
1° GIUGNO 2018, ore 20.30

BASILICA BENEDETTINA DI SANT’ANSELMO – ROMA

Concert spirituel

SCHOLA DEI BENEDETTINI DI SANT’ANSELMO

Organo: CHRISTOPHE GUYARD, organista ospite presso l’abbazia di Mont-Saint-Michel
Canti gregoriani e composizioni (*) di Christophe Guyard

PROGRAMMA

N°1  UN ESPRIT SOUFFLE DANS L'ABBATIALE (*)

• Preludio Terra e tenebre, organo solo

• Veni Sancte Spiritus, schola e organo

• Suite, organo solo:

• Un soffio leggero si sprigiona dalle paludi

• Refolo di vento

• Davanti l’abbazia

• Un soffio entra nell’abbazia, avanza verso la luce

• Il soffio si delegua attraverso le alte vetrate

• Amen. Alleluia, schola e organo

La Suite ”Un Esprit souffle dans l’abbatiale” (Uno spirito aleggia nell’Abbazia) verrà eseguita nella
versione per flauto traverso e organo l’11 luglio 2018 al festival « Les Musicales de Redon » in
Bretagna ; quest’opera ha in germe anche la composizione di un oratorio, nel 2019, sul tema dei
quattro elementi, dove la bellezza della natura verrà messa in relazione con i testi sacri. Nel
programma odierno in Sant’Anselmo, il tema del “vento”, del “soffio” sposa quello dello Spirito
Santo.

N°2 SALMO 120

• Canto gregoriano del II tono, schola (organo ad libitum)

• Postludio improvvisato, organo solo

N°3 L’OFFICE DU MONT-SAINT-MICHEL

• Alleluia, Emitte Spiritum Tuum,
schola e organo

• L’Office du Mont-Saint-Michel / N°22 
Alleluia Via Æterna, organo solo (*)

L’Office du Mont-Saint-Michel è una raccolta di brani improvvisati da Christophe Guyard all’organo
di Mont-Saint-Michel, registrati durante le funzioni e poi ritrascritti. L’opera è dedicata a Padre
Bruno de Senneville OSB (1927 - 2016), fondatore della prima Comunità religiosa residente, dal 1966,
a Mont-Saint-Michel. Originariamente, ancora monaco dell’Abbazia benedettina di Bec-Hellouin
(Normandia), Padre de Senneville aveva introdotto a Mont-Saint-Michel i modi salmodici
semplificati secondo lo schema di Dom Zobel OSB, contenente l’essenza della modalità gregoriana.

N°4 L’OFFICE DU MONT-SAINT-MICHEL

• Salmo 123 sul I modo, schola e organo (*)

• L’Office du Mont-Saint-Michel / Libro dei Salmi / N°1 Sequenza del I modo, organo solo (*)

N°5 SALVE REGINA

• Salve Regina (tono semplice), schola (organo ad libitum)

• Il Libro di Colomba / N°6 Salve Regina, organo solo (*)

Fu Monique Lynch, detta Suor Colomba OSB (1915 - 1996) dell’abbazia dei benedettini di Ozon (in
seguito Abbazia di Notre-Dame du Pesquié ad Ariège), a suggerire la composizione del Libro di
Colomba. Ed è a lei che Christophe Guyard lo dedica, grato per la passione che ha saputo
trasmettergli per il repertorio cantato nei monasteri, ancor più valorizzato dalla presenza
dell’organo.

!"#
Questo concerto è nato dalla volontà di dare impulso a un repertorio di musica sacra ispirata al canto gregoriano,
sensibilizzando l’attenzione di compositori e interpreti in tutto il mondo. Uno degli scopi essenziali della “Villa des
Compositeurs” è riunire, preservare e diffondere collezioni di opere musicali. Con questo spirito il fondo di dotazione
della “Villa” si prefigge di inaugurare un programma di lungo termine artistico e patrimoniale dedicato al repertorio e
alle personalità ispirate al Canto gregoriano.

Rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a Padre Doroteo Toić OSB, Rettore della Basilica di Sant’Anselmo, per
aver organizzato questo concerto spirituale a Roma, alla Schola dei fratelli benedettini e al suo Direttore, P.David
Foster OSB, e in modo speciale a P.Bernard Sawicki OSB.

Con il patrocinio Concerto organizzato Un progetto di Collezione


