SCHOLA CANTORUM " JACOB ARCADELT "
DIRETTORE: MAESTRO "ERMELINDA MAGNETTI"
Dal giorno in cui S.E. don Andrea Pancrazio inaugurò la Parrocchia Natività di Maria Santissima, don
Antonio Branda (mio lontano parente) mi affidò il compito di organizzare la parte “musica liturgica” in
parrocchia. Da quel giorno ho servito con impegno 4 vescovi. Ventritre anni fa ho fondato un coro
parrocchiale che, dopo un periodo di “rodaggio”, è diventato un coro degno di cantare davanti al Pontefice
S.Giovanni Paolo II, all’estero, per l’ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, incidere dischi ecc.
Tutto questo è fatto sempre con grande amore dal coro Schola Cantorum “Yacob Arcadelt” e da me per il
Signore e la nobile musica sacra.
Ermelinda Magnetti
Brevi cenni storici
La Schola Cantorum”Jacob Arcadelt” è diretta dal Maestro Ermelinda Magnetti….. che di natura assai
precoce iniziò lo studio del pianoforte con il padre (già allievo di Ignazio Paderewski) a soli tre anni di
età, diplomandosi giovanissima con il massimodella lode al conservatorio G. Verdi di Torino.
E’ stata la prima pianista italiana prescelta dal Ministero della Cultura per un concerto
alla televisione francese.

La maestra Ermelinda Magnetti e il marito baritono Andrea Snarski
Per circa 30 anni è stata Maestro sostituto, prima pianista, organista e clavicembalista titolare
presso leorchestre sinfoniche della R.A.I. tv di Torino e Roma. Ha collaborato, tra gli altri,
con Maria Callas, Renata Tebaldi, Mario Del Monaco, G. Di Stefano, ha suonato
come solista con Direttori d’orchestra quali Abbado, Muti, Von Karajan esibendosi
davanti ai Pontefici Pio XII, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e per un periodo
ha collaborato anche con il Grande Coro Lirico – Sinfonico della R.A.I. di Roma.
Dal 1988 ha fondato e dirige, insieme a suo marito il baritono Andrea Snarski, la
Schola Cantorum”Jacob Arcadelt” nata nella Parrocchia “Natività di Maria SS.”
a Selva Candida ed è composta da circa 40 elementi di base e spazia, come
programma musicale, dal gregoriano al rinascimento, al barocco, all’ottocento fino
ai giorni nostri.
La Schola, oltre ad animare alcune funzioni liturgiche della Parrocchia e la S.Mess
a domenicale delle ore 11.30, si impegna in concerti di beneficenza.
La corale, nel settembre 1999, su invito di due importanti corali della
Polonia, si è esibita in tre concerti di cui uno nella Basilica di Jasna Gora (Czestochowa) e
ha animato la celebrazione eucaristica nella cappella dove è venerata l’icona
della “Madonna Nera”, gli altri due rispettivamente nella cittadina di Stalowa Wola e nella
città di Varsavia.

L’altare dell’icona della Madonna Nera
Ha collaborato con altre corali ad alcune celebrazioni liturgiche del Giubileo del 2000
presiedute da Sua Santità Giovanni Paolo II.

Simbolo Giubileo 2000

