
 
 

Musica e Arte sotto lo 
sguardo dei Certosini 

 

 
 

Canti natalizi presso la Certosa di Milano 
 
Al termine della vista guidata del 10 dicembre, visita organizzata e condotta mensilmente 
dagli “Amici della Certosa”, si potrà ascoltare una selezione di canti mariani e natalizi, 
che consentirà di apprezzare un altro gioiello, tra i tanti, della Certosa di Milano: la sua 
acustica. 
I brani corali saranno eseguiti dal “Coro Polifonico della Certosa”, diretto da Anna 
Tamburini, che avvolgerà gli ascoltatori nella magica atmosfera degli affreschi della 
Chiesa, in particolare dell’Adorazione dei Pastori di Simone Peterzano, nel presbiterio, e 
della Natività di Biagio Bellotti, nella Cappella del Rosario. 
 
Il “Coro Polifonico della Certosa”, nato nel 1977 per accompagnare le celebrazioni 
liturgiche domenicali e delle varie festività dell’anno, ha sviluppato negli anni un repertorio 
di canti sacri polifonici e di canti popolari di varie epoche eseguiti in concerti presso varie 
Chiese e in contesti di feste cittadine oltre che nella Certosa stessa. 
 
Programma: 

1) Adoremus Dominum - Antifona mono e polifonica 
2) Ave Maria - Tommaso Ludovico da Vittoria 
3) È una notte fredda e chiara - Polifonico popolare  
4) In Dulci Jubilo - Johann Sebastian Bach 
5) La marcia dei Re - canto popolare provenzale da “L’Arlesiana” di Georges Bizet 
6) Dulcis Christe - Michelangelo Grancini 
7) Madre, per le tue grazie - Lauda di San Filippo Neri 
8) Tu sei la luce (Magnificat) - Suore Trappiste di Vitorchiano (VT) 
9) Zdravo Marijo (Ave Maria in serbo-croato) - Cattedrale di San Vito a Fiume-Rijeka 

 
L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti. 
Telefono di Riferimento: 02 38006301 
Indirizzo e-mail: certosamilano@gmail.com 
Indirizzo web: www.certosamilano.com 
 
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Certosa - Via Garegnano 28  20156 Milano 
Orari: Alle ore 17,00 al termine delle visite guidate aperte al pubblico delle 15,30 
 
Come arrivare: Tram 14 (Fermata Viale Certosa-Via Gradisca) -  Linea 40 (Fermata Via 
Cefalonia) -  Metro M1 (Fermata Bonola  oppure Uruguay) + Linea 40  -  Trenord S5 ed S6 
(Certosa)  -  Controllare gli orari di termine delle corse notturne 


