
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHORI PATRIS 
“Passio Novara” 2012 

Materiali di presentazione 
 
 

 



 
“CORI PATRIS”...PER TUTTI! 

A Novara e Borgosesia, 120 esecutori in “Polifonie della Passione” per Grande Coro, Coro 
da Camera, Voci bianche e Quintetto di fiati. Autore Marco Ferretti. 

A Novara Claudia Koll tra i lettori dei testi. 
 
Qual è l’organico coinvolto in questa prima esecuzione assoluta? 
(Carlo Senatore, direttore) Il Grande Coro conta quasi sessanta coristi adulti, il Coro da 
Camera 16 cantori, le Voci Bianche una quarantina di bambini. Si tratta di un complesso 
formato grazie alla collaborazione di sei realtà diverse, provenienti dalle province di 
Novara, Vercelli, Biella, Verbania Cusio-Ossola e Pavia.  Tra cantori, strumentisti, lettori 
dei testi, gli esecutori e interpreti dell’opera superano le 120 persone, dai 7 agli 85 anni: 
non una “raccolta pletorica”, ma la volontà di promuovere creatività musicale e socialità 
come strumenti di umanizzazione, un’esperienza collettiva per una riflessione tra arte e 
fede sul mistero pasquale.  
 
Come e quando è stata commissionata l’opera “Chori Patris”? 
(Carlo Senatore, direttore) Commissione e progetto dell'opera sono maturate durante la 
scorsa estate attraverso una serie di contatti ispirati dal progetto culturale promosso in 
Valsesia a cura di padre Marco Canali. La stesura dell’opera è iniziata nel settembre 2011 
ed è appena terminata, nel febbraio 2012: uno sforzo richiesto anche a esecutori e maestri, 
chiamati a condurne l’interessante preparazione “in corso di scrittura”. L’opera propone 
una scrittura classica commista ad elementi della musica contemporanea: parlato, parlato 
intonato, sussurrato, sussurrato intonato, movimenti, sezioni aleatorie, sezioni 
gregorianeggianti. Un dialogo con la parola dei testi sacri, i cui significati sono 
“trasfigurati” nelle forme e nei gesti propri del linguaggio creativo, artistico e musicale: 
non uno spettacolo per il “consumo”, in concorrenza con le consuete stagioni artistiche e 
culturali, ma un’esecuzione musicale che assume l’intenzione di una “semina” più 
parcellizzata, paziente, lunga. Per questo, forse, talvolta apparentemente meno “eletta” e 
nobile. Ma il tempo in cui genera l’esecuzione dell’opera è anche il tempo della riflessione 
interiore, come il suono che si rinnova nella memoria dopo un ascolto: la semina assume la 
prospettiva di un raccolto ben oltre il tempo di una “stagione”. 
 
Quali sono i temi fondamentali di ispirazione per i testi e la musica? 

(Padre Marco Canali, progetto culturale) L’assunto fondamentale dal quale parte 
quest’opera è costituito dal mistero pasquale, inteso, così come deve essere da ogni uomo 
come un qualcosa che lo riguarda, in virtù della redenzione operata da Gesù: nella Sua 
passione, nella Sua morte, nella Sua discesa agli Inferi, nella Sua resurrezione. L’effusione 
dello Spirito Santo, che è il parakleitos – l’avvocato, il consolatore, colui che in unità 
riunisce i dispersi - rende partecipi come credenti di questo mistero di salvezza e da questa 
consapevolezza i credenti annunciano l’incontro col Risorto, o meglio: si annunciano come 
loro stessi uomini di incontro e di dialogo anche con coloro che non credono o restano 
indifferenti di fronte al fatto cristiano.  

 
Perché un percorso sul tema del Padre, che attraversa in prospettiva Quaresima, Pasqua 
e Pentecoste?  

(Padre Marco Canali, progetto culturale) Lo sviluppo dell’opera richiama così: da un lato la 
fiducia del Figlio nei confronti del Padre soprattutto nell’atto totale del dono che si manifesta in 
un’obbedienza consapevole. L’amore è perfetto perché procede da loro lo Spirito Santo. Ma all’uomo non 
basta ancora. Nell’esperienza e nella condivisione di Dio l’uomo può percepire che Dio è a 
lui vicino. E questo, per il Figlio avviene nell’ora della preghiera, nell’ora del dolore, 
nell’ora dell’umiliazione, nell’ora finale dell’obbedienza. Per noi, figli nel Figlio, matura la 



fede perché lo Spirito, che il Figlio dona, è veramente effuso sull’uomo e nell’uomo. Ne 
diviene il primo parakleitos, colui che si leva dal cuore anelante di desiderio di infinito per 
comporlo in unità, struggente e pacificante perché l’inviato del Padre può inviare in 
quanto egli stesso ha condiviso. 

 
Perché la scelta della Voce e l’inserimento dei Cori amatoriali in questa originale 
commissione musicale? 

(Carlo Senatore, direttore) Oltre una separazione tra “basso” e “alto”, si è inteso 
dare “voce” ad una visione attaccata alla “essenza” dei temi e dei gesti, come alle 
“ragioni” della parola ed alle qualità intrinseche al suono. Le Voci del Coro sono tanto 
“straordinarie”, quanto più le si ascolta considerando che - come ogni essere umano - non 
sono “sole”. Se ogni individuo è riflesso di una Bellezza ideale, anche in ogni Voce non 
può che essere insita una Poesia che non si “esibisce”, ma può risplendere. L’idea del 
progetto musicale è anche significato educativo di questo: la possibilità data a ciascuno di 
crescere, trovare, sviluppare e esprimere il proprio sé, il proprio “segno” di Bellezza: la 
propria Voce per ciò che è e per ciò che sembra promettere di essere. Come nel canto del 
giovedì santo - “congregavit nos in unum” - la ricerca di una alleanza tra parola e suono, tra 
sapere e sentire, è rinnovata nella promozione delle diverse dimensioni dell’incontro tra le 
persone, come nell’accostamento di diversi livelli di lettura, formazioni e culture di 
provenienza.  
 
Quale il rapporto tra la realizzazione dell’opera e la  meditazione sul mistero pasquale? 
 (Padre Marco Canali, progetto culturale) Blaise Pascal parlava del bisogno che l'uomo ha 
di Gesù e del Dio dei cristiani come Dio “di amore e di consolazione”, un Dio che fa sentire 
internamente a ognuno la propria miseria e la Sua misericordia infinita, che si unisce con 
l'intimo della loro anima e la inonda di umiltà, di gioia, di confidenza, di amore, che li 
rende incapaci d'avere altro fine che Lui stesso. Con queste parole rimarcava la differenza 
fra un Dio che è pensato solamente come Architetto dell'universo, come Ente meccanico e 
non come Essere libero, Padre degli uomini e nostro Salvatore, che opera nella storia per 
amore. Perciò afferma, dopotutto, la necessità di "scommettere" sull'esistenza di Dio: 
decidere di vivere come se Dio ci fosse o come se Dio non ci fosse. Ecco, Chori Patris 
vorrebbe provocare al confronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHORI PATRIS, Op.42 di Marco Ferretti (*1974) 
Durata: 40 minuti circa.  
Opera per Coro da Camera, Grande Coro, Coro di Voci Bianche e Quintetto di Fiati. 
Movimenti: Sei “Quadri musicali”. I Chorus Orationis, II Chorus Doloris, III Chorus 
Humilitatis, III Chorus Oboedientiae, IVChorus Fidei, V Chorus Pentecostes. 
Organico strumentale: Flauto, Oboe, Clarinetto in Sib, Corno in Fa, Fagotto. 
Partitura: pagg. 254. 
 
 



Marco Ferretti (*1974, compositore) si è diplomato in Flauto con il M° M.Mercelli e in Musica 
corale e direzione di coro con il M° G.Mazzone al Conservatorio G.Rossini di Pesaro. Ha 
frequentato Corsi di perfezionamento e Seminari internazionali di flauto tenuti dai Maestri 
A.Nicolet, P.L.Graf, A.Persichilli e M.Larrieux. Ha partecipato al Rossini Opera Festival di Pesaro e 
alla realizzazione di un libro che cura i passi solistici di flauto in orchestra. Ha frequentato Corsi di 
perfezionamento in direzione di coro con i Maestri P.P.Scattolin, G.Graden, S.Kuret, N.Tagliareni e 
R.Pezzati, e ha approfondito lo studio della composizione con il M° L.Donati. Svolge un'intensa 
attività concertistica e compositiva. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi, sono 
pubblicate da Erreffe e Feniarco Edizioni Musicali e su riviste del settore, eseguite in Italia e 
all'estero, incise in compact disc e divulgate dalla Radio Vaticana ed altre radio europee. 

 
Carlo Senatore (*1974, direttore) è insegnante di scuola media, direttore di coro, studente di 
composizione. Si è formato presso il Conservatorio di Novara, l’Accademia Internazionale della 
Musica di Milano, l’Università del Piemonte Orientale, l’Accademia Europea Feniarco, la 
Fondazione “Guido d’Arezzo” di Arezzo, sotto la guida di M.Bordignon, L.Donati, N.Corti, 
R.Gabbiani, W.Marzilli, P.Broadbent, P.Neumann e altri. Ha collaborato in numerosi concerti, 
corali e sinfonico corali, come cantore e maestro collaboratore per importanti istituzioni musicali 
(MiTo Settembre Musica, Amici della Scala, Conservatori di Milano e Torino, Basilica di Santa 
Maria delle Grazie e Palazzo Reale di Milano, Herkulessaal der Residenz in Monaco di Baviera, 
Incontro Polifonico Internazionale di Fano, Fränkische Musiktage ad Alzenau e München, 
Orchestra d’Archi De Sono, Orchestra della Compagnia d’Opera Italiana, Orchestra Sinfonica 
Siciliana, Süddeutsche Kammerchor e Junge Deutsche Philharmonie, Orchestra UECO, Teatro 
Coccia di Novara). Ha diretto in Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, in Vaticano - presso la Basilica 
di San Pietro – e a Roma, presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. 
 
 
Quintetto strumentale: Chiara Pavan(fl), Michela Fassi (ob), Marco Andreoletti (cl), Edoardo 
Bellini (corno), Lidia Favaretto (fagotto) 
 
Cori e cantori dalla Diocesi di Novara 



PRESENTAZIONE DEI CORI CHE COLLABORANO IN “CHORI PATRIS”  
 

ASSOCIAZIONE MUSICACONCORDIA 
È un’associazione di cori e gruppi musicali nata per promuovere relazioni di 
cooperazione tra direttori, gruppi e singoli cantori. Formata nel 2011 su iniziativa della 
Scuola di Musica e Cantori “Alessandro Novali” di Valduggia, dell’ensemble vocale 
A.n.i.m.a. di Ghemme e del coro “Gaudenzio e Giacomo Battistini” di Novara. Si 
propone di sviluppare e diffondere la coralità e la musica d’insieme, con iniziative di 
promozione della creatività: progetti musicali originali - aperti alle interazioni tra 
linguaggi artistici distinti - commissioni di nuove opere e proposte culturali coerenti 
con le ragioni costitutive, specialmente sensibili al mondo giovanile e alla 
partecipazione attiva di tutti all’esperienza dei linguaggi artistici.  
 
A.n.i.m.a. Vocalensemble (Ghemme, Valsesia – Novara) 
Alterati in Chiave (Cerano) 
Scuola di Musica e Cantori “Alessandro Novali” (Valduggia – Valsesia) 
Coro Polifonico “Giacomo e  Gaudenzio Battistini” (Novara) 
Coro di Voci Bianche della Scuola “don Comelli”(Vigevano) 
Coro Voci Bianche “don Gambino”(Trecate) 
 
Direzione artistica e musicale - Carlo Senatore 
Maestri dei Cori  - Elena Borzoni, Agnese Jurkowska, Enrico Maria Marone, 
Giuseppe Menanno, Matteo Ossola  
 
Un coro per tutti! 
Le voci riunite per l’organico complessivo di “Chori Patris” non sono voci 
“scelte”, così come non si selezionano le esperienze che ogni nuovo giorno 
schiude. Forse – prese ciascuna per sé, da “sole” – le voci del Coro sono voci 
“insufficienti”, come è in fondo “insufficiente” ogni individuo di fronte alla Vita. 
Ma abbiamo sempre creduto potessero superare ogni giudizio su “Bello” o 
“Brutto”, su voci che avrebbero i “numeri” per cantare e voci “impotenti” ad 
esprimere la poesia dei suoni: simile esercizio sarebbe uguale alla capacità di 
giudicare - da uomini - gli uomini, in “buoni” e “cattivi”, per loro natura – come 
dire - vicini o lontani, per sempre, al Cielo. 
Le voci che in coro si festeggiano sono tanto “straordinarie”, quanto più le si 
ascolta considerando che - come ogni essere umano - esse non sono “sole”. Se 
ogni individuo è riflesso di una Bellezza ideale, anche in ogni Voce non può che 
essere insita una Poesia che non si “esibisce”, ma può risplendere. L’idea 
musicale educativa – richiamata nell’attenzione alla componente formativa 
condivisa da ciascuno dei gruppi corali coinvolti – è anche significato di questo: 
la possibilità data a ciascuno di crescere, trovare, sviluppare e esprimere il 
proprio sé, il proprio “segno” di Bellezza: la propria Voce per ciò che è e per ciò 
che sembra promettere di essere. Il Coro non si “regge”, se non sulla comunione: 
quella che supera ogni ipocrisia e scommette con fede sull’essere umano; la 
stessa comunione che ancora oggi, così prepotentemente, parla al nostro cuore 
prima, durante e dopo ogni incontro, dove l’emozione di ciascuno è offerta alla 
condivisione di tutti. Così l’augurio che i cori di voci e volti, dischiusi nella 
memoria di ogni spazio e canto, continuino a portare l’alba di un nuovo giorno, 
a farci coltivare l’amore per le “cose che restano”. Si è soliti sentire quanto il 
“pessimismo” sia contagioso, come l’immagine o la paura della sofferenza e 
della fine: che tutto questo sia invece un perenne canto alla vita capace di 
diffonderne i riflessi, come un suono in-visibile, oltre ogni colle! 


