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Don
Luigi
Cansani
costituisce una colonna
portante del rinnovamento
liturgico della nostra diocesi,
che ha influenzato la
Chiesa tutta e ha preparato
il grandioso evento del
Concilio Vaticano II.
Le composizioni di don Luigi
sono tanto preziose quanto
numerose.
Dobbiamo essere grati alla Commissione diocesana di musica
sacra che si occupa della pubblicazione del catalogo - certo
imponente - di tutte le opere del nostro caro don Luigi, al
quale rivolgo, a nome di tutta la schiera dei suoi estimatori, un
commosso ringraziamento.
don Sandro Vitalini, pro Vicario generale
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Nota biografica
Luigi Cansani nasce nel 1927 a Cadro (Ticino) ed è ordinato sacerdote
nel 1951. Già allievo del maestro Luigi Picchi di Como, continuò gli
studi musicali presso il “Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra”,
conseguendo la licenza “summa cum laude” in canto gregoriano con il
prof. don Luigi Agustoni, di cui fu successore quale docente di musica
presso il Seminario diocesano di Lugano nel 1958.
Come membro della commissione diocesana di musica sacra partecipò
alla composizione di canti per il libro “Lodate Dio” pubblicato nel 1971,
in cui si trova il primo “Santo” in lingua volgare, eseguito nella chiesa di
san Nicolao della Flüe (Lugano Besso) nel 1953.
Dal presente catalogo si nota la notevole produzione musicale di don
Luigi (messe, mottetti, inni, antifone...), sempre ricca di felici spunti
melodici, uniti alla sicura padronanza dell’armonia e del contrappunto;
tutto questo “secondo il principio del grande musicista Bach, che
in calce ad ogni opera scriveva ‘DOM’, cioè a lode di Dio ottimo e
massimo”, come l’autore stesso ha avuto modo di sottolineare (vedi n.
25 di “Incontrarsi”).
Nota tecnica
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Il catalogo è diviso per forme musicali (mottetti latini, italiani, ordinari,
inni...), al cui interno le singole composizioni sono in ordine cronologico
di composizione.
La sigla “LD 1971” si riferisce al libro diocesano di canti “Lodate Dio”,
edizione del 1971.
La sigla “LD 1985” si riferisce al libro diocesano di canti “Lodate Dio”,
edizione del 1985, libro ufficiale di canti e preghiere della Diocesi di
Lugano.
Quando un brano è presente in entrambe le edizioni, è stata riportata
quella del 1985.
L’asterisco (*) sta ad indicare che il brano è pubblicato dalle edizioni
musicali Carrara di Bergamo.
I due asterischi (**) indicano invece la pubblicazione ad opera delle
edizioni “Schola” di Como.
Tutte le musiche del presente catalogo sono state donate dall’autore
alla Commissione diocesana di musica sacra, con l’autorizzazione di
metterle gratuitamente a disposizione di chiunque ne farà richiesta alla
commissione stessa.

MOTTETTI IN LINGUA LATINA
Libera me Domine (1956), a 4 voci pari maschili
Cor Jesu (1957), mottetto eucaristico a 4 voci dispari a cappella
Sacerdotes Domini (1958), a 4 voci (S,T1,T2,B)
Popule meus (1958), a 4 voci (S, T, Bar, B) a cappella
per il Venerdì Santo

Tu es Sacerdos (1958), a 4 voci dispari e organo
composto per la prima messa di don Emilio Conrad

Postula a me (1961), a 4 voci dispari e organo
per la solennità di Cristo Re

Elegit eum Dominus** (1963), a 3 voci pari maschili
responsorio composto per il 70.mo genetliaco di mons. Angelo Jelmini

Sacerdos et pontifex** (1963), responsorio a 4 voci dispari
responsorio composto per il 70.mo genetliaco di mons. Angelo Jelmini

Diligis iustitiam (1963), a 4 voci dispari a cappella
per la messa crismale

Diligis iustitiam (1964), a tre voci pari maschili a cappella
per la messa crismale

O Redemptor (1964), a tre voci maschili a cappella
per la messa crismale

Popule meus (1964), a tre voci pari maschili a cappella
per il Venerdì Santo

Tu es Petrus (1967), a tre voci maschili
esiste anche una versione a 4 voci dispari elaborata da Livio Vanoni

Popule meus (1971), antifona a 4 voci pari maschili a cappella con
versetti
per il Venerdì Santo

Ave Maria (1971), antifona a 3 voci pari a cappella
Requiem æternam dona eis Domine (1977), mottetto a 2 voci dispari
(donne e uomini) e organo, su tema gregoriano
per i defunti. Esiste anche una versione a 4 voci dispari elaborata da Paolo Carignani,
come pure una strumentazione per banda curata dal compositore

ORDINARI PER LA SANTA MESSA
Santo* (1953)
Si tratta della prima composizione assoluta con il testo in lingua italiana, a seguito della
concessione della Congregazione del Culto divino per una “Messa ad experimentum”
celebrata nella chiesa di san Nicolao a Lugano e presieduta dal vescovo mons. Angelo
Jelmini, alla presenza di vari vescovi e prelati (cardinali Alfring di Colonia, Lercaro di Bologna e Ottaviani di Roma). La stessa composizione è stata eseguita anche in occasione
dei primi congressi liturgici di quegli anni (Friborgo e Pamplona).

5

Gloria a Dio nell’alto dei cieli* (1953)
prima composizione assoluta con il testo in lingua italiana, successivamente inclusa
nell’ordinario della Messa Beato Innocenzo XI

Signore, pietà (1970)
dall’ordinario IV

Agnello di Dio (1970)
dall’ordinario IV

Lamm Gottes (1971)
Signore pietà e Agnello di Dio (1971)
dall’ordinario V

Gloria a Dio (1971), a 4 voci dispari e organo, testo di Silvano Albisetti
dall’ordinario IV

Santo (1971)
dall’ordinario IV

Agnello di Dio (1971), a una voce o a 4 voci dispari
successivamente incluso nell’ordinario della Messa Beato Innocenzo XI. Esiste una
versione orchestrale elaborata da Robert Michaels.

Atto penitenziale (1972)
dall’ordinario VI

Agnello di Dio (1972)
dall’ordinario VI

Acclamazione dopo la consacrazione (1975)
Messa Giovanile* (1976) a 4 voci dispari con organo e tromba in sib
Atto penitenziale, Inno di lode, Canto di acclamazione, Agnello di Dio, testi di L. Cansani

Messa Beato Innocenzo XI* (1980), a 4 voci dispari, assemb. e organo
Signore pietà, Gloria a Dio, Santo, Agnello di Dio

Agnello di Dio (1982), II modo
Messa per i fanciulli della prima comunione* (1986), a una voce e
organo, testo di Luigi Cansani
Canto d’entrata, Atto penitenziale, Inno alla Trinità, Acclamazione prima del vangelo,
Canto per l’offertorio, Canto di acclamazione prima della consacrazione, Canto della
pace, Canto prima della Comunione, Canto durante la Santa Comunione, Canto di
ringraziamento a Maria e a Gesù (testo di Franco Poretti)

Messa Santa Maria all’Impruneta* (1989), a 4 voci dispari, assemblea,
organo e tromba in sib
Atto penitenziale (solo coro), Gloria a Dio, Credo in Dio, Santo, Canto di anamnesi,
Padre nostro, Agnello di Dio, Canto alla Madonna (testo di Franco Poretti).
Prima esecuzione avvenuta nel 1990 in occasione del pontificale del cardinale Piovanelli
presso la Basilica della Madonna all’Impruneta.

Messa Santa Croce (1992) a 4 voci dispari, assemblea e organo
Atto penitenziale, Gloria a Dio, Credo, Santo, Agnello di Dio (Gloria a Dio, Credo, Santo:
testi di Silvano Albisetti)

6

Kyrie eleison (2006), armonizzazione della melodia gregoriana con
organo e versetti originali

MOTTETTI IN LINGUA ITALIANA
Nel silenzio della sera (1953)
canto di meditazione

O albero glorioso (1958), a 3 voci maschili a cappella, testo di Silvano
Albisetti
per il Venerdì Santo

I fanciulli ebrei (1958), a 4 voci maschili a cappella
per la domenica delle Palme

Sono risorto (1966), a 4 voci dispari
mottetto pasquale con versetti

Venite, santi di Dio* (1966)
responsorio per il rito delle esequie, LD 1985 n. 696

O Signore, venuta la tua ora* (1966), testo di Silvano Albisetti
LD 1985 n. 261

O Signore Gesù (1968), a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
corale eucaristico

Pontefice e Pastore* (1971)
in occasione delle visite pastorali, LD 1971 n. 450

Lo Spirito del Signore* (1971)
canto per la confermazione, LD 1971 n. 433

Guidali, o Signore* (1971)
canto per la confermazione, LD 1971 n. 432

L’amore di Dio* (1971)
canto per la Pentecoste, LD 1971 n. 348

Per la tua vigna, o Dio* (1971)
canto per l’Ordine Sacro o per le vocazioni e missioni, LD 1971 n. 448

La conversione della samaritana (1976), testo di Eugenio Costa e
Stefano Varnavà
Le beatitudini (1976), testo evangelico
Ave Maria (1985), antifona con versetti a 4 voci dispari e organo

ANTIFONE E ACCLAMAZIONI
Venite, esultiamo nel Signore (1950)
antifona per la solennità dei santi con versetti salmodiaci

Tu, o Cristo, sei Signore (1958)
antifona con versetti

Cantiamo la tua gloria, o Maria (1965)
antifona con versetti

Il mio cuore per te esulta (1966)
antifona con versetti, da “Uniti nella lode” n. 18

Egli riceverà la benedizione (1967)
antifona per i santi e versetti dal salmo 23
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Mi son data al Signore (1967)
antifona per una vergine con melodia per i versetti

Il suo amore è per sempre (1968)
antifona con versetti dal salmo 135

Signore, tu solo hai parole di vita eterna (1970)
graduale della messa, versetti recitati

O Re dei cieli (1970)
antifona e versetto per la festa di Cristo Re

Tu sei Pietro (1970)
acclamazione

Annunciamo la tua morte, o Signore (1970)
acclamazione dopo la consacrazione

Camminerò alla presenza del Signore (1970)
per la II domenica di Quaresima anno B

Custodisci in pace (1970)
acclamazione

Benedetta la santa Trinità (1971)
antifona con versetti

Annunciate a tutti i popoli (1971)
antifona graduale per la II domenica dopo l’Epifania

Lodate il Signore che solleva il misero (1971)
graduale della messa da ripetere con versetti

Tuo è il regno (1971)
acclamazione dopo il Padre nostro

Il Signore ascolta la preghiera (1971)
graduale della messa con versetti

Parola del Signore (1971)
acclamazione dopo il Vangelo

Alleluia, lodiamo il Signore (1971)
acclamazione al Vangelo con versetti

Alleluia (1971), con versetti
Parola del Signore(1971)
acclamazione al Vangelo con versetti

Signore, rivela la tua Chiesa (1971)
canto d’ingresso

Benediciamo il Dio del cielo (1971)
canto d’ingresso per la Trinità

Ascende il Signore (1971)
per la solennità dell’Ascensione con versetti, LD 1971 n. 253

Anima mia benedici il Signore* (1971)
LD 1971 n. 194

Ti glorifichiamo, o Cristo Salvatore* (1971)
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per il Venerdì Santo, LD 1985 n. 608, versetti LD 1971 n. 310

Ecco, lo sposo* (1971)
per una vergine, LD 1971 n. 417

Il Signore è potenza al suo popolo* (1971)
antifona per i vespri, LD 1971 n. 207

Chi sarà ospite
antifona e salmo 14, LD 1971 n. 208

O terra tutta acclamate al Signore (1973)
canto d’ingresso

Benedici il Signore (1976), a 4 voci dispari con organo
Lode e onore a Te, Signore Gesù (1976)
acclamazione al vangelo per la Quaresima, anche a 4 voci dispari

Salvaci, Signore (1976)
per la preghiera dei fedeli nel tempo di Quaresima

Tutta bella sei, o Maria (1976)
antifona mariana con versetti e organo

Vengo, Signore (1977)
antifona graduale II domenica per annum

Beato colui che teme il Signore (1977)
antifona e salmo 111

Di buon mattino (1977)
antifona pasquale

Dimostraci Signore la tua misericordia (1977)
acclamazione per le preci

Alleluia (1984), a 4 voci dispari e organo
acclamazione con il versetto “Additami, Signore, le tue vie”

Tu sei Pietro (1984), a 4 voci dispari a cappella o con organo

INNI
Noi siamo l’aurora (1964)
per i ragazzi del collegio Pio XII di Lucino-Breganzona

O culla serena (1965), testo di Franco Poretti
composto in occasione dell’inaugurazione della Culla Arnaboldi di Lugano

Sei tu san Felice (1965), testo di Franco Poretti
dedicato alla Casa san Felice di Rovio

Tu sei Sacerdote* (1966), a 4 voci dispari con organo
A gloria perenne di Dio (1967), testo di Silvano Albisetti
inno al Beato Manfredo Settala composto per la parrocchia di Riva san Vitale

Giuseppe custode di Cristo (1969), testo di Silvano Albisetti
LD 1971 n. 378

Nati alla patria del cielo* (1971), a 4 voci dispari e organo, testo di
Silvano Albisetti
inno per i santi
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Per la tua vigna (1971), testo di Silvano Albisetti
inno per l’Ordine Sacro o vocazioni o missioni, LD 1971 n. 448

Guidali, o Signore, (1971), testo di Silvano Albisetti
inno per la Confermazione, LD 1971 n. 432

Lo spirito del Signore (1971), testo di Silvano Albisetti
inno per la Confermazione, LD 1971 n. 433

Cristo è risorto (1972), a 4 voci dispari e organo, testo di Silvano
Albisetti
corale pasquale

Ho sofferto l’abbandono* (1974), per 4 voci dispari e organo, testo di
Franco Poretti
inno pasquale

Lo Spirito Santo* (1974), testo di Franco Poretti
LD 1985 n. 771 (nelle Edizioni Carrara versione anche a 4 voci dispari)

Ti ringraziamo, Signore* (1974), a tre voci dispari con organo
preghiera degli sposi novelli con versetti

Nella santa tua casa* (1974), per coro a 4 voci e assemblea, testo di
Franco Poretti
in onore della Madonna del rosario

Se non diventiamo fanciulli nel cuore (1974), testo di Franco Poretti
inno a santa Teresa di Gesù Bambino

A te diciamo grazie (1974), a 4 voci dispari con organo, testo di Franco Poretti
per la prima Comunione

Al tuo richiamo, Maria (1977), a 4 voci dispari, testo di Franco Poretti
inno alla Madonna di Morbio Inferiore

O patrono, o Santo (1981), testo di don Franco Poretti
inno a san Nicolao della Flüe

I misteri del Rosario (1982) a 4 voci dispari, testo di Franco Poretti e
Felice Falco, con 4 preludi d’organo
Signore forza degli esseri (1982), a 3 voci maschili
inno per l’ora nona

Il giorno ormai scompare (1982), a 3 voci maschili, testo di Gino Stefani
inno per la compieta

Signore forza degli esseri (1983)
inno per l’ora nona

Ora siamo una famiglia (1983), testo di Franco Poretti
inno del gemellaggio Novazzano-Impruneta

O Spirito paraclito (1983)
inno allo Spirito Santo per l’ora terza
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A te sempre con fiducia (1985) a 4 voci dispari, testo di Franco Poretti
inno alla Madonna all’Impruneta

Protettore della patria (1986), testo di Franco Poretti
inno a san Nicolao della Flüe

A Te diciamo grazie (1986), testo di Franco Poretti
inno alla Madre del Signore, ringraziamento per la messa della prima Comunione

Tu sei Sacerdote (1987), a 4 voci dispari con organo
Tu la gloria sei del Padre (1989), testo di Franco Poretti
inno al beato Giuseppe Nascimbeni

Glorioso Innocenzo beato, (1989), testo di Sandro Vitalini
inno al beato Innocenzo XI

Crocifisso per l’uomo (1989), testo di Franco Poretti
inno al Santissimo Crocifisso di Castel S. Pietro

Del creatore degli esseri (1989), testo di Guglielmo Maestri
inno a sant’Antonio di Padova

È nato oggi un Bimbo (1989), a una voce o 4 voci dispari, organo e
quartetto archi, testo di Franco Poretti
inno per il Natale

O san Rocco splendor della Chiesa (1991)
inno a san Rocco con testo e melodia antichi, armonizzazione di Luigi Cansani

A Rocco gran santo (1991)
inno a san Rocco con melodia antica, armonizzazione di Luigi Cansani, testo antico e
testo moderno di Franco Poretti

Di tutti i Santi o Vergine (1992), a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
inno per i santi

Quando Dio busserà (1994), testo di Leone Lanza
inno per le esequie

Sotto la tua protezione (1995), a 4 voci dispari
antifona liturgica alla Beata Vergine Maria

Nella notte la rugiada (1995) a 4 voci dispari con organo, testo di Franco Poretti
inno per i cantori (con melodia dell’inno del gemellaggio Novazzano – Impruneta)

Sacerdote tu sei (1995), testo di Franco Poretti
inno per un sacerdote novello o anniversario

Te lodiamo, o Signore onnipotente (1996)
inno in stile ambrosiano, antifona del messale ambrosiano

O Cristo sorgente di pace (1996), testo di Franco Poretti
inno in stile ambrosiano

Nella schiera beata (1997), a 2 voci pari, testo di Franco Poretti
inno a san Michele

A te lode (1999), testo di Franco Poretti
inno a san Filippo Neri

Tu dei martiri forza e corona (1999), testo di Franco Poretti
inno a san Vitale martire

Dal male che ti tormentava (1999), testo di Franco Poretti
inno a santa Maria di Magdala
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O beato Manfredo Settala (1999), testo di Franco Poretti
Sant’Antonio protettore, avvicinaci a Cristo (2000), testo di Franco
Poretti
inno a sant’Antonio abate

Cantata alla Madre del Signore (2001), per soli, coro, organo e quartetto d’archi, testo di Franco Poretti
commento all’Ave Maria in 8 quadri

Volto che è specchio del volto di Dio (2002), testo di Leone Lanza
inno a san Pio da Pietrelcina

Con te canto, o Maria (2002), testo di Franco Poretti
dedicato a mons. Giuseppe Torti, vescovo di Lugano, nel 50° di sacerdozio

Disprezzavo la tua croce (2004), testo di don Franco Poretti
inno alla conversione di san Paolo

È struggente il ricordo o Signore (2006), testo di Leone Lanza
inno nel “ricordo dei cari defunti”

O dei miracoli (2006)
inno a sant’Antonio di Padova (armonizzazione su testo e musica di ignoto di Luigi
Cansani)

Inno a san Carlo Borromeo (2007), testo di Leone Lanza
Inno filiale alla Madonna del Rosario (2007), testo di Leone Lanza
Inno alla Madonna del Rosario (2007), testo di Leone Lanza e Felice
Falco
Inno alla Madonna Addolorata (2007), testo di Leone Lanza e Felice
Falco

CANTI MARIANI
COMPOSIZIONI ORIGINALI
Lodate Maria (1958) per soprani, tenori I e II e bassi, a cappella
Cantiamo la tua gloria o Maria (1968)
responsorio graduale con versetti

Tutta bella sei, o Maria (1968)
antifona con versetti (dal “Tota pulchra es”)

O Santa Madre del Redentore (1969)
antifona per le ore liturgiche, LD 1985 n. 667

Ave regina dei cieli (1969)
antifona per le ore liturgiche, LD 1985 n. 669

Regina dei cieli rallegrati (1969)
antifona mariana di Pasqua, LD 1971 n. 402

Ti salutiamo, Madre tutta santa (1965-1974), a 4 voci dispari e organo
antifona per la Madonna del Rosario con versetti solistici
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Nella santa tua casa (1974), a 4 voci dispari o per solista e assemblea, testo di Franco Poretti

Preci Mariane* (1976), per solista e assemblea, testo di Silvano Albisetti
LD 1971 n. 545

Al tuo richiamo (1977), a 4 voci dispari, organo, archi e assemblea,
testo di Franco Poretti
inno alla Madonna di Morbio Inferiore

Ave o stella del mare* (1980), per coro a 3 voci uguali di donne e uomini con organo
Litanie della Madonna (1982), per solista, assemblea e organo
Misteri del Rosario* (1982), testo di Franco Poretti e Felice Falco
Ave Maria, il tuo popolo ti acclama* (1983), a 4 voci dispari con organo
antifona con versetti,

A Te, sempre con fiducia (1985), a una voce o anche a 4 voci dispari
con organo, testo di Franco Poretti
alla madonna dell’Impruneta, adattabile a qualsiasi festa mariana

Gesù ci ha parlato (1986), testo di Franco Poretti
inno alla Madre del Signore, ringraziamento per la messa della prima Comunione

Sotto la tua protezione* (1995), a 4 voci dispari con versetti, testo
liturgico
Cantata alla Madre del Signore* (2001), per soli, coro, organo e quartetto d’archi, testo di Franco Poretti
commento all’Ave Maria in 8 quadri

ARMONIZZAZIONE DI CANTI MARIANI POPOLARI
O Madre tutta Santa (1971)
LD 1985 n. 676

Si allieti nel Signore (1971), a 4 voci dispari
LD 1971 n. 406

Lieta armonia (1971), melodia e testo di Casimiri, armonizzato per 4
voci dispari
Sotto il tuo presidio (1984)
melodia di L. Deiss

O Santissima (1984), testo di Silvano Albisetti
melodia siciliana popolare, LD 1985 n. 675

Gloria a te, Maria (1986)
antifona e melodia francese, armonizzazione con aggiunta di versetti di L. Cansani

Vergin dolcissima (1986)
canto popolare

Esulta Santa Vergine (1988), a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
corale antico di Costanza (1600), LD 1971 n. 342 e con cambiamenti di ritmo e melodia
LD 1985 n. 673

I misteri del Rosario di Fatima (1988), a 4 voci dispari e organo
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Fidenti accorriamo (1989)
canto del pellegrino

Mira il tuo popolo (1989)
canto popolare

Addolorata, vergine bella (1989)
canto popolare

Dell’aurora tu sorgi più bella (1989)
Maria Immacolata (1989)
Vergin del ciel regina (1996)
canto popolare

O bella mia speranza (1996)
testo e musica di sant’Alfonso de’ Liguori

O Maria nostra speranza (1996)
canto popolare

Santa Madre del cammino (1996), melodia e testo di ignoto
Stabat mater dolorosa (1998)
sequenza

Quando nell’ombra cade la sera (2004)

ARMONIZZAZIONE DI CORALI E CANTI POPOLARI
O Gesù (1967)
Signore tu fai crescere (1967)
armonizzazione facile per allievo, LD 1971 n. 54

Cristo vince (1968)
parole in italiano adattate da Luigi Cansani, LD 1985 n. 769

La creazione giubili* (1968)
LD 1985 n. 785

La mia vita è un desiderio* (1968)
poi titolato: Come cerva ai corsi d’acqua, LD 1985 n. 762

Lodate Dio* (1971)
LD 1985 n. 788

Te lodiamo gran Signor* (1971)
LD 1971 n. 92 (“Te lodiamo Trinità”)

Gloria a Te nei secoli (1971)
LD 1985 n. 780

O Madre tutta santa* (1971)
LD 1985 n. 676

Alleluia, la Santa Pasqua* (1971)
LD 1985 n. 626

O cuor dell’Unigenito* (1971)
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LD 1985 n. 796

Litanie dei santi per il Sabato Santo* (1971)
LD 1985 n. 837

Gesù pane di vita (1971), a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
melodia di J.S. Bach

Alleluia annunciamo è risorto il Salvator (1971), per 4 voci dispari e
organo, testo di Siro Croce
melodia del 1836

Di quale immenso amore (1974), a 4 voci dispari e tromba
corale antico, LD 1985 n. 564

Grazie, Signore (1974)
melodia di D. Machetta

Nell’ampio cielo (1976), a 4 voci dispari e organo
testo di Luigi Cansani, melodia di Eric Dumond

Sia gloria in terra (1978), a 4 voci dispari, testo di G. Maria Rossi
LD 1985 n. 628

Quando bionda aurora (1978), a 4 voci dispari
salmo svizzero – musica di A. Zwyssig (1808-1854), poesia di L. Widmer (1808) versione di O. Jalla, LD 1985 n. 803

Santo, Santo, Santo (1979), a 4 voci dispari e strumenti
LD 1985 n. 233

Il Signore è il mio pastore (1980), a 4 voci dispari
LD 1985 n. 310

Più presso a Te, Signor (1980), a 4 voci dispari e organo
Signore delle cime (1981), per coro a voci dispari
parole e musica di Giuseppe De Marzi

Tutta la terra canti a Dio* (1982)
LD 1985 n. 823

Gloria a Dio (1982) a 4 voci dispari
melodia di Marcello Giombini

Gloria a Dio nei suoi cieli* (1983), a 4 voci dispari
da LD 1985 n. 778, con introduzione organistica originale

Resta con noi, Signore la sera (1985)
armonizzazione per organo

Gloria a Te, Maria (1986)
antifona e melodia francese versetti musica di Luigi Cansani

Guarda questa offerta (1986)
realizzazione dell’accompagnamento organistico, melodia e testo ignoto

Cantiamo al Signore glorioso (1988), a 4 voci dispari, testo di Silvano
Albisetti
da LD 1985 n. 634

Il tuo popolo in cammino (1988), a 4 voci dispari, testo e musica di P.
Sequeri
da LD 1985 n. 263
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Esulta Santa Vergine (1988), a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
corale antico di Costanza (1600), da LD 1985 n. 673

Santa Chiesa di Dio (1988), adattamento a 4 voci dispari e due voci
pari maschili
musica di E. Elgar

Il Cristo Signore è risorto (1988), a 4 voci dispari, adattamento
musica di Bellone, testo di G. Medici

I misteri del Rosario (1988), per 4 voci dispari e organo
melodia del Santuario di Fatima

Du lever du soleil (1993), armonizzazione per organo
musica di Paul Deming

Noi vogliam Dio (1993), armonizzazione per organo
melodia popolare

Agnus Dei (1993)
armonizzazione A-B-C da intercalare al canone, di autore ignoto

Tu mi guardi dalla croce (1994)
melodia di W.A. Mozart, testo del card. G. Colombo

Gesù amico (1995), per 2 voci pari
testo e melodia di ignoti

Il Signore ha messo un seme (1995), armonizzazione per organo
Dolce sentire (1996)
dal film “Fratello sole, sorella luna”

Santo, Santo, Santo (1996), armonizzazione per organo
musica del gruppo GEN rosso

Stabat Mater (1998), armonizzazione per organo
Lui ci ha dato i cieli (1998), revisione a tre voci semplificata
musica e testo di autore ignoto

Ti esalto, Dio mio Re (1998), a 4 voci dispari, testo di D. Fabian
melodia di L. Lachance

Ecoute, ecoute (1999), armonizzazione per organo
testo di C. Rozier, musica di M. Wackenheim

Tu quando verrai (1999)
da LD 1985 n. 819, testo di G. Poma, musica di W. Croft (1708)

Il cuore trionfante
musica e testo di Federico Chiesa

Inno al Santo Crocefisso (1989)
melodia e testo di Mario Marconi

Inno a sant’Antonio da Padova (2006)
melodia e testo di autori ignoti
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COMPOSIZIONI PER IL SANTO NATALE
COMPOSIZIONI ORIGINALI
Tu scendi dalle stelle (1957), a 4 voci dispari (S, T1, T2, B)
testo di sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Alleluia di Natale (1970), per 4 voci dispari con organo e tromba
acclamazione al Vangelo per la notte di Natale

È nato oggi un Bimbo* (1974), a 4 voci dispari con organo e archi
testo di Franco Poretti

ARMONIZZAZIONI DI CANTI POPOLARI, VARIE MELODIE DI
AUTORI DIVERSI E CORALI NATALIZI ANTICHI
Tu scendi dalle stelle (1977)
testo e melodia tradizionale di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, armonizzazione anche per
4 voci dispari (1957)

Fedeli a Betlemme (1974 e 1992), a 4 voci dispari
Alleluia (1984)
musica di J. Brahms, elaborazione libera e testo di Luigi Cansani

Alleluia (1984)
acclamazione al Vangelo, musica di P. Damilano

Un canto pien d’amor (1985)
musica di I. Berling, testo di Luigi Cansani

Bimbo Gesù (1985), testo di Luigi Cansani
musica di J. Brahms

Su te Betlemme (1987), a 4 voci dispari
melodia e testo di autore ignoto

Dentro il silenzio (1987), a 4 voci dispari
melodia tedesca e testo di F. Filisetti

Questa è la notte (1989), a 4 voci dispari
Natale creolo, testo di Ilario Cecconi

Natale è l’amor (1992), a 4 voci dispari
testo di Henri Contet e don Guglielmo Maestri, musica di Norbeert Glanzbert

Ninna nanna (1993)
Astro del ciel (1998), a 4 voci dispari
armonizzazioni varie

Dormi, non piangere (1998), a 4 voci dispari e organo
melodia e testo antico

Di quale immenso amore (1999) a 4 voci dispari, testo di Silvano Albisetti
LD 1971 n. 259
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CANTI PER L’INFANZIA
Oggi è nato un bel bambino - In una casa di pace - Nella notte di
Natale (1974)
armonizzazioni di Luigi Cansani

CANTI NATALIZI GEN E SPIRITUAL CON ARMONIZZAZIONI A 4
VOCI DISPARI
Fredda la notte (1974), a 4 voci dispari e organo
Nacque il suo bambino (1974), per coro, organo e tromba
canto spiritual

ELABORAZIONI DI CANTI GEN
T’ho trovato (1974), armonizzazione a 4 voci dispari e organo, testo
GEN adattato da Luigi Cansani
Che saremmo noi (1974), armonizzazione a 4 voci dispari e organo,
testo GEN adattato da Luigi Cansani
M’imbevo di luce (1975), armonizzazione a 4 voci dispari e organo,
testo GEN adattato da Luigi Cansani

RIELABORAZIONI DI MELODIE TRATTE DAL FILM “JESUS
CHRIST SUPERSTAR”
Se tu incontri il Galileo (1975), a 4 voci dispari e organo, testo di Luigi
Cansani
adattamento melodico e musicale

Hosanna (1975), a 4 voci dispari e organo, testo di Luigi Cansani
Gioia in me, gioia in te (1975), a 4 voci dispari e organo, testo di Luigi
Cansani
per Pasqua
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MELODIE DI GRANDI AUTORI ELABORATE PER CORO A 4
VOCI DISPARI E ORGANO
Vicino a te (1985)
melodia e accompagnamento di J. S. Bach, testo italiano e adattamento di Luigi Cansani

Grazie, Signore (1985)
dalla cantata con strumenti “Dank sei Dir, Herr” di G. F. Händel, testo italiano e adattamento di Luigi Cansani

O mio Signor (1985),
colloquio spirituale sul celebre largo di G. F. Händel, parole di G. Minghelli

I cieli immensi (1985)
di L.v. Beethoven, elaborazione e testo in italiano di Luigi Cansani

Deutsche Messe (1985)
di F. Schubert:
- 9 brani con testo italiano originale di don Luigi Cansani
- 9 brani per sola voce di popolo con rielaborazione per coro all’unisono di Johann
Baptist Hilber
Canto d’entrata: Al Signore omnipotente
Atto penitenziale: Confesso le mie colpe
Inno di lode: Gloria, gloria nell’alto dei cieli
Professione di fede: Io credo in Te, Padre divino
Canto per l’offerta dei doni: Accetta il pane
Canto di acclamazione: Santo, Santo, Santo il Signore
Agnello di Dio: Agnello immacolato sorgente di bontà
Canto per la Comunione: O mio Signore buon Pastore
Canto finale: Di gloria cinto e di splendore

Al Dio Signore (1985)
per la festa di Cristo Re dell’universo, di G. F. Händel, dall’oratorio “Giuda Maccabeo”,
testo italiano di Luigi Cansani

Si quaeris miracula
per la festa di sant’Antonio di Balerna, musica di Luigi Picchi
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MUSICA STRUMENTALE
Andantino (1974), per violino I e II, viola e violoncello
“in morte di mia mamma”

Adagio (1974), per violino, viola, violoncello e organo
“in morte di mio papà”

Pensiero (1974), per violino I e II, violoncello e organo
O du fröhliche (1974), per violino I e II, viola e violoncello
Tu scendi dalle stelle (1974), per quartetto d’archi
È nato oggi un Bimbo (1974)
accompagnamento strumentale per quartetto d’archi

Valzer per pianoforte (1975)
Requiem (1975), per banda
Alla Madonna di Morbio (1977)
strumentazione per banda

Pezzi per flauto
Nenia di Natale (1977)
Gioioso Natale (1977)
Vieni, Signore Gesù (1977)
Novena di Natale (1980)

Meditazione tema con corale variato (1984), per banda
Nostalgia per pianoforte (1991)
Inno augurale (1992), per banda
Valzer della primavera (1992), per pianoforte
Intermezzi al canto “Notte di luce” (2001),
LD 1985 n. 572

Cantata alla madre del Signore (2001)
accompagnamento strumentale per quartetto d’archi
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