
Prope est Dominus
Domenica 1 Dicembre 2013, ore 16.00

Ad te levavi (antiphona ad introitum)
Kyrie (Missa XVII C)
Universi qui te expectant (Graduale)
Ostende nobis Domine (Alleluia)
Ad te Domine levavi (offertorium)
Sanctus – Agnus Dei (Missa XVII C)
Dominus dabit benignitatem (communio)
Alma redemptoris mater (antiphona)
Rorate coeli (antiphona ad introitum)
Ave Maria (offertorium)
Ecce Virgo (communio)
Dominus dixit ad me (In Nativitate Domini, Introitum ad missam in nocte)
In splendoribus sanctorum (In Nativitate Domini, Communio ad missam in nocte)
Puer natus est (In Nativitate Domini, Introitum ad missam in die)

Coro Felix Anima
Carla Cesari e Silvia Rambaldi, Direzione

Coro:
Maria Dalia Albertini, Maria Teresa Becci, Carla Cacciari, Laura Camorani, Marilena Castagnoli, Marta Collot, Claudia Conese, Mariana Di Maggio, Lars 
Magnus Hvass, Miho Kamiya, Benedetta Meoni, Riccardo Morini, Ugo Rosati, Maria Pia Santandrea, Maddalena Treve, Marcella Ventura.

Coro Felix Anima

Il gruppo corale "Felix Anima" nasce nel 2012 dalla collaborazione fra le musiciste Carla Cesari, Federica Di Leonardo, Barbara Mazzolani, Silvia Rambaldi - che insieme hanno organizzato 5 giornate di studi 
gregoriani ed esecuzioni che hanno ricevuto l'attenzione della stampa - e il coro gregoriano "Divo Laurentio". 
Il coro Divo Laurentio è nato nel 2005 a Imola presso l'Associazione Musicale Laurentiana per iniziativa di alcune appassionate di canto gregoriano che negli anni hanno approfondito lo studio seguendo corsi tenuti 
da importanti docenti di questa disciplina. Il coro, diretto da Carla Cesari, è stato chiamato in questi anni ad animare i servizi liturgici in alcune parrocchie imolesi e ha partecipato spesso anche ai concerti che vedono 
protagonista la corale Laurentiana.
Carla Cesari studia canto gregoriano dal 1995 e dal 2006 partecipa alle esecuzioni concertistiche e alle produzioni discografiche del Coro Mediae Aetatis Sodalicium diretto dal Prof. Nino Albarosa. Silvia Rambaldi, 
concertista e, dal 1981, docente di clavicembalo (Conservatorio di Bologna) nel 2008 inizia lo studio del canto gregoriano per adempiere a un dovere 'filiale', avendo accettato, alla morte del padre, di assumere la 
direzione del coro gregoriano da lui fondato a Ravenna nel 1993. Ha frequentato numerosi corsi e convegni di semiologia gregoriana – il più moderno approccio a questa disciplina – tenuti dal Prof. Nino Albarosa e 
da altri studiosi. Dall'anno accademico 2012/2013 tiene al Conservatorio di Musica di Bologna il corso libero 'Approccio alla prassi esecutiva dei neumi gregoriani'. Il Coro Felix Anima il 27 maggio 2012 ha 
partecipato a una Messa e a un concerto con brani in 'alternatim' nel quadro dei concerti del S. Giacomo Festival di Bologna.

aNella formazione attuale composto da elementi di Imola, di Ravenna e da studenti del Conservatorio di Bologna, ha partecipato alla 9  Rassegna corale Anna Brasca (Ciano di Zocca, Modena) e alla liturgia nel 
Tempio di San Giacomo Maggiore il 23 giugno 2013, nell'ambito delle manifestazioni del Festival bolognese.




