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«DULCISONOS CANIMUS HYMNOS» 
Meditazioni in musica 

 

«O filii et filiae» 
Musica d’organo tra note di esultanza e di raccoglimento 

 

27 maggio 2014 
Basilica di San Lorenzo Maggiore – ore 18.45 

 
 

Il concerto d’organo che costituisce l’ottavo appuntamento del ciclo di medita-
zioni in musica «Dulcisonos canimus hymnos», ci riporta nella Basilica di San 
Lorenzo maggiore: il concerto si svolgerà il 27 maggio 2014, alle ore 18.45. 
Protagonista del concerto sarà l’organista Paolo Langosco. 
 
Il programma di questa meditazione si lega idealmente al concerto organistico 
del 6 maggio («Liebster Jesu». Pagine organistiche per la liturgia dal XVII al 
XX secolo) per due motivi: 
 
–  In quell’occasione siamo stati condotti nell’esplorazione della piccola pagina 

organistica per la liturgia, in questa occasione potremo ascoltare una scel-
ta di composizioni organistiche di più ampio respiro, sempre concepite 
per essere integrate nel tessuto liturgico.  

  
I brani in questione – classici del repertorio organistico dal Seicento 
all’Ottocento, come Frescobaldi, Boëly, Claussmann e Boëllmann – ci mo-
streranno la magnificenza a cui può giungere il «re degli strumenti» e allo 
stesso tempo il raccoglimento che può produrre. 

 
–  In secondo luogo, continua in questo concerto la scoperta della musica or-

ganistica di Arnaldo Bambini, di cui il PIAMS custodisce l’intera produ-
zione musicale manoscritta. 

  
Anche in questo caso, se il 6 maggio abbiamo potuto gustare alcune sue mi-
niature organistiche, il 27 maggio scopriremo delle composizioni in cui 
maggiormente si manifesta la sua maestria compositiva in brani di più 
ampio respiro e complessità.  
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Il programma 
 
ALOŸS CLAUSSMANN (1850-1926) 

Magnificat in Fa maggiore 
 
GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) 

Toccata per le levatione (messa delli Apostoli) 
(dai Fiori musicali op. 12) 

 
LÉON BOËLLMANN  (1862-1897) 

Prière à Notre-Dame 
(da Suite Gothique op. 25) 

 
ARNALDO BAMBINI  (1880-1953) 

– Improvviso 
  (da Lyrica sacra) 
– Alla Messa solenne, n. 4: Elevazione 
  (da Dieci pezzi per grande organo) 

 
ALEXANDRE-PIERRE-FRANÇOIS BOËLY (1785-1858) 

Offertoire pour le jour de Pâques op. 38 n. 10 
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Il protagonista 
 
PAOLO  LANGOSCO — Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio «A. 
Vivaldi» di Alessandria, frequenta il corso di Organo e Composizione organistica 
presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Presso il Conservatorio 
«G. Verdi» di Milano ha inoltre studiato Canto corale e Direzione di coro col m° 
Monego e Composizione sperimentale col m° Anzaghi. Ha diretto per alcuni anni 
il coro Polifonico «il Calicanto» di Monza. È medico e psicoterapeuta di forma-
zione junghiana. 
 

 
 
 

Informazioni pratiche 
 
Durata del concerto: 40' circa 
Accesso: Ingresso libero 

 
 

Sede del concerto 
 

Milano, Basilica di San Lorenzo Maggiore - Corso di Porta Ticinese, 35 
Per raggiungere la sede: Linee urbane 3, 94 (Colonne di San Lorenzo) 
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Patrocinio: 
– British Consulate-General Milan 
– Consolato Generale di Svizzera a Milano 
– Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Mailand 
 
In collaborazione con: 
– Basilica di San Lorenzo Maggiore 
– Studium Generale Ambrosianum - Milano 

 
*  *  * 

 
Per informazioni circa la programmazione, scrivere a: events@unipiams.org, 
oppure rivolgersi alla Segreteria (tel. 02.89406400). 

 

 
 


