
 L’Associazione Corale Polifonica San Colombano nasce a Santa 
Giuletta nell’autunno del 1999 per volontà del suo Presidente Fabio Chiesa che ne è 
tutt’ora l’instancabile organizzatore. Il suo direttore artistico è il Maestro Paolo Cambieri 
di Pavia. La corale esegue concerti di musica sacra, profana, e accompagna con i suoi pezzi 
le più importanti cerimonie liturgiche. La Polifonica partecipa a importanti celebrazioni e 
rassegne in numerose città italiane, tenendo fede allo scopo della sua attività: la diffusione 
della cultura musicale e la beneficienza. Le trasferte rappresentano non solo un piacevole 
momento di aggregazione sociale, ma anche di approfondimento della conoscenza del 
territorio e dei suoi tanti luoghi ricchi di arte, tradizione e storia. I momenti più 
significativi dell’attività della corale sono: il 15 maggio 2005 la solennizzazione della Santa 
Messa di Pentecoste nella Basilica di San Pietro in Vaticano; il 22 aprile 2007 l’animazione 
della cerimonia presso il Policlinico S. Matteo di Pavia in occasione della visita di Sua 
Santità Benedetto XVI; il 20 settembre 2009 la solennizzazione della S. Messa nella 
Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi e il 2 ottobre 2011 la Santa Messa Solenne 
nella Basilica di San Marco a Venezia. Della Polifonica San Colombano fanno parte il 
gruppo strumentale “Officina Musicale” e il coro di voci bianche “Junior Polifonica”. Il 
gruppo ha al suo attivo cinque registrazioni live su CD e si avvale da anni della 
collaborazione di affermati solisti professionisti e dei gruppi orchestrali Orchestra 
universitaria “Camerata de’ Bardi” di Pavia, e Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Franco Vittadini di Pavia. Nel 2008 lo scrittore Giovanni Pallavicini scrive il libro 
“ La Polifonica San Colombano di Santa Giuletta si racconta Fremiti di canto e musica per 
un mondo solidale” . L’ Associazione si fa apprezzare anche come gruppo promotore di 
eventi, organizzando con successo dal 2004 la “Rassegna di cori San Colombano” e dal 
2009 il "Festival Musicale San Colombano".  
 

PAOLO CAMBIERI  
Nato a Pavia nel 1957, ha iniziato l’attività di corista all’età di sette anni come puer cantor 
e, da allora, ha mantenuto intatta la passione per il canto corale. Ha conseguito la Laurea 
in Musicologia all’Università di Pavia presso la Scuola di Paleografia e Filologia musicale di 
Cremona ed in seguito, nella stessa sede, si è specializzato in didattica del canto corale con 
Francesco Bellomi. Presso l’Istituto musicale “F. Vittadini” di Pavia è stato allievo di 
Giuseppe Tamburelli per il pianoforte, Claudia Vignani per la lettura della partitura ed 
Ugo Nastrucci per la composizione e l’analisi musicale. Ha seguito a più riprese i corsi di 
direzione di coro tenuti da Sebastian Korn, e Bernardino Streito. Dal 1987 al 1993 ha 
studiato vocalità applicata al canto corale con Vittoria Licari. Nel 1980, assieme ad un 
gruppo di amici appassionati, fonda il “Collegium Vocale” di Pavia, formazione corale 
specializzata in musica rinascimentale e barocca, con cui ha lavorato per quindici anni alla 
riscoperta di repertori inediti o poco eseguiti, curando personalmente le edizioni delle 
musiche proposte. Per alcune stagioni ha collaborato con il coro lirico dell’ASLICO e la 
Cappella musicale “Maestro Giovanni” del duomo di Piacenza. Da molti anni si occupa 
dell’aspetto didattico della musica ed organizza attività e laboratori presso le scuole allo 
scopo di sensibilizzare i giovanissimi alla conoscenza dei meravigliosi benefici che l’arte 
musicale, ma soprattutto la pratica del canto corale, sanno offrire al corpo ed alla mente. 
Dal 2000 al 2004 ha diretto il coro dell’UNITRE di Pavia e, presso la medesima sede, è 
attualmente titolare del corso di Storia della musica. A tutt’oggi è uno dei responsabili per 
la Regione Lombardia della Commissione artistica dell’Unione Società Corali Italiane. 
Svolge la professione di insegnante nella scuola secondaria di primo grado. 
Dall’ottobre 2009 assume la carica di Direttore Artistico dell’Associazione Polifonica San 
Colombano. 
 

 
 

 

 
 
 
    Ass. Polifonica San Colombano 
            Santa  Giulietta (PV) 

Associazione Corale “Polifonica San Colombano” 

 

CONCERTO IN ONORE DI SAN COLOMBANO 
 

SABATO 17 NOVEMBRE 2012 ore 21,00 
BASILICA SANTA MARIA MAGGIORE - BERGAMO 

 
ORCHESTRA ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI 

 
SOPRANO: KARIN SELVA 

CONTRALTO: MORENA CARLIN 
ORGANISTA: GUIDO ANDREOLLI 

DIRETTORE Coro: PAOLO CAMBIERI 
 

DIRETTORE: UGO NASTRUCCI 
 

 



 
 
 

PRIMA PARTE 
 
 
 
BRANO ORGANISTICO Organista Guido Andreolli 
(Proiezione prima parte udienza generale di Benedetto XVI su San 
Colombano) 
 
 
Inno a San Colombano  
PADRE DEI POPOLI D’EUROPA  
M.Frisina – M. Steffenini   coro e orchestra 
 
 
MISSA BREVIS No 7 in Bb  
Missa Brevis Sancti Joannis de Deo 
F.J. Haydn    per coro orchestra e soprano 
 
 Kyrie    coro e orchestra 
 Gloria    coro e orchestra 
 Credo    coro e orchestra 
 Sanctus   coro e orchestra 
 Benedictus   soprano e orchestra 
 Agnus Dei   coro e orchestra 
 

 

 
 
 

SECONDA PARTE 
 
 
 
(Proiezione seconda parte udienza generale di Benedetto XVI su 
San Colombano) 
 
 
O QUAM TU PULCHRA ES   
A. Grandi    soprano e organo 
 
 
GLORIA RV 589  
A. Vivaldi  per coro orchestra soprano e contralto 
 
I     Gloria in excelsis Deo  coro 
II    Et in terra pax ho minibus coro 
III   Laudamus te   soprano e soprano 
IV   Gratias agimus tibi  coro  
V     Propter magnam gloria coro 
VI    Domine Deus   soprano 
VII   Domine Fili Unigenite coro 
VIII  Domine Deus, Agnus Dei coro e contralto 
IX    Qui tollis peccata mundi coro 
X     Qui sedes ad dexteram contralto 
XI    Quoniam tu solus Sanctus coro 
XII   Cum Sancto Spiritu  coro 
 
 
AVE MARIA 
G. Rossini     coro e organo 

 
 
 
 


