
 
Istituto Diocesano Liturgico-Musicale (IDILIM): 
 
La Diocesi di Asti, dando vita alll’Istituto Diocesano Li-
turgico-Musicale (IDILIM), ha voluto dotarsi di uno stru-
mento pastorale con finalità di formazione e di servizio 
musicale in ambito liturgico, nonchè con l’obiettivo di 
impegnarsi nel settore culturale mediante la promozio-
ne della musica sacra 
A questo scopo l’IDILIM ha costituito una équipe di 
musicisti qualificati avente il compito di studio e ricer-
ca con particolare attenzione al materiale inedito cu-
stodito presso l’Archivio Capitolare della Cattedrale, 
ma anche con lo scopo di organizzare e curare la rea-
lizzazione di eventi, quali rassegne di musica sacra, 
concerti d’organo e concerti “spirituali”, incontri e ini-
ziative culturali volte a far conoscere il proprio lavoro 
di ricerca. 
Direttore dell'IDILIM è Don Simone Unere, parroco della 
chiesa Maria Ausiliatrice di Viatosto (AT) mentre la di-
rezione artistica dei progetti culturali a carattere musi-
cale è affidata ai musicisti astigiani Marco Demaria, Da-
niele Ferretti e Mauro Ronca. 
 
  

              V I L L A V I V A

SOCIETÀ CULTURALE

VILLANOVA MONFERRATO

Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736) 
 

 STABAT  MATER 
 

Ensamble dell’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti: 

Concerto in memoria del prof. 
Giuseppe Demichelis 

Domenica 28 marzo 2010 – ore 16,30 

CHIESA PARROCCHIALE SANT’ EMILIANO  
VILLANOVA MONFERRATO 

Con il Patrocinio  del Comune di Villanova Monferrato 
e della Parrocchia 

Emanuela Tartaglino: soprano 
Rosy Zavaglia: contralto 
Francesco Cerrato: violino concertante 
Emanuela Schiavonetti: II violino 
Enzo Salzano: viola 
Marco Demaria: violoncello 
Francesco Congedo: contrabbasso 
Daniele Ferretti: organo 



Programma 

1. Stabat Mater dolorosa  - grave 

2. Cujius animam gementem - andante amoroso 

3. O quam tristis et afflicta - laghetto 

4. Quae moerebat et dolebat - allegro 

5. Quis est homo - largo 

6. Vidit suum dulcem natum - a tempo giusto 

 

Programma 

 

7.     Eja mater fons amoris - andantino 

8.     Fac, ut ardeat cor meum - allegro 

9. Sancta mater, istud agas - a tempo giusto 

10. Fac ut portem Christi mortem - largo 

11. nflammatus et accensus - allegro 

12. Quando corpus morietur - largo assai 

 


