
Daniela Dessì ed Andrea Castello incantano in Vaticano
Il celebre soprano nel concerto “Ave Maria”

Si è tenuto sabato 5 maggio 2012 il tanto atteso concerto “Ave Maria” presso la Chiesa Pontificia di  
Sant’Anna nella Città del Vaticano.

Il concerto è stato organizzato dall’associazione culturale ”Concetto Armonico” in collaborazione con la 
parrocchia Pontificia di Sant’Anna. 

Presentato  dalla  conduttrice  e  giornalista  televisiva  Didi  Leoni,  il  concerto  ha  avuto  inizio  con  il 
prestigioso coro della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, diretto dal maestro Padre Giuseppe 
Magrino ed accompagnato all’organo dal maestro Eugenio Becchetti. 

Alternandosi al  coro, il  baritono Andrea Castello ha eseguito due brani inediti composti dallo stesso 
Padre  Giuseppe,  suscitando  molta  attenzione  e  successivo  apprezzamento  da  parte  del  pubblico 
presente.  

Castello  é  molto  legato  alla  Signora  Dessì  che  é  anche  socio  onorario  dell'associazione  “Concetto 
Armonico” da lui presieduta. 

Poi, la seconda parte della serata tanto attesa, è stata resa ancora più sublime dal famoso soprano di 
fama Internazionale Daniela Dessì che ha interpretato cinque tra le più belle e suggestive "Ave Maria"  
che saranno presenti anche nella sua prossima idea discografica presto disponibile su CD. 

Il soprano è stato accompagnato all’organo dal maestro Roberto Scarpa Meylougan, che ha collaborato  
anche all’incisione del CD. 

Daniela  Dessì  ha  ottenuto un  consenso molto  caloroso da  parte  del  pubblico  per  la  sua  personale  
interpretazione dei brani eseguiti ed alla fine ha concesso ben due bis fortemente richiesti dai presenti. 

I  prossimi  appuntamenti  con  il  concerto  “Ave  Maria”  saranno  ad  Assisi  presso  la  Basilica  di  San 
Francesco e a Vicenza presso la Basilica di Monte Berico. 

Questo primo concerto ha suscitato anche l'interesse di RAI1 che ha registrato gran parte del concerto 
ed ha intervistato la protagonista. 

Concetto Armonico ed il baritono Castello sono molto soddisfatti della piena riuscita dell’evento che ha 
avuto eco in tutto il mondo attraverso la stampa ed il web.
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Elenco delle esecuzioni

La Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi 
P. Giuseppe Magrino, direttore
Eugenio Becchetti, organista
Andrea Castello, baritono

P. G.B. Martini Ave Maria per Coro e organo 
(1706-1784)

Anonimo Stabat Mater, per Soli, Coro e b.c.
( XIX secolo)

P. G. Magrino O Salutaris Hostia, per Baritono, Coro e organo 
(1956)

P. D. Stella Tota pulchra per 2 voci femminili e organo
(1881 – 1956)

P. G. Magrino Ave Maria, per Baritono e organo
(1956)

d. Matteo Tosi Benedicta et venerabils, per Solo, Coro e organo
(1884 – 1959)

con la partecipazione straordinaria del soprano Daniela Dessì
all'organo M° Roberto Scarpa Meylougan

Jean Alain Ave Maria

A. Guilmant Ave Maria

F. Schubert Ave Maria

Roberto Scarpa Meylougan Vibrazioni – Preghiera alla Vergine Madre  *

C. Saint-Saens Ave Maria

C. Gounod Ave Maria

* brano inedito 
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