Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 . 1847)
Mottetto op. 69 n. 1 per coro a quattro voci miste
Jauchzet dem Herrn, alle Welt
Beati mortui

op. 115 n. 1 per coro a quattro voci maschili

Mottetto op. 69 n. 2 per coro a quattro voci miste
Herr, nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren
Laudate pueri op. 39 n. 2 per coro a quattro voci femminili
Chor op. 78 n. 2 per coro a quattro voci miste
Richte mich, Gott
Tre canti spirituali per mezzosoprano coro e organo
Lass, o Herr, mich Hűlfe finden
Deines Kind’s Gebet erhőre
Herr, wir trau‘n auf deine Gűte
mezzosoprano: Giulia Taccagni
Lasst sein heilig Lob
organo: Anna Tosetti
Direttore Enrico Balestreri

Programma

Ricordando suor Hideko...
Giunse tra noi al principio degli anni Ottanta, portando con sé quella tenacia e
caparbietà nell’agire, miste alla particolare dose di composta dolcezza e sensibilità, proprie di chi viene dall’Estremo Oriente. Hideko Tsugawa era una giovane
che stava coltivando con successo il talento della musica e questo aspetto l’aveva portata in Italia, con l’intento di ottenere il diploma di organo e composizione musicale, poi conseguito al conservatorio di Milano, sotto la guida del maestro Molfino. Nel natìo Giappone si era avvicinata con curiosità al cristianesimo
e, frequentando la missione dei padri Saveriani, aveva potuto compiere i primi
approfondimenti sulla nostra dottrina.
Suonava allora il contrabbasso e sovente dopo i concerti del sabato sera, tenuti
anche in località distanti, tornava frettolosamente presso la missione Saveriana,
per poter partecipare alla Messa festiva. Da noi, grazie alla vicinanza spirituale
del parroco don Luigi ed di alcune benemerite persone che le offrirono decorosa
ospitalità, le fu possibile completare la formazione cristiana. Nella memorabile
Veglia Pasquale del 1983, Hideko ricevette nella nostra chiesa il Battesimo, la
Cresima e l’Eucaristia, per le mani del vescovo monsignor Angelo Mascheroni,
aggiungendosi il nome di Maria Grazia. Era divenuta nel frattempo organista
della nostra chiesa, donando un contributo di immaginabile elevazione musicale
alle nostre liturgie. Ma l’avvento nella schiera cristiana non le bastava: stava
maturando in Hideko l’avvisaglia di una vocazione specifica, che cercò di far
giungere in porto, con la sua abituale ostinazione e indubbiamente con l’ausilio
dello Spirito Santo. Fu quindi accolta nel 1988 nella congregazione delle Suore
Marcelline presso il Collegio di piazza Tommaseo a Milano. Lì intraprese l’insegnamento della musica ma sperimentò anche ogni genere di servizio alla comunità delle religiose, adattandosi agli incarichi più umili e diventando in un certo
senso la tuttofare della comunità, come avrebbero in seguito confermato le sue
stesse consorelle. In qualsiasi contesto in quella casa si presentasse una necessità o un’urgenza, lei era presente! Il convento era tuttavia di larghe vedute e
così le veniva concesso con una certa frequenza ma anche a suon di grandi sacrifici, di partecipare alle attività del coro “Città di Desio”, nel quale collaborò
per diversi anni sia come valente soprano che come aiutante del maestro Balestreri. Nelle giornate libere dall’insegnamento sr. Hideko frequentava spesso le
nostre montagne, trovando modo di assaporare con passo instancabile la soavità e l’asprezza delle cime alpine più impervie. Ai primi di agosto del 2002, mentre riportava in auto dalla casa montana al convento due consorelle, sr. Hideko
morì in un incidente stradale presso Seriate, lasciandoci tutti in una profonda
costernazione, non priva della fede e della speranza cristiana. A dieci anni dalla
sua ascesa al Padre celeste, la vogliamo ricordare con questo concerto. Siamo
certi che per mezzo di queste note musicali sr. Hideko parteciperà ancora una
volta, insieme al suo amato coro, all’elevazione di lode e di gloria verso la Trinità beata.
Beppe Monga

Sabato 17 marzo ore 17.00, Duomo di Monza
Omaggio a Mendelssohn
Martedì 27 marzo ore 21.00, Chiesa S. Pietro Martire, Monza
Cori dal Messiah di Handel coro e organo
Martedì 3 aprile ore 21.00, Abbazia S. Benedetto, Seregno
Cori dal Messiah di Handel coro e organo
Domenica 15 aprile ore 16.30, Basilica dei SS. Siro e Materno, Desio
Il Coro Città di Desio presenta
Concerto del Coro Giovanile Italiano
Sabato 28 aprile ore 17.00, Villa Tittoni, Desio
Aperitivo in Villa
Festeggiamenti per i 25 anni di attività del CCdD
Lunedì 7, 14, 21, 28 maggio ore 21.00, presso la sede del coro
Quattro serate dedicate all’Opera
Gli incontri sono tenuti da Enrico Balestreri
Sabato 26 maggio ore 21.00, Vercurago (LC)
Concerto del Coro Città di Desio
Sabato 2 giugno ore 21.00 Desio
con il Corpo musicale Pio XI
Carl Orff, Carmina Burana
Venerdì 15 giugno ore 21.00 Oratorio di S. Stefano Lentate
Concerto del Coro Città di Desio Ensemble
Sabato 23 giugno ore 16.30
Sede CCdD, via Gramsci 12, Desio
Intitolazione “SALA HIDEKO”
Per rimanere in contatto con noi e non perdere neanche un appuntamento diventa fan della
nostra pagina facebook, visibile anche dai non iscritti al social network: www.facebook.com/
corocittadidesio; oppure visita il nostro sito internet www.corocittadidesio.it.
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Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

2012 CoroCittàdiDesio venticinque anni di musica

Prossimi impegni dell’Associazione Musicale Coro Città di Desio

Sabato 10 marzo ore 21.00
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Via S. Caterina Desio

omaggio a _________________

Felix Mendelssohn
mottetti sacri
nel ricordo di suor Hideko Tzugawa

Coro Città di Desio
direttore

Enrico Balestreri

Ingresso libero

