
programma
omaggio a pietro dentella

(1879 – 1964)

AVE MARIA
da Virgo Cælica 

per coro a 2 voci eguali ed organo
solista: Laura Gilomena

KYRIE ELEISON – GLORIA – 
SANCTUS – BENEDICTUS

da MESSA ANGELICA 
per coro a 2 voci bianche ed organo

SALVE REGINA
Antifona maggiore per coro a 4 voci ineguali, 

sui motivi gregoriani

CORO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
GIOVANNI PAOLO II

diretto da GIUSEPPINA CAPRA

n
MESSA DA REqUIEM Op.75 

a una voce e organo
IntroIto - KyrIe - GrAduAle- 
SequentIA - offertorIum - 

SAnctuS - BenedIctuS - 
AGnuS deI - communIo - 

RESpONSORIUM

GRUPPO VOCALE FEMMINILE 
“LO STUPORE DELL’AURORA”

diretto da ALESSANDRO LA CIACERA

PARROCCHIA 
SAN MARTINO IN GRECO

PIAZZA GRECO 11
MILANO

dOMENICA 
1 ApRIlE 2012
alle ore 15.30

omaggio a 
pietro 
dentella,
maestro di Cappella del Duomo 
di Milano dal 1949 al 1957

Ingresso ad offerta libera
Il ricavato andrà a favore 
del nuovo organo parrocchiale

prossimo concerto :
domenica 

27 maggio 2012, 
ore 15.30

Gruppo vocale femminile 
“lo stupore dell’aurora”, 
diretto da Alessandro la Ciacera
Coro della Comunità 
pastorale Giovanni paolo II, 
diretto da Giuseppina Capra

concerto

AL CLARINEttO
lORENzO pAINI
ALL’ORGANO
AlESSANdRO lA CIACERA



Pietro Dentella
nato a Bergamo l’8 aprile 1879 da faustino e da luigia 
locatelli, compì gli studi musicali nella sua città, presso 
l’Istituto “G. donizetti”, sotto la guida del maestro Gugliel-
mo mattioli. conseguito il diploma in composizione, iniziò 
una feconda attività che lo vide impegnato, oltre che come 
compositore, anche come divulgatore di musica, come 
didatta, nonché come critico su importanti riviste. Il suo 
interesse fu rivolto soprattutto al campo della musica sa-
cra. dopo esser stato incaricato della direzione della cap-
pella musicale dell’oratorio dell’Immacolata in Bergamo, 
nel 1910 ottenne l’incarico di professore di canto sacro al 
Seminario, ed entrò a far parte della commissione vesco-
vile per la musica Sacra nella diocesi bergamasca. ricoprì 
in seguito la carica di direttore della cappella del duomo 
di Bergamo e quella di vicepresidente della sezione locale 
della Associazione italiana di S. cecilia.
nel 1924 si trasferì a milano, dove fu nominato vicediret-
tore della cappella del duomo. fu inoltre maestro di canto 
all’Istituto “figli della Provvidenza” e fondò la Palestriniana 
(corale a voci virili), con la quale diede diversi concerti alla 
radio. In occasione delle commemorazioni palestriniane, 
il suo coro, integrato da elementi del teatro alla Scala, ten-
ne due grandi concerti, rispettivamente al conservatorio 
Verdi e al teatro del Popolo. Il complesso, staccatosi da 
quest’ultimo, assumeva in seguito una vita propria, con il 
nuovo titolo di Polifonica Milanese, dando più libero cam-
po a una maggiore attività corale.
nel 1949, ritiratosi il m° marziano Perosi, ebbe l’incarico 
di ricostituire e dirigere la cappella del duomo di milano, 
il che fece, con vera perizia e grande passione, portando il 
complesso a oltre 120 coristi.
la sua attività di critico fu legata ad alcune riviste musicali 
della casa editrice carrara di Bergamo; ad esse il dentella 
collaborò con numerosi articoli. fu sempre carrara, poi, a 
pubblicare gran parte delle sue opere.
legato da devota amicizia, fin dalla giovinezza, a Papa Gio-

vanni XXIII, fece omaggio al Patriarca roncalli di diverse 
sue opere musicali.
la produzione musicale - un centinaio di opere - riguarda 
prevalentemente il canto e la musica sacra, dall’oratorio 
alla cantata, dal mottetto al salmo. In particolare, fu la mes-
sa il genere di composizione che stimolò maggiormente la 
sua fantasia e la sua vena compositiva. egli scrisse ventuno 
messe corali, ad una o più voci, tra le quali occupa un posto 
di rilievo la Messa facile in onore di S. Benedetto abate, per 
cori a una voce di media estensione con accompagnamen-
to di organo o di armonio (1939). tra le altre composizioni 
religiose si ricordano un’opera biblica in tre parti, la cantata 

per solo cori e orchestra Mosè, due oratori, Eu-
logia eucaristica e Divi Dominici (quest’ultimo, 
eseguito il 2 maggio 1922 al teatro G. donizetti 
di Bergamo, fu dal pubblico assai bene accol-
to), numerosi mottetti, come Immaculata Con-
ceptio, mottetto mariano per soli e coro a due 
voci uguali con accompagnamento di organo 
o di armonio (1941), due composizioni sacre a 
quattro voci miste con organo, un’Ave Maria e 
un Dixit (1913); numerosi salmi vespertini.
non trascurò, peraltro, la musica a carattere 
profano: a questo genere appartengono le ro-
manze da camera, come la marinaresca a due 
voci pari con accompagnamento di pianoforte 
Voga, voga (1939), i vari cori accademici, tra i 
quali merita d’essere ricordato La trottola, coro 

brillante a tre voci uguali senza accompagnamento (1940). 
Si occupò, inoltre, di musica strumentale, come testimo-
niano i quartetti, o le composizioni di carattere sacro per 
organo od armonio, tra le quali Mistiche armonie (1939), 
Elevazione, Preghiera (1963). Si ricorda infine una raccolta 
di canti di facile esecuzione: Per voi, piccini, canti dilette-
voli ad una voce con accompagnamento di pianoforte ... 
(1940), che attesta l’interesse nutrito dal dentella nei con-
fronti dell’infanzia, del canto e della didattica musicale.
Alle opere pubblicate da casa carrara, si aggiungono quel-
le inedite, composte appositamente per la cappella am-
brosiana, tra cui una grande Messa in onore di S. Giovanni 
Battista, dedicata al cardinale Arcivescovo G. B. montini.
A coronare una così intensa operosità giungeva nel 1960 
un alto riconoscimento: il Sommo Pontefice GIoVAnnI 
XXIII conferì a Pietro dentella la commenda dell’ ordine 
Pontificio di San Silvestro Papa. 
Andando a riposo nel 1957 per limite di età, l’opera e i me-
riti del maestro venivano riconosciuti con il titolo di Diret-
tore onorario a vita della Cappella Metropolitana. 
Il dentella morì il 22 luglio 1964.

concerto 
omaggio a pietro dentella P. Dentella, Cav. V. Carrara e Mons. L. Migliavacca.


