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Convegno di studio, approfondimento musicale  
e musicologico nel centenario della nascita  
del Maestro della Cappella Musicale del 
Duomo di Milano dal 1957 al 1998

Sabato 18 maggio 2019

Il Convegno è organizzato dall’Associazione Coro 
Polifonico Jubilate Deo

L’ACoPJD (Associazione Coro Polifonico Jubilate Deo) è una 
libera associazione culturale senza scopo di lucro, il cui 
obiettivo è il recupero e la divulgazione del patrimonio 
culturale della musica polifonica sacra classica.

Essa si è costituita nel 2002 dall’esperienza musicale del Coro 
Polifonico “Jubilate Deo”, conta oltre 40 elementi accomunati 
dall’amore per la musica e per il canto ed esegue un repertorio 
polifonico costituito da brani dal secolo XVII sino ad oggi. 

Il M° Luca Ricevuti, fondatore e direttore del Coro Polifonico 
“Jubilate Deo” è stato allievo del M° Luciano Migliavacca, 
prima come Fanciullo Cantore della Cappella Musicale del 
Duomo di Milano, poi come studente presso il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra, ove Mons. Migliavacca era docente.

www.coro-jubilatedeo.it
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A cento anni dalla nascita giunge  

il momento di un primo tentativo  

di contestualizzazione musicologica 

di Luciano Migliavacca: musicista, 

poeta e scrittore, storico maestro 

della Cappella Musicale del Duomo  

di Milano

A chi è rivolto
• Musicisti, musicologi, docenti e studenti 

• Direttori di coro, coristi e animatori liturgici

• Appassionati di musica polifonica 

• Amici della Cappella Musicale del Duomo di Milano

• Liturgisti e religiosi

Monsignor Luciano Migliavacca fu sacerdote, educatore e 
musicista milanese, nato il 9 ottobre 1919 e scomparso il 
21 ottobre 2013.

Fu sacerdote ambrosiano.
Sincero servitore della liturgia, guardò con arte anche al canto 
assembleare e indicò nuove risoluzioni nella partecipazione 
cultuale.

Fu educatore tenace.
Direttore di coro, diventò figura di riferimento per una schiera 
di pueri cantores che con lui compresero e fruirono delle linee 
di un importante magistero educativo.

Fu soprattutto ispirato musicista.
Compositore fecondo, personalità dalla forte spontaneità cre-
ativa, creò un linguaggio personalissimo nel quale si intrec-
ciano le ascendenze dell’innografia ambrosiana e delle sfide 
armonico-contrappuntistiche del ’900 italiano ed europeo.

Agenda draft
  9.30 -  Accoglienza ospiti
10.00 -  Apertura del Convegno: saluti, presentazione
10.15 - Interventi
11.30 -  Coffee break
12.30 -  Video: “Mons. Migliavacca: musica educativa”
13.30 -  Pausa pranzo
14.30 -  Testimonianze
14.45 -  Tavola rotonda: “Musicologia liturgica”
16.00 -  Chiusura del Convegno
16.30 -  Concerto corale presso la chiesa di  

San Pietro in Sala, piazza Wagner 2
18.00 -  Santa Messa

Interverranno
M° Don Claudio Burgio - Direttore della Cappella Musicale 
del Duomo di Milano
Dott. Prof. Daniele Sabaino - Università di Pavia
Dott. Mons. Claudio Magnoli - Preside PIAMS
M° Claudio Riva - Cappella Musicale del Duomo di Milano
M° Enrico Balestreri
M° Don Gilberto Sessantini
M° Giacomo Mezzalira
M° Don Cesare Pavesi

Obiettivi del Convegno
• Celebrare il centenario della nascita di  

Monsignor Luciano Migliavacca

• Diffondere la sua opera di sacerdote, educatore,  
ma soprattutto di musicista

• Approfondire l’analisi musicologica della sua produzione  
e del suo stile

• Analizzare l’apporto del suo contributo alla musica sacra  
del secondo Novecento e alle novità liturgiche postconciliari

Informazioni, aggiornamenti e iscrizioni:
www.convegnomigliavacca.it


