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Musica di: 

Vasquez, Praetorius, Da Victoria, Parry e  

brani natalizi tradizionali  
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RosaMystica  

Barbara Sartorio direttore 
 
 

Noël Nouvelet 
 
 
 
 

J. G. Rheinberger (1839 -1901)   dalla messa in mi bemolle maggiore   

                                                    op.109: Kyrie e Gloria 

 

L. Da Victoria (1548 - 1611)   Ave Regina Coelorum  

 

G. P. da Palestrina (1525 -1594)   Exultate Deo 

 

R. Giovannelli  (1560 c.a. – 1625 c.a.)  Jubilate Deo 

 

C. H. Parry (1848 - 1918)    My soul, there is a country 

 

Traditional     Noël nouvelet 

 

Traditional     Twinkle twinkle little star 

 

M. Praetorius (1571 - 1621)   Es ist ein Ros’ entsprungen  

 

J. Sandström (1954)    Det är en ros utsprungen  

 

Traditional     Once in Royal 

 

Traditional     Stille Nacht 

 

M. Leontovich (1877 - 1921)   Ring Christmas Bells 

 

S. Sariola (1977)     Pakkanen 

 

 

 

 

 

 

 



 

RosaMystica Ensemble Vocale 

è un gruppo vocale a progetto, ossia con 

organico di volta in volta configurato per le 

necessità esecutive richieste. Prende il suo 

nome dall’antico simbolo mistico della Rosa, 

in una continua assimilazione tra sacro e 

profano. Per Dante la Rosa Mistica è la Rosa 

dell’Amore tanto quello terreno quanto 

quello Celeste - ma la Rosa è anche "Comunione", è l’insieme di persone che pur nella 

fusione ed intreccio di rapporti, rimangono se stesse. La Rosa contiene dunque l’esistenza 

degli uomini, con le loro personalità ed azioni, nella sua forma eterna. Il gruppo nasce in 

occasione della Festa della Musica 2016, a seguito di una collaborazione con la Corale 

Universitaria Torino ("Back side story"), in un dialogo tra il repertorio moderno americano 

e quello rinascimentale inglese. Svolge attività concertistica per enti musicali, circoscrizioni 

ed associazioni benefiche. Collaborazioni con il violista Maurizio Redegoso Kharitian e con 

l’attrice Antonella Delli Gatti per Mi illumino di meno. RosaMystica è un gruppo associato 

a MUSICAVIVA. 

 

Barbara Sartorio, direttore 
 

Musicista torinese, si è diplomata in violino presso il 

Conservatorio di Torino e successivamente in 

Musica corale e Direzione di coro con Sergio 

Pasteris, e in Prepolifonia classica con Fulvio Rampi. 

Premiata in vari concorsi nell’ambito della musica 

da camera, ha collaborato con diverse orchestre da 

camera e sinfoniche. Quale membro di vari complessi cameristici ha collaborato alle 

iniziative dell’ Unione Musicale di Torino, con il progetto “Le chiavi della musica”. Ha 

seguito vari seminari di perfezionamento per direttori di coro con Suttner, Scattolin, Acciai, 

Larsen e Chiavazza, perfezionandosi presso l'"Accademia dei Cantori Gregoriani" di 

Cremona in Semiologia gregoriana e con l’ensemble “La Reverdie”.Negli anni 2003 e 2004 

è stata Direttore artistico del Festival internazionale di musica corale “Notturni Incanti: 

suono &spazio”. In veste di cantore-direttore ha fatto parte del gruppo “I vocalisti 

dell’Accademia” e “Stella matutina”. Già maestro sostituto per diversi anni del coro 

dell’Università di Torino, nel 2001 ha fondato e diretto per vari anni il coro da camera “La 

Boite à Musique” e successivamente l’”Ensemble Vocale Michelangeli”; attualmente dirige 

RosaMystica ed è direttore ospite della Corale Universitaria Torino. È co-fondatrice e 

direttore della Leopold Mozart Sinfonietta, Jugend Sinfonietta e dell'Ensemble Musicabilia, 

gruppi giovanili con i quali ha partecipato per molti anni al progetto Atelier Giovani presso 

il Teatro Vittoria, e con i quali svolge intensa attività didattica e concertistica. È docente della 

cattedra di violino presso la scuola media ad indirizzo musicale “Alvaro - Gobetti” di Torino. 

  

 

 



 

 
 

Musicaviva Associazione Musicale 
 

è un’ Associazione no-profit composta da un gruppo di 

musicisti ed appassionati che ha come principale obiettivo 

quello di divulgare e diffondere la musica. Organizza corsi 

musicali individuali e di gruppo per bambini, ragazzi e adulti, 

attività corali e concerti dal vivo con repertori di musica antica 

e contemporanea. Attualmente organizza un Corso di 

perfezionamento e Master Class, nato nel 2008 e tenuto da 

maestri di chiara fama, tenutosi sino al 2021 a Mango e dal 

2022 a Cherasco col nome Cherasco Musicaviva. Dal 2014 

organizza Torino Chamber Music Festival e Piano in Primo Piano Festival e dal 2016 Le 

Nuove Musiche Festival dedicato alla musica antica e contemporanea. Presidente e direttore 

artistico di Musicaviva è Daniela Costantini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Musicaviva Associazione Musicale 

Sede Legale: Via Induno, 20/A 10137 Torino 

Mail: musicaviva.to@gmail.com – Sito: www.associazionemusicaviva.it 

www.pianoinprimopianofestival.com 

info/cell:  3392739888 
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