
La chiesa di S.Maria della Corte, presso la quale ha 
sede oggi la sede parrocchiale di Castellazzo, viene 
tradizionalmente riconosciuta nella chiesa "in curte 
regia Gamundii" (da cui il suffisso "della Corte") citata 
da un istrumento del 1005, che ne tramanda la fonda-
zione da parte di Maria figlia del re longobardo Adal-
berto. Dal 1443 al 1807 la chiesa viene retta dai Padri 
Serviti, insieme al convento, costruito ai primi del 
Quattrocento, più volte rimaneggiato e quasi ricostruito 
nel 1676 : in un'area molto più ampia dell'attuale, com-
prendeva refettorio, dormitorio, chiostro, orto, officine, 
come riportato in documento conservato nell'archivio 
parrocchiale. Nel documento si leggono anche le tap-
pe dell'evoluzione della chiesa fino alla costruzione 
attuale. La prima chiesa è probabilmente ad aula uni-
ca; "cadente per l'antichità ... come anche poco capa-
ce", si decide l'ampliamento: ed al termine della funzio-
ne dello Spirito Santo dell'anno 1494 inizia solenne-
mente la demolizione. Ne rimane il campanile Verrà 
ricostruita a tre navate, presumibilmente in stile tardo-
gotico: la consacrazione avvenne il  
2 febbraio 1534. Inondata dalla Bormida nel 1647 ed 
incendiata dalle truppe francesi nel 1651, viene sosti-
tuita dalla chiesa attuale, costruita tra il 1665 e il 1717, 
"sul medesimo disegno ch'era l'altra essendosi serviti 
de medesimi fondamenti, et della cupola ch'era ancora 
restata in piedi". Architetto della ricostruzione della 
chiesa sei-settecentesca, l'alessandrino Guglielmo 
Trotti modificò ulteriormente l'aspetto interno "facendo 
scomparire gli snelli archi ed i bellissimi capitelli murati 
per ogni parte". Nel 1802 il Maire napoleonico di Ca-
stellazzo dichiarò sciolta la comunità di Santa  Maria, e 
nel 1807 chiesa e convento vennero abbandonati defi-
nitivamente dai Padri Serviti. Rientrati in possesso del 
clero secolare (1817), il convento venne progressiva-
mente diviso tra la parrocchia e il  Municipio. Nel 1894 
si intrapresero i lavori per il risanamento della pavi-
mentazione e la decorazione delle murature interne e 
delle stanze della canonica, opere del pittore Rodolfo 
Gambini di Milano, che successivamente decorerà 
anche la chiesa di S. Francesco ai Cappuccini e forse 
il convento di S. Martino. All'interno di S. Maria segna-
liamo il crocifisso ligneo miracolosamente scampato 
all'incendio del 1651, un maestoso leone di San Marco 
dalla misteriosa provenienza, e - presso la parte di 
convento di proprietà comunale - ll piccolo affresco 
tardo-trecentesco raffigurante San Rocco e  
San Sebastiano. 
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Nato nel 2013 da un'idea congiunta dell’Ufficio Scola-

stico Regionale del Piemonte e del Dipartimento di Di-

dattica del Conservatorio di Alessandria,  Prof_in_Coro 

rappresenta una realtà unica nel panorama regionale. Sin 

dal suo esordio, il progetto ha  riunito insegnanti di di-

verse discipline, non necessariamente musicali, che han-

no così potuto  affinare  le capacità vocali e praticare il 

canto corale quale patrimonio d'arte e di cultura.   
Il coro ha all’attivo un repertorio di tipo antologico rap-

presentativo di epoche e stili differenti. Il corpus princi-

pale dei brani è basato sulla polifonia sacra e profana di 

area colta occidentale affiancato da composizioni tratte 

dal repertorio sacro  settecentesco, quest’ultimo in abbi-

namento con organo, pianoforte o ensemble strumenta-

le. Vi è poi una sezione dedicata agli spirituals tratti dai 

canti di lavoro degli schiavi d'America e una selezione 

di opere di autori contemporanei e moderni. 
Prof_in_coro tiene abitualmente concerti presso il Con-

servatorio di Alessandria ed altre sedi facendosi apprez-

zare per la fusione delle voci, l’espressività ed il livello 

delle interpretazioni. Organizza i programmi musicali 

per aree tematiche, spesso introdotte da opportune spie-

gazioni e brevi analisi. 
In alcune occasioni, si affianca al coro un complesso 

strumentale di archi e fiati, a sua volta composto da do-

centi diplomati di strumento e giovani studenti del Con-

servatorio.   
Il gruppo è diretto dal M° Luigi Cociglio. Diplomato in 

composizione e direzione di coro, si perfeziona in dire-

zione d’orchestra con S.Celibidache e D. Renzetti e in 

direzione sinfonico-corale con M.Couraud.  E’ docente 

in ruolo presso il dipartimento di Didattica della Musica 

del conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria e membro 

del Collegio Accademico. E’ ideatore e guida del pro-

getto Prof_in_Coro sin dai suoi esordi.  

 

Buon Natale a tutto il mondo! 
 

We wish you a merry christmas      
Jingle bells         
African noel  (arr. V.C.Johnson) 
 

al pianoforte Manuela Romanelli 
con la partecipazione del percussionista Davide Anzaldi 
 

 

 

Prof_in_Coro   
 

Soprani Marie Luise Ciardo Lorella Giordano Federica Gra-

no Anna Guido Michela Guassotti Manuela Romanelli Chia-

ra Romanelli Wang Xueyan Marta Ziccardi Contralti Luisella 

Bianchi Stefania Bozza Alice Bruschi Maria Cristina Cresta 

Paola Frigerio Renata Ghiso Daria Morano Giulia Regini Ro-

berta Rossini Elena Villani Tenori Angelo Alessio Lello Ana-

stasio Alberto Carughi Gianfranco Cermelli  Dario Deamici 

Marco Romanelli Bassi  Claudio Barbetti  Mattia Berteri 

Pasquale Di Rienzo  Mario Giacomini Paolo Monti Nicholas 

Stellati  

Chiesa di Santa Maria della Corte 
 

 Coordinamento della  

Prof.ssa Anna Lovisolo 

Classico Natale 
 

J.S.Bach                  Aria sulla quarta corda   
G.F.Haendel                  Sarabanda     
A.Vivaldi                  Largo (da "l'inverno")    
W.A. Mozart                  Ave verum     
W.A. Mozart                 Jubilate Deo   

  
 

Three carols   
 

Deck the hall       
Ding dong merrily on high    
Angel we have heard on high 
 

Con la partecipazione dell'orchestra di Prof_in_Coro 
Violino solista Roberta Rossini 
Arrangiamento dei brani natalizi a cura di Luigi Cociglio

  
 

L'attesa 
 

V.F.Vavilof              Ave Maria      

J.Rutter    For the beauty      

P.Choplin  With open hearts we are waiting  

R.E.Schram  How beautiful this silent night 

M.Redman,  

C.Tomlin             Noel     

 

 

                                             al pianoforte Chiara Romanelli 
                                                 voce solista Marta Ziccardi 
 


