
�ono veramente onorato di presentare la Missa Solem-
nis che il Mº André Waignein ha realizzato, su mandato della 
Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, per ri-
cordare una data molto cara alla comunità dei credenti: il 7º 
centenario dell’istituzione della Festa dell’Immacolata Con-
cezione per la Diocesi di Aosta da parte del Beato Emerico di 
Quart, Vescovo di Aosta dal 1302 al 1313.

Il Vescovo Emerico fu molto amato dai suoi fedeli e anche 
dopo la sua scomparsa è stato oggetto di profonda devozio-
ne da parte della popolazione, tanto che nel 1881 il Santo 
Padre Leone XIIIº ne riconobbe il culto. 

Sono convinto che il Mº Waignein abbia realizzato un au-
tentico capolavoro iscrivendosi così nell’albo d’oro della tra-
dizione della Musica sacra che si arricchisce della presenza 
di un artista contemporaneo che ha saputo farsi interprete 
della più autentica tradizione cristiana.

Alberto Cerise
Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta
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  E come giga e arpa, in tempra tesa
di molte corde, fa dolce tintinno
a tal da cui la nota non è intesa,

  così da’ lumi che lì m’apparinno
s’accogliea per la croce una melode
che mi rapiva, sanza intender l’inno.

  Ben m’accors’io ch’elli era d’alte lode,
però ch’a me venìa «Resurgi» e «Vinci»
come a colui che non intende e ode.

[Paradiso, XIV, 118-126]

Quante volte ci si trova in chiesa raccolti e il canto sem-
bra chiedere di accompagnare un momento di preghiera, 
un dialogo intimo possibile con Dio. Talvolta, o spesso, però, 
il raccoglimento patisce disturbo o distrazione. Ed è proprio 
in questo particolare stato di animo che musica e canto sacri 
possono diventare via che conduce ad una esperienza spiri-
tuale ricca; talora non tutte le loro valenze trovano accoglien-
za, proprio come accade a Dante, quando nella contempla-
zione del Paradiso ad un tratto viene rapito da un inno di cui 
sono poche le parole che comprende. Anche dentro di noi 
che assistiamo a questo concerto, probabilmente potranno 
non sciogliersi pienamente i canti o non registrarsi gli sviluppi 
della melodia, ma una cosa ci è data: lasciarci rapire! E come 
opporre resistenza ad una composizione musicale dedicata 
alla Vergine Maria? Tanto più gradita perché legata ad una fe-
lice ricorrenza per la nostra Diocesi: settecento anni fa il beato 
Vescovo di Aosta, Emerico di Quart (… 1313), fissava un gior-
no in cui venisse celebrata la festa liturgica dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria. La scelta di istituire la 
festa dell’“Immacolata”, ufficializzandone così la devozione 
nella propria Diocesi, dimostra il coraggio e la pietà di un 
uomo medioevale: la Teologia del tempo, infatti, non era an-
cora giunta ad una definizione condivisa, e il confronto sareb-
be durato a lungo: il dogma infatti verrà proclamato solo l’8 
dicembre 1854 da Papa Pio IX. Il Grande Papa Giovanni Paolo 
II, che proprio in questi giorni la Chiesa proclamerà Beato, ri-
chiamando il teologo Giovanni Duns Scoto (1266-1308), ebbe 
a dire: «la dimensione di preservazione, che è totale in Maria, 
è presente nell’intervento redentivo attraverso il quale Cristo, 
liberando dal peccato, dona all’uomo anche la grazia e la forza 
per vincerne l’influsso nella sua esistenza» (Udienza Generale 
del 5 giugno 1996). Mossi da questa certezza e accompagna-
ti dal componimento che stiamo per ascoltare, ci affidiamo 
all’intercessione di Maria Immacolata, Colei che «liberamente 
al dimandar precorre» (Paradiso, XXXIII, 18).

X Giuseppe Anfossi
 Vescovo
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ORCHESTRE D’HARMONIE DU VAL D’AOSTE 

�a formazione nasce nel 1985 con il nome “Fanfare ré-
gionale” e inizia la sua attività con il “Concert du Nouvel An” il 4 
gennaio 1986 ad Aosta. Essa è composta da circa 80 musicisti 
provenienti da diverse località della Valle d’Aosta e da alcuni ele-
menti provenienti dal Canavese. Dal 1991 il gruppo incrementa 
la sua attività e in quell’anno s’aggiudica il “Certamen Interna-
cional de bandes de mùsica” di Valencia (Spagna), successo 
replicato nel 1993. Nello stesso anno cambia denominazione 
in “Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste” per meglio riflettere 
la composizione organica del suo complesso. Prende parte al 
III° Concorso nazionale per bande musicali di Pesaro, aggiudi-
candosi il I° premio. Nel 1994 esegue concerti a Malta. Nel 1995 
vince il III° Concorso Internazionale di Riva del Garda “Flicorno 
d’Oro” nella categoria “Eccellenza”, nonché il Trofeo 1° premio 
assoluto. Nell’aprile 1996 tiene dei concerti a Nantes (Francia) 
quale rappresentante di bande europee. Nel 1997 s’aggiudica 
il 1° premio della 1° categoria al concorso internazionale di Ker-
krade (Olanda). Ha seguito corsi di perfezionamento tenuto da 
maestri di fama internazionale, tra cui Jan van der Roost, Ferrer 
Ferran, Franco Cesarini, Johann De Mey e Luis Izquierdo. Nel 
2009 esegue ad Aosta in Cattedrale il Magnificat composto dal 
Maestro Andrè Waignein. Nel 2010 a Riva del Garda vince il 1° 
Premio Assoluto del “Flicorno d’Oro”.
Sin dalla sua costituzione, è diretta dal Maestro Lino Blanchod. 
Diplomatosi a pieni voti al Conservatorio di Alessandria, ha 
studiato e si è perfezionato in Direzione d’Orchestra con il Ma-
estro Marcello Rota. Svolge regolare attività concertistica in 
duo. Ha fatto parte di molte Orchestre tra cui l’Orchestra della 
RAI e quella del Teatro Regio di Torino ed è regolarmente in-
vitato a dirigere gruppi musicali di prestigio in Italia, Francia 
e Spagna. Ha fatto parte di giurie di concorsi nazionali ed in-
ternazionali. Dal 1982 è Direttore dell’’Istituto Musicale di Ao-
sta e dal 1983 è presidente della giuria «Assemblée Régionale 
de Chant Choral» della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. 
Già responsabile artistico della «Saison Culturelle» organizzata 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta, il Maestro Lino Blanchod è Direttore Artistico 
del concorso pianistico internazionale Mavi Marcoz. E’ Diretto-
re dell’Orchestra Fiati del Conservatorio Corelli di Messina. È 
fondatore e Direttore Artistico del Concorso Bandistico inter-
nazionale Vallée d’Aoste. �

ARS CANTICA CHOIR

�ondato nel 1988 a Milano, formato da cantanti professio-
nisti, Ars Cantica Choir si è imposto fin dagli esordi all’attenzione 
di pubblico e critica per la sua versatilità, che rende questa forma-
zione corale capace di accostarsi alle diverse epoche musicali nel 
pieno rispetto dello stile e della prassi esecutiva propri d’ognuna 
di esse. Vincitrice di numerosi Primi Premi in Concorsi Corali Na-
zionali ed Internazionali, la formazione vanta collaborazioni con 
importanti festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero: 
quali il Festival Internazionale Mozart di Rovereto, la Sagra Musi-
cale Umbra, la Società del Quartetto di Milano, il prestigioso ciclo 
Musica e poesia a S. Maurizio di Milano, le Settimane Musicali di 
Stresa e del Lago Maggiore, I Pomeriggi Musicali di Milano, il Tea-
tro Bellini di Catania, il Teatro Due di Parma, l’Associazione Scarlatti 
di Napoli, Ferrara Musica, l’International Chor Forum (Germania) e 
il Festival di Musica Antica di Malaga (Spagna). Nel 2005 ha parte-
cipato a Stresa alla realizzazione della prima mondiale de Les No-
ces di Stravinskij con la proiezione dell’opera omonima di Oskar 
Schlemmer. Nel 2009 partecipa all’esecuzione del Magnificat di A. 
Waignein ad Aosta. Nel 2011 effettua la sua prima registrazione 
discografica della versione del Requiem di Mozart nella trascrizio-
ne per soli, coro e pianoforte a  4 mani di Carl Czerny.
Il suo fondatore e direttore stabile è Marco Berrini, direttore di Coro, 
direttore d’Orchestra e didatta. Vincitore di primi Premi nei più im-
portanti Concorsi corali nazionali. Dal 1989 al 1992 è stato Maestro 
Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma. È direttore 
artistico e musicale di Ars Cantica Choir & Consort, del Quartetto 
Vocale S. Tecla, formazione professionale del Duomo di Milano; ha 
fondato e dirige il Coro da Camera del Conservatorio “Antonio Vi-
valdi” di Alessandria. È stato Direttore Ospite al Co.Na.Jo. (Coro Na-
zionale Giovanile) dell’Argentina e del Coro del Teatro Municipale 
di Cordoba (Argentina). Collabora in qualità di Direttore Ospite con 
il Coro del Teatro dell’Opera di Malaga (Spagna) e con il Coro del 
Teatro de La Maestranza di Siviglia (Spagna). Ha curato la pubbli-
cazione di musica vocale per importanti case editrici di settore ed 
è regolarmente chiamato a far parte della giuria di concorsi corali 
nazionali ed internazionali e a tenere master di formazione e per-
fezionamento per cantori e direttori in Italia e all’estero. È membro 
della Commissione Tecnico-Artistica dell’Associazione Regionale 
Cori della Valle d’Aosta (A.R.CO.VA). È titolare della cattedra di Eserci-
tazioni Corali (vincitore di concorso nazionale) presso il Conservato-
rio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. �

ANGELA NISI soprano

�a conseguito il diploma di canto e il “Master di I° livello in alto 
perfezionamento nel repertorio per voce o strumento solista e orche-
stra” presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli (BA) e si è perfe-
zionata con vari maestri tra cui Margaret Baker-Genovesi e Manuela 
Custer. Ha frequentato la Scuola di Arti Sceniche del Teatro Stabile di 
Torino, diretta da Davide Livermore. Nel maggio 2005 si è laureata in 
Musicologia all’Università “Tor Vergata” di Roma. Il suo repertorio spa-
zia dalla musica rinascimentale a quella del Novecento, passando at-
traverso la musica barocca e ottocentesca operistica e cameristica. Si 
esibisce regolarmente con vari ensembles, formazioni e orchestre in 
Italia ed Europa, diretta da maestri quali Marco Berrini e Aldo Ceccato, 
in numerosi festival e rassegne, tra cui il Festival Internazionale di Stresa 
e del Lago Maggiore. La sua esperienza teatrale comprende la prima 
esecuzione moderna di Pulcinella finto maestro di musica di Giacomo 
Insanguine, La vedova allegra di Franz Lehar, Le sorelle Brontë di Bernard 
de Zogheb. Si è distinta in vari concorsi di canto nazionali ed internazio-
nali. Ha vinto il I° premio nel Concorso “Valerio Gentile” e il I° premio nel 
Concorso internazionale di canto barocco “F. Provenzale”. Nel 2009 ha 
cantato come soprano il Magnificat del compositore belga A. Waignein 
nella I° esecuzione italiana presso la Cattedrale di Aosta. �

ANDRÉ WAIGNEIN

�ndré Waignein è nato nel 1942 in Belgio. Studia al Conserva-
torio Reale di Musica di Bruxelles e Mons. Nel 1987 è nominato pro-
fessore d’armonia scritta al Conservatorio Reale di musica di Mons. In 
qualità di Direttore d’orchestra dirige molte grandi opere quali: Re-
quiem di Poulenc, Boris Godounov di Moussorgsky, il secondo con-
certo per piano di Rachmaninov, Concerto per piano di Stravinsky, 
Concerto di Printemps di Milhaud, Petite Messe Solennelle di Rossini 
e l’Arlésienne di Bizet.
Come compositore, André Waignein ha vinto oltre 25 premi nazionali 
ed internazionali.
Nel 1990, la sua opera principale, “Cantate aux Etoiles” è stata esegui-
ta nella Cathédrale Notre-Dame di Tournai ed è stata rappresentata 
nell’aprile 1995 a Bruxelles, in occasione del 50° anniversario dell’ONU. 
Nel 2004 il Circolo Corale Europeo di Lilla, città culturale europea, gli 
commissiona il Magnificat per coro, soprano solo ed orchestra, ese-
guito a Lilla nello stesso anno e che verrà riproposta nel 2009 nella 
Cattedrale di Aosta. Si tratta di una composizione di grande valore ar-
tistico e di forte spessore culturale che denota l’attitudine dell’autore 
alla composizione di inni sacri.
Nel 2010 la Presidenza del Consiglio regionale commissiona la com-
posizione della Missa Solemnis in occasione del 7° centenario dell’isti-
tuzione della Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria per la Diocesi di Aosta da parte del Vescovo Beato Emerico di 
Quart, eminente figura di ecclesiastico valdostano.
Particolarmente apprezzato nel panorama internazionale della mu-
sica, egli è regolarmente invitato a partecipare, come Direttore d’or-
chestra e membro di giuria in importanti eventi realizzati in varie parti 
del mondo. �
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Programma

 · 1 ·
Introduzione

 · 2 ·
Kyrie
 · 3 ·

Gloria
 · 4 ·

Alleluia
 · 5 ·

Credo
 · 6 ·

Ave Maria
 · 7 ·

Sanctus
 · 8 ·

Pater Noster
 · 9 ·

Agnus Dei
 · 10 ·

Ite Missa Est


