
L’Ars Cantus con il Gloria di Poulenc 
Un grazie «corale» per il dono del tempio 

È quasi un bis quello 

che l’Ars Cantus conce-

derà domenica 20 novem-

bre in Cattedrale sotto il 

vigile sguardo della Ma-

donnina. 

 Al noto Coro e 

Orchestra spetterà infatti 

anche quest’anno il 

compito di sottolineare 

musicalmente la giornata 

diocesana delle Nuove 

Chiese; alle 15, preceduto 

da un momento di pre-

ghiera, eseguirà in 

Duomo in prima nazio-

nale assoluta il Gloria di 

Francis Poulenc (1899-

1963). 

Lo scorso anno, il 21 

novembre 1993, sotto le 

severe volte gotiche del-

la Cattedrale ambrosiana 

risuonarono gli applausi 

scroscianti di ben 6.500 

persone, entusiaste ed 

emozionate per una 

impeccabile esecuzione 

del Te Deum di Anton 

Bruckner. La formazione, 

ancora egregiamente 

diretta dal giovane 

Giovanni Tenti, per sua 

voce garantisce consueta 

meticolosità e rigore nella 

preparazione, a garanzia 

di buona esecuzione di 

un’Opera di grandi dif-

ficoltà tecniche e 

notevole valenza storico-

culturale (pochissimo 

eseguita sinora). 

L’Associazione «Ars 

Cantus», costituitasi solo 

nel 1987 a Varese, conta 

attualmente un organico 

corale e orchestrale in 

prevalenza composto da 

professionisti, di circa 

150 elementi in costante 

crescita. 

In cartellone quindi 

un’Opera per soprano 

solista, coro e orchestra, 

come recita la locandina 

della manifestazione, che 

ha proprio bisogno di un 

ensamble imponente e 

collaudato: di un apparato 

strumentale e vocale cioè 

completo e affiatato, per 

poter disvelarsi in totale 

compiutezza e bellezza; 

gli ascoltatori potranno 

altresì seguire i sei 

passaggi dell’Opera, in 

cui si articola l’ese-

cuzione, attraverso un 

apposito programma di 

sala con testo in latino e 

traduzione italiana. 

Il coro di voci bianche 

(circa 20 bambini dai 7 ai 

14 anni provenienti dalla 

provincia di Varese), 

quello sinfonico (60 

elementi) e l’orchestra 

sinfonica (70 elementi 

provenienti da varie 

provincie, molti dei quali 

collaborano anche con 

altre orchestre italiane e 

straniere), hanno ad oggi 

tenuto più di 130 concerti 

sia in Italia che all’estero, 

sempre rispettosi del 

proprio Statuto. Come 

recita infatti l’articolo 3 

dello stesso «l’Associa-

zione si prefigge di 

sviluppare e diffondere i 

valori della musica 

classica ed in particolare 

di quella italiana e di 

quella sacra; i valori della 

formazione artistico-

musicale dei giovani nella 

società e nella scuola. Si 

perseguono quindi tali 

scopi promuovendo tutti i 

possibili contatti e 

collaborazioni da un lato 

con le pubbliche isti-

tuzioni e dall’altro con le 

istituzioni diocesane». 

Cosa hanno in comune 

una formazione corale 

come l’Ars Cantus con la 

giornata delle Nuove 

Chiese anzi, se vogliamo, 

con le stesse nuove 

Chiese? Molto più di quel 

che si possa pensare. 

Ancora la locandina 

recita nel suo slogan: «la 

Diocesi di Milano rende 

Gloria a Dio per il dono 

delle nuove Chiese 

edificate, consacrate o in 

costruzione nell’anno 

1993-94 adempiendo 

l’impegno del piano 

Card.Montini». 

E così, com’ è un dono 

alla Diocesi questo della 

consegna di sei nuove 

Chiese, altrettanto lo è la 

proposta di un’Opera 

musicale certamente di 

ispirazione «divina» e 

comunque portatrice di 

valori religiosi. 

È proprio questo 

aspetto di comunione fra 

l’esecuzione di un’opera 

di musica sacra e la 

struttura architettonica di 

una Chiesa quello che il 

direttore Giovanni Tenti 

ha tenuto a precisare nel 

nostro incontro; così 

infatti dice: «costruire una 

Chiesa è, oggi come nei 

tempi passati, un 

concorso quasi immane di 

forze e sacrifici; così è 

quanto succede anche in 

una composizione 

musicale, in cui la gente 

può riconoscersi come 

chiesa, quindi non solo 

come comunità, ma come 

comunione». 

Puntualizza poi: 

«un’opera imponente di 

musica sacra ha una 

struttura, un’architettura 

musicale, che vuol essere 

espressione e rappresen-

tazione di un’architettura 

di valori; progettarla e 

realizzarla richiede 

comunque una grandis-

sima fede e ispirazione, 

forse direttamente 

dall’Altissimo nel caso 

della vera e propria 

conversione che ha 

toccato Francis Poulenc». 

Giulia Cazzola 
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