
 
Gian Franco FREGUGLIA 
Laureato in Lettere Moderne a indirizzo filologico presso l’Università degli Studi di Milano, 
svolge attività di docente, traduttore e saggista. Cultore di Dante e della ricezione 
dantesca in epoca rinascimentale, svolge attività di divulgazione attraverso "Lecturae 
Dantis", lezioni e conferenze. 
E' stato docente di Lingua e Letteratura Italiana e Latina presso il Liceo Scientifico 
Statale Paolo Frisi di Monza.  Da settembre 2016 insegna presso il Liceo Scientifico 
“Lussana” di Bergamo. 
Fin da giovane ha affiancato agli studi umanistici quelli musicali: ha studiato pianoforte e 
organo con Giancarlo Parodi e ha successivamente indirizzato la propria attenzione 
sull’attività corale, diplomandosi ai Corsi di Formazione al Canto Corale e alla Direzione 
di Coro tenuti da Bruno Raffaele Foti, studiando fra gli altri con Giovanni Acciai. 
Viene chiamato a far parte di giurie in occasione di concorsi nazionali di canto corale. 
E' direttore di coro da quasi 40 anni.  
Dal 1984 al 1996 ha diretto il Coro Popolare Città di Vimercate. 
Dal 1997 al 2013 è stato direttore artistico del Coro Fioccorosso di Monza. 
Alla guida di queste formazioni ha conseguito primi premi nei concorsi nazionali più noti 
di canto corale e ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ha inciso 
CD e suscitato lusinghieri consensi di pubblico e di critica. 
Dal febbraio del 2013 è direttore artistico e cofondatore del gruppo corale di voci virili 
MODUSNOVI ensemble di Monza a cui si aggiunge, a partire da giugno 2016, anche 
una formazione corale di voci femminili. 
E’ nato a Gessate (MB), vive e lavora a Bergamo. 
Altre e più esaurienti informazioni su: www.modusnovi.it 
 
 
 
MODUSNOVI ensemble nasce a Monza, come formazione di voci virili, nel febbraio 
2013, fondata da cantori provenienti da significative precedenti esperienze corali. 
Cofondatore, direttore artistico e musicale è il prof. Gian Franco Freguglia. 
Il repertorio del ModusNovi ensemble si contraddistingue per la costante proposta di 
pagine musicali che siano di stimolo alla diffusione di una letteratura vocale poco 
conosciuta e poco frequentata: i brani di genere sacro spaziano dall’antico gregoriano 
alle composizioni di autori contemporanei; i brani di genere popolare, sia italiano che 
internazionale, prediligono intavolature armoniche capaci di infondere nuova vita ad 
antichi testi e perdute melodie; la scelta di brani d’autore è invece contrassegnata dalla 
presenza di testi letterari di poesia rispettosamente tradotti in musica da compositori 
contemporanei. 
Per queste sue caratteristiche, gli ambiti di esibizione del ModusNovi, si prestano a 
esecuzioni non necessariamente riconducibili solo alla classica forma della rassegna o del 
concerto; consone al tipo di repertorio proposto e agli obiettivi che il coro si è dato, sono 
anche forme come quella del concerto-meditazione attorno a temi religiosi, spirituali e 
letterari. 
Nella primavera del 2016 si è costituita, all’interno di ModusNovi, una sezione di voci 
femminili. Coerentemente allo spirito che ha caratterizzato l’ideazione e la costruzione di 
ModusNovi ensemble, il nuovo gruppo vive una sua autonomia di repertorio, che tuttavia 
non impedisce una stretta collaborazione con il coro di voci virili già operante. 
Di fatto, ModusNovi ensemble si può ora considerare una formazione modulare con tre 
realtà vocali: una femminile, una virile, e una mista, che si possono esibire insieme 
nell’ambito di una medesima produzione/concerto. 
Nonostante la sua giovane storia, ModusNovi ensemble, escludendo gli anni di “tempo 
sospeso” (2020-21) causa pandemia da Covid 19, ha all’attivo più di sessanta concerti in 
Italia e all’estero. 
La direzione artistica e musicale delle tre formazioni è affidata a Gian Franco Freguglia. 
Altre informazioni e più esaurienti su: www.modusnovi.it 
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MODUSNOVI ensemble (Monza) - Dir. Gian Franco FREGUGLIA 
 
Paolo ORLANDI (1989), PATER NOSTER 
Al centro della preghiera con cui Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare c’è la 
speranza che gli uomini si riconoscano innanzitutto come figli, ma anche l’utopico 
bisogno che quei figli diventino uomini in un regno nuovo, governato dall’amore di un 
Dio che si espande dal cielo fino alla terra. 
 
Ēriks EŠENVALDS (1977), O EMMANUEL 
Conservando intatta la purezza della antifona gregoriana del tempo di Avvento, 
sostenendo la linea monodica con armonie tese e richiami melodici, l’autore reinterpreta 
in chiave moderna il tema della venuta di Cristo. Così l’invocazione al “Dio con noi” si fa 
ancora più attuale e struggente richiesta di salvezza. 
 
Sergej RACHMANINOV (1873-1943), BOGORODITSE DEVO da “I Vespri” 
Uno dei capolavori di Rachmaninov è “La veglia di tutta la notte” (conosciuta anche 
come “I vespri”), composizione del 1915 in cui tocca il vertice della musica sacra russa 
contemporanea e da cui prendiamo la gemma delle gemme: Bogoroditse Devo. 
“Rallegrati vergine Madre di Dio. Ave Vergine Madre di Dio, Maria piena di grazia…” 
 
Ferruccio VILLA (1958), MAGNIFICAT 
Magnificat è la prima parola del cantico di ringraziamento e di gioia che Maria pronuncia 
rispondendo al saluto della cugina Elisabetta, al momento del loro incontro: L'anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l'umiltà della sua serva… 
 
Jacob DE HAAN (1959), AGNUS DEI 
Nel vangelo di Giovanni il Battista indica Gesù come l'agnello che toglie i peccati del 
mondo, la vittima sacrificale che il profeta Isaia aveva chiamato "il servo di JHWH", 
figura messianica dell'attesa di una redenzione salvifica. 
 
Kim André ARNESEN, (1980), DORMI JESU 
Conosciuto anche come “Inno per la culla di Maria”, questo brano meditativo è ispirato 
alle sonorità dell’Europa orientale, e viene cantato in periodo natalizio ma anche in ogni 
tempo dell’anno. In un latino popolare già slegato da quello liturgico, la melodia 
esprime la dolcezza di una semplice ninna nanna a Gesù bambino. 
 
Alfred NOJES (1880-1958), Jake RUNESTAD (1986),  LET MY LOVE BE HEARD 
Angeli, ovunque vi libriate / su, fino alla luce di Dio, / portate la mia anima smarrita / 
nei vostri cuori, stasera; / così come il dolore ancora una volta / sale al cielo e canta, / 
che il mio amore risuoni / come un sussurro sulle vostre ali. 
 
 

CORO POPOLARE CITTA’ DI VIMERCATE - Dir. Ferruccio VILLA 
 
Luigi PIGARELLI (1875-1964),  NENIA DI GESU’ BAMBINO  
Una lauda in dialetto piemontese che ci dà un’immagine intima della sacra  famiglia, con 
Maria e Giuseppe che accudiscono amorevolmente il loro neonato Gesù. 
 
Bepi DE MARZI (1935),  PASTORI 
Uno dei quadri più classici della notte di Natale, con i pastori che accorrono alla grotta 
per rendere omaggio al Salvatore del mondo. 
 
Bepi DE MARZI (1935),  NOTTE SANTA   
Il silenzio della notte è interrotto solo dal fruscio del vento che sembra portare un 
leggero turbamento, ben rappresentato dal movimento ‘trema trema la Madonna’. 

Ferruccio VILLA (1958),  NOTRE PÈRE  
La preghiera per eccellenza, messa in musica in ogni tempo, in ogni lingua e da 
tantissimi autori, tra i quali anche il nostro Direttore che ha scelto il testo in francese 
per la sua composizione. 
 
Bepi DE MARZI (1935), padre David Maria TUROLDO (1916-1992), 
PIÙ CHE PAROLE IL SILENZIO 
Un connubio potentissimo di autori, De Marzi per la musica e Padre Turoldo per le 
parole, per dar vita a questo canto breve ma intenso e dal significato profondo. 
 
Ferruccio VILLA (1958),  O MAGNUM MYSTERIUM 
Il mistero della notte delle notti, il Salvatore bambino giace nella mangiatoia sotto gli 
occhi di Maria e Giuseppe, mentre anche gli animali della stalla sono testimoni di questo 
grandioso evento. 
 
M.B. OLATUNJI (1927-2003), (arr.) W.P. WHALUM  (1931-1987),   BETELEHEMU 
Questo canto dal tipico ritmo tribale danzato dell’Africa nera è una lode a Dio per averci 
donato suo figlio nato a Betlemme. 
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CORO POPOLARE CITTA’ DI VIMERCATE 
Il Coro Popolare Città di Vimercate è stato costituito nel 1972, con il nome “Il 
Bivacco”. 
Il repertorio iniziale del coro era principalmente composto da canti della tradizione 
alpina. Con il succedersi degli anni il coro ha ampliato il suo repertorio che, oltre alle più 
svariate forme del canto popolare, ora comprende anche il canto d’autore e il canto 
sacro. 
L’attuale denominazione del coro è stata adottata nei primi anni 90 a seguito dello 
scioglimento di un altro coro di Vimercate, il Prealpi, e dell’incorporazione di numerosi 
cantori da detto coro. 
Nel corso della sua storia il Coro Popolare Città di Vimercate ha vinto primi premi e 
conseguito piazzamenti in numerosi concorsi canori nazionali. 
Ha inoltre ottenuto riconoscimenti in Italia e in Europa ed ha pubblicato due CD. A 
seguito dei recenti eventi pandemici il coro si è profondamente rinnovato ed è ora 
composto da una quindicina di elementi.  
 
Ferruccio VILLA 
Ferruccio Villa è compositore e direttore di coro. 
Dal 1976 al 1982 ha compiuto sudi privati di pianoforte, teoria e solfeggio, armonia con 
IL Maestro Danilo Dusi (1928-1985). Ha cominciato a comporre nel 2014, come 
autodidatta. 
Tra il 2014 e il 2017 ha vinto un 3^ premio, un 2^ premio (1^ premio non assegnato) 
e un 1^ premio a concorsi nazionali di composizione corale (Giulio Salvadori, Renato 
della Torre e Franchino Gaffurio). 
Dal 2015 è direttore del Coro Popolare Città di Vimercate. Nel 2016 il Coro popolare 
città di Vimercate da lui diretto ha vinto il 1° premio nella categoria voci pari al 
concorso corale nazionale Città di Lainate. 
Nel biennio 2020-21 ha frequentato con successo un corso nazionale per direttore di 
coro (Milano Choral Academy e USCI Lombardia). 
Laureato in ingegneria, dall’1 giugno 2021 è pensionato. E' cavaliere al merito della 
Repubblica italiana. 
www.corovimercate.it  -  Facebook, gruppo “Coro Popolare Città di Vimercate” 
YouTube: https://www.youtube.com/user/corovimercate  -  www.ferrucciovilla.it  


