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Ingresso libero 

Il coro del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza è costituito da circa 120 allievi della scuola ed 
è diretto dal 2010 dal maestro Giorgio Ubaldi. Ogni anno scolastico prepara un diverso programma musicale 
che viene presentato in concerti a Piacenza e in altre sedi. Negli ultimi tre anni ha partecipato a concerti in 
memoria dei caduti della Resistenza in collaborazione con l’ANPI di Piacenza, Milano e Fiorenzuola eseguen-
do il Requiem di Jonathan Willcocks e di Giacomo Puccini e la Messe Solennelle di Louis Vierne. 
Nel giugno 2012 ha tenuto un concerto di musica sacra nell’ambito della 34° edizione dei concerti presso la 
basilica di Santa Maria di Campagna di Piacenza. Nel marzo 2013, sempre nella stessa basilica, ha eseguito il 
Requiem di Gabriel Fauré e un programma a cappella di musica americana diretto dal maestro Stephen Carac-
ciolo dell’Università di Baltimora. Il 27 aprile 2013 ha eseguito il Requiem di Fauré presso la chiesa di San 
Francesco in collaborazione con il Comune e l’ANPI di Piacenza in ricordo dei caduti del giorno della Libera-
zione di Piacenza. Con l'orchestra a fiati del Conservatorio diretta dal maestro Luciano Caggiati ha eseguito la 
sinfonia Planet Earth di Johan de Meij e un programma di cori verdiani. Il coro da camera, costituito dagli 
allievi con maggiore esperienza del coro del Conservatorio, ha presentato nel 2013 la Messa Solenne di Giu-
seppe Verdi in diversi concerti a Piacenza, nel Piacentino e a Rapallo con l'orchestra Jean Sibelius.  
 
Paolo Bottini, musicista cremonese diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dall'anno 2000 è mem-
bro della  Commissione per la Musica Sacra della  diocesi  di  Fidenza;  dal  1986 è titolare dell’organo 
“Lingiardi” (1865) di Croce S. Spirito (PC) e per più di vent’anni è stato organista supplente nella Cattedrale 
di Cremona. È titolare della “Carte Professionnelle d’Artiste Musicien de Cultes” rilasciata dalla Diocesi di 
Parigi, città ove tra 2012 e 2013 ha svolto regolare attività di organista liturgico, in particolare nella chiesa della 
Trinité (ove fu titolare il grande compositore Olivier Messiaen). Per conto della diocesi di Fidenza è stato idea-
tore, promotore e organizzatore della rassegna concertistica “Pasqua sugli Organi Storici Diocesani” (1997-
2010). Nel 2009 Paolo Bottini ha avuto modo di veder pubblicata la prima biografia ufficiale di Federico Cau-
dana (1878-1963), organista e maestro di cappella del Duomo di Cremona, da egli compilata per i tipi del 
«Bollettino Storico Cremonese» sulla base dell’inedito epistolario tra Caudana e l’editore Vittorio Carrara di 
Bergamo; attualmente di sta occupando di redigere il catalogo completo del fondo musicale “Caudana” custo-
dito presso la Biblioteca Statale di Cremona, la cui pubblicazione sarà a cura della Scuola Diocesana di Musica 
Sacra “Dante Caifa” di Cremona. Nel 1997 ha ideato, e condotto per un triennio, una trasmissione radiofoni-
ca, unica in Italia, dedicata alla cantate sacre di J. S. Bach in rapporto all’anno liturgico di oggi. Ha inciso CD 
per «Bongiovanni» (Petrali, Verdi), per «MVCremona» (Galanterie, Concentus Ecclesiæ di F. Caudana) e per 
«Fugatto» (Cantico dei Cantici). Paolo Bottini è stato premiato in concorsi internazionali d’interpretazione orga-
nistica (Borca di Cadore 1997, S. Elpidio a Mare 1998) e in concorsi di composizione liturgica (Chiesa Lutera-
na di Napoli 2008, Diocesi di Versailles 2012). Dal 1998 al 2011 Paolo Bottini ha ricoperto il ruolo di segreta-
rio della “Associazione Italiana Organisti di Chiesa”. [www.paolobottini.it] 
 
Giorgio Ubaldi si è diplomato in corno nel 1978 e ha svolto attività come strumentista in orchestra e in 
complessi cameristici. Nel 1983 si è laureato in filosofia con una tesi di estetica musicale e nel 1989 si è diplo-
mato in musica corale e direzione di coro. Ha svolto, dal 1987 al 2000, intensa attività concertistica con il coro 
Orlando di Lasso di Milano e il coro di voci bianche della Scuola civica di Casatenovo (LC) e dal 2006 al 2013 
con il coro dell'Associazione Choralia di Milano. Ha diretto, tra l’altro, i Carmina Burana di Orff, il Requiem 
di Mozart, West Side Story di Bernstein, lo Stabat Mater di Pergolesi, il Gloria, il Magnificat e il Credo di 
Vivaldi, Rejoice in the Lamb, la Missa brevis e il Te Deum di Britten, le Laudes Mariae e Compagna anche la 
morte di Danieli, il Canto delle madri dei miliziani morti di Galante, Secondo la promessa di Zanolini, la Mes-
sa di Dvorak, la Petite Messe Solennelle di Rossini e la Misatango e il Magnificat di Palmeri, il Requiem di 
Willcocks, la Messe Solennelle di Vierne e il Requiem di Fauré. Dirige, dal 2000, il Coro dei Civici Corsi di 
Jazz di Milano con il quale ha pubblicato il cd “Gospel music makes me fly” contenente tra l’altro la Gospel 
Mass di Robert Ray. Nel 2007 ha fondato il Coro di voci bianche di Trillino Selvaggio, associazione culturale 
per bambini. Dal 2009 dirige il coro da camera Clam Chowder di Milano, che si dedica al repertorio spiritual e 
jazz, con il quale ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Con il coro delle prime medie della 
Nicolini di Piacenza ha vinto diversi concorsi nazionali. Ha inciso per Bongiovanni (Miserere e Il Paratajo di 
Jommelli, Musica sacra della Settimana Santa di Paisiello), Sarx Records (Laudes Mariae) e Clarius Audi 
(Carmina Burana) e ha pubblicato due raccolte di canoni, Canoni attraverso i secoli e Cantintondo, per le 
edizioni Carrara. Ha insegnato dal 1996 Esercitazioni corali al Conservatorio di Cagliari e Parma e, dal 2010, 
insegna al Conservatorio di Piacenza. 



 
 
 

FELIX MENDELSSOHN  
(1809-1847)  

 
Sonata in la magg per organo 

Con moto maestoso- andante tranquillo 
Paolo Bottini, organo 

 
 
 
 

CESAR FRANK  
(1822-1890) 

 
Preludio, fuga e variazione op 18  

Per pianoforte e organo  
 
 
 
 

GIUSEPPE VERDI 
(1813-1901) 

 
Requiem per soli, coro, pianoforte, organo e percussioni 

Trascrizione di Emilio Ghezzi  
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Pierluigi Puglisi, pianoforte 
Mario Verdicchio, organo 

 
Direttore Rosalia Dell’Acqua 

 

JONATHAN WILLCOCKS 
(1953) 

 
Magnificat 

 
per soprano, coro, ottoni, timpani,  

percussioni e organo  
 
 

FREDDIE MERCURY  
(1946-1991) 

 
We are the champions 

 
per mezzosoprano, pianoforte,  

chitarra, basso elettrico e batteria  
Giulia Guarneri, soprano 

 
Alessandro Grioni, Giuseppe Errico, Angelo Paganini, Francesco Siri, trombe 

Alex Sordi, Alfredo Migliavacca, Fabrizio Scano, tromboni 
Vincenzo Pisano, bassotuba 

Marco Prato, timpani  
Francesco Brianzi, Edoardo Lusardi, percussioni 

Paolo Bottini, organo 
Josette Carenza, mezzosoprano 
Leonardo Marchini, pianoforte 

Massimo Lamberti, chitarra 
Claudio Ghioni, basso elettrico 

Francesco Lupo, batteria 
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