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Free entrance / Ingresso libero 

For information / Per informazioni 
www.unibocconi.it/iniziativeculturali

In collaboration with / In collaborazione con 
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Kawai in concerto
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PROGRAM / PROGRAMMA

Angelus ad Virginem arr. David Willcocks (1919-2015)
Ne timeas Maria Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Bogoroditse Devo Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Sicut cervus Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
In questa notte splendida arm. Filippo Caramazza
Ex Sion Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901)
El nacimiento arm. Angelo Mazza (1934-2016)
Gaudete Anonimo dalle Piae Cantiones (1582)
Away in a manger arr. David Willcocks (1919-2015)
Born on a New Day John David (1946)
The first Nowell traditional English Christmas Carol / canto 
tradizionale inglese, arr. Anonimo
A un niño llorando al hielo Francisco Guerrero (1528-1599)
Ain’t-a That Good News William Dawson (1899-1990)   
Go, tell it on the mountain traditional Christmas Carol /tradizionale, 
arr. Ken Burton (1970)
African Noel arr. André Thomas (1952)
Cantique de Noel Adolphe Adam (1803-1856)

The VerdeMar Choir is based on a taste for beauty, cultivated within the larger Christian community and the Church. Foun-
ded in 2010, the Choir has held more than 70 concerts. In 2011, it was involved in the production of the semi-theatrical 
show “Interrogatorio a Maria,” featuring polyphonic hymns combined with readings of Giovanni Testori’s homonymous 
text. Since 2015, it has participated in “In questa notte splendida,” an initiative held every year on 23 December in front of 
Milan’s Duomo, during which participating choirs sing popular Christmas carols along with pieces from a wide variety of cul-
tures. The Choir also takes part in various charity initiatives, some carried out in collaboration with AVSI, including a concert 
in June 2015 in Piazza Gae Aulenti to support Caritas projects in Nepal. In 2017, it introduced the play “Fare un’anima” by 
Giacomo Poretti in the “Giorgio Gaber” auditorium in the Region of Lombardy building. In 2018, the Choir was invited to 
hold several concerts at the Fuenlabrada Parish (Madrid). In 2019, as part of the project “VerdeMar Meets Wolfgang,” the 
Choir sang Mozart’s Coronation Mass in Varese, Milan and Biella. 

Il coro VerdeMar nasce da un gusto per le cose belle, educato dentro la grande compagnia cristiana e della Chiesa. Nato 
nel 2010, il Coro ha tenuto più di 70 concerti. Nel 2011 è stato impegnato nella produzione dello spettacolo semi-teatrale 
“Interrogatorio a Maria”, caratterizzato dalla presenza di canti polifonici sacri uniti alla lettura recitata dell’omonimo testo di 
Giovanni Testori. Dal 2015 partecipa a “In questa notte splendida”, un’iniziativa che si svolge ogni 23 dicembre sul sagrato 
del Duomo di Milano in cui i cori aderenti propongono alla cittadinanza canti natalizi di estrazione popolare uniti a brani 
provenienti dalle più differenti culture. Diverse le iniziative a fine benefico, alcune svolte in collaborazione con AVSI (nel 
giugno del 2015 concerto in Piazza Gae Aulenti per sostenere i progetti della Caritas in Nepal). Nel 2017, presso l’audito-
rium “Giorgio Gaber” della sede di Regione Lombardia, ha introdotto lo spettacolo “Fare un’anima” di Giacomo Poretti. 
Nel 2018 il Coro è stato invitato a tenere alcuni concerti presso la Parrocchia di Fuenlabrada (Madrid). Nel 2019, all’interno 
del progetto “VerdeMar meets Wolfgang”, il coro ha cantato la Messa dell’Incoronazione di Mozart a Varese, a Milano e a 
Biella.


