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pagine inedite custodite nell’archivio, nonché a nuove composizioni che contribuiscono a dare splendore a questa 
prestigiosa Basilica in Assisi. Tra i vari impegni e concerti della Cappella Musicale tenuti in tutta Italia e all’estero 
(Germania, Spagna, Svizzera, Malta, Ucraina, Polonia, Romania, Croazia, Turchia), merita una particolare menzio-
ne l’invito avuto dalla Santa Sede a offrire il servizio liturgico in S. Pietro a Roma, alla presenza di Papa Giovanni 
Paolo II, in occasione del Giubileo degli Artisti nell’anno 2000; nel 2002 ad Assisi in occasione della Giornata 
Mondiale per la Pace e nel 2007, sempre ad Assisi, per la Celebrazione in onore dell’VIII° centenario della conver-
sione di San Francesco, alla presenza di Sua Santità Benedetto XVI e nel 2011 per i venticinque anni dall’incontro 
del 1986. Da ricordare, anche, lo straordinario concerto tenutosi per il 750° anniversario della dedicazione della 
Basilica di San Francesco sotto la direzione del M° Keri-Lynn Wilson.
La Cappella Musicale ha inoltre collaborato con i maestri Franz Albanese, Roberto Tofi, Brian Schembri, Ola Rud-
ner ed è stata accompagnata da orchestre come: I Solisti di Perugia; Orchestra Municipale di Leopoli (Ucraina); 
Orchestra Sinfonica Regionale del Molise; Orchestra Internazionale d’Italia; Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, 
l’orchestra filarmonica di Bologna, l’Orchestra da Camera di Perugia.
Nel maggio del 2004 ha partecipato all’evento televisivo “Nel nome del cuore”, trasmesso su RAIDUE dalla 
Basilica di Assisi, accompagnando Claudio Baglioni sotto la direzione del M° Leonardo De Amicis. Inoltre, in 
occasione del convegno “Assisi nuovo oriente” tenutosi il 25 ottobre 2008, ha partecipato con Lucio Dalla allo 
spettacolo scritto dal cantautore su poesie di Alda Merini “Canto di una creatura”. Nel 2012 la Cappella Musicale 
ha preso parte alla raccolta fondi trasmessa su RAIUNO e presentata da Carlo Conti “Con il cuore”, ha chiuso il 
raduno internazionale dell’Istituto Fetzer, partecipando al concerto “Amore e Perdono” e ha preso parte al grande 
incontro di dialogo tra credenti e non credenti “Il Cortile dei Gentili”, organizzato dal Pontificio Consiglio della 
Culture presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi: ospite d’eccezione il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Diversi sono i CD audio incisi con una parte del vasto repertorio musicale, disponibili presso la Casa 
Editrice Francescana.
Attualmente la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è diretta da padre Giuseppe Magrino.

La Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” fu fondata nel 1931 da  Mons. Rolando Magnani, per volontà 
del Beato Carlo Liviero, Vescovo della Diocesi in quel tempo, con lo specifico incarico di svolgere un più solenne 
e qualificato servizio liturgico-musicale presso la basilica cattedrale di Città di Castello. 
Da allora ha sempre svolto ininterrottamente servizio in tutte le celebrazioni presiedute dal Vescovo, sapendosi 
rinnovare nel tempo, sia nell’organico che nel repertorio, tenendo fede alle norme già espresse nel Motu Proprio  
da papa Pio X e attuando le indicazioni liturgico-musicali del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Altresì si propone di valorizzare e diffondere la musica corale, sia sacra che profana, in campo artistico, didattico 
e sociale mediante l’esecuzione di concerti, spaziando dalla musica gregoriana, rinascimentale, barocca, roman-
tica, sino a quella contemporanea.
Per tale scopo il Coro ha collaborato con diverse formazioni orchestrali, quali: l’Orchestra Filarmonica di Roma  
diretta da Ezio Monti, l’Orchestra da Camera del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, il Simposio Strumentale 
(quartetto d’ottoni e organo), l’Ensemble Strumentale “Abbatini”, la Camerata “L. Mori”, l’Orchestra Sinfonica “G. 
Rossini” diretta da Giovanni di Stefano. 
Tra le partiture più significative affrontate negli ultimi anni si segnalano: l’Oratorio La Passione di Domenico Bar-
tolocci, diretta dall’autore stesso in concerti tenutisi a Pesaro e Roma (2003), le Cantate BWV 92 e BWV 211 di  
J.S. Bach (2009), la  Missa Regina Martyrum di Licinio Refice  (2010), gli Oratori Hezechia e Jephte di G. Carissimi 
(2011), il Miserere di Giovanni Allegri (2011), la Missa Pro Defunctis di Giovan Battista Martini (prima esecuzione 
assoluta in epoca moderna) (2011) ed il Requiem di G. Faurè (2013).
In campo liturgico, la Corale pone, inoltre, particolare attenzione verso la commissione ed esecuzione di nuove  
opere con l’intento di arricchire il patrimonio musicale da destinarsi all’uso pratico liturgico, con particolare rife-
rimento alle solennità locali; la Missa Sanctorum Floridi et Amantii (per soli, coro, orchestra e assemblea) com-
missionata a Piero Caraba in occasione dell’80° anno dalla fondazione (2011), l’Ave Verum di Roberto Tofi  (2012) 
e i Primi Vespri per la solennità della Beata Vergine Maria Madre della Grazia Divina musicati da Padre  Giuseppe 
Magrino (2013). Nel 2014 si è classificata al primo posto al VII Concorso Nazionale per Cori Liturgici “D. Maffeis” 
tenutosi a Gazzaniga (BG). La Schola Cantorum è formata da circa 30 coristi ed è diretta da Alessandro Bianconi.

Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi Le origini della Cappella Musicale ri-
salgono a fra Giuliano da Spira, che nel 1230 ebbe l’incarico di scrivere un ufficio ritmico in onore di San Francesco 
e che, probabilmente, fu il primo maestro di canto della nuovissima Basilica. Nel Medioevo la Basilica fu un centro 
di notevole rilevanza per l’esecuzione e la creazione della musica sacra. Nella sua lunga storia si succedettero 
nomi illustri: fra’ Ruffino Bartolucci d’Assisi, che introdusse la pratica del cosiddetto coro battente o spezzato; fra’ 
Girolamo Deruta, autore del “Transilvano”, la prima e più autorevole opera teorica sull’arte della tastiera musicale 
(1593); padre Alessandro Borroni e padre Domenico Stella. Questi e tanti altri hanno contribuito nel corso dei 
secoli alla valorizzazione e alla produzione musicale interamente custodita nella Biblioteca del Sacro Convento.
L’attività della Cappella Musicale prosegue ancora oggi grazie all’impegno di giovani cantanti che, con il chiaro 
intento dell’animazione liturgica e in collaborazione con diversi gruppi strumentali, offrono a coloro che visitano il 
Santuario una pregiata esecuzione di musica sacra. Il repertorio spazia dai celeberrimi componimenti classici a 
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Antonio Vivaldi (1678-1741)
BEATUS VIR RV 597 per Soli, doppio Coro e doppia Orchestra

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
MAGNIFICAT BWV 243 per Soli, Coro e Orchestra

Tradizionale Adeste fideles

F. X. Gruber Stille nacht

A. Ch. Adam Nöel

Coro
Beatus vir qui timet Dominum,
In mandatis ejus volet nimis.

Doppio Coro di Bassi
Potens in terra erit semen ejus,
Generatio rectorum benedicetur.

Aria 2 Soprani
Gloria et divitiae in domo ejus,
Et justitia ejus manet
In saeculum saeculi.

Coro
Exortum est in tenebris lumen rectis,
Misericors et miserator et justus.

Aria Soprano
Jucundus homo,
Qui miseretur et commodat,
Disponet sermones suos in judicio.
Quia in aeternum non commovebitur.

Trio
In memoria aeterna erit justus,
Ab auditione mala non timebit.

Coro
Paratum cor ejus sperare in Domino.
Confirmatum est cor ejus;
Non commovebitur
Donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus,
Justitia ejus manet
In saeculum saeculi.
Cornu ejus exaltabitur in gloria.

Aria Tenore
Peccator videbit et irascetur,
Dentibus suis fremet et tabescet;
Desiderium peccatorum peribit.

Coro
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principo et nunc et semper 
et in secula seculorum. Amen

Coro
Beato l’uomo che teme il Signore
E trova grande gioia nei suoi comandamenti.

Doppio Coro di Bassi
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
La discendenza dei giusti sarà benedetta.

Aria 2 Soprani
Onore e ricchezza nella sua casa,
La sua giustizia rimane per sempre

Coro
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
Buono, misericordioso e giusto.

Aria Soprano
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
Amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:

Trio
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,

Coro
Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
Finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
La sua giustizia rimane per sempre,
La sua potenza s’innalza nella gloria.

Aria Tenore
L’empio vede e si adira,
Digrigna i denti e si consuma.
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Coro
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
come era in principio ed ora e sempre nei secoli 
dei secoli. Amen

Coro
Magnificat 
anima mea Dominum,

Aria Soprano II
Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo

Aria Soprano I
Quia respexit humilitatem ancillae suae, 
ecce enim ex hoc beatam me dicent…

Coro
… omnes generationes

Aria Basso
Quia fecit mihi magna, qui potens est: 
et Sanctum nomen eius.

Duetto Contralto e Tenore
Et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum.

Coro
Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente cordis sui,

Aria Tenore
Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles;

Aria Contralto
Esurientes implevit bonis, 
et divites dimisit inanes.

Coro a tre voci femminili
Suscepit Israel, puerum suum, 
recordatus misericordiae suae,

Coro
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen.

Coro
L’anima mia magnifica
il Signore 

Aria Soprano II
E il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore,

Aria Soprano I
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
d’ora in poi mi chiameranno beata…

Coro
… tutte le generazioni

Aria Basso
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome.

Duetto Contralto e Tenore
Di generazione in generazione la sua misericor-
dia  si stende su quelli che lo temono.

Coro
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,

Aria Tenore
Ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili;

Aria Contralto
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Coro a tre voci femminili
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia,

Coro
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abra-
mo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, e ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen. 
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