazione
“Risuonanze” nel marzo del 2015.
Andrea Damiano Cotti è attivo come direttore, in ambito vocale, grazie alla collaborazione con la
Corale Civica “Musicainsieme” di Chieri, sia in ambito strumentale, grazie alla collaborazione con
l'orchestra giovanile “Orchestrabile” di cui è promotore e direttore artistico. Con entrambe le
formazioni ha partecipato a numerose rassegne concertistiche di rilievo nazionale. Attualmente
prosegue i suoi studi presso l'Accademia di Alto Perfezionamento “Santa Cecilia” di Roma sotto la
guida del maestro Ivan Fedele. E’ vincitore della borsa di studio “De Sono” per l'anno 2014. Le sue
composizioni sono pubblicate dalla casa editrice “Sillabe” e dalla casa editrice “Sinfonica”.

Corale Civica MUSICAINSIEME della Città di Chieri
Fondata dal M° Sandro Cotti nel 1985 come “Scuola di canto corale”, è attualmente affiancata
dalla “Corale Civica Musicainsieme della Città di Chieri”. La Corale ha tenuto numerosi concerti
collaborando con solisti, orchestre e gruppi strumentali, presentando il vasto repertorio studiato
che spazia dal 1500 a tutto il novecento. La formazione del coro si evolve di anno in anno e le
varie sezioni, soprani, contralti, tenori e bassi, si compongono di conseguenza. E' ospite e
promotrice di importanti manifestazioni culturali. Ha la sede nell’ex convento dei Salvatoriani,
presso la chiesa di San Filippo.
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