
Programma

Associazione Cinema Cristiano

MartedÌ 18 Settembre 2018
ore 18:00

Alla Chiesa del Santo Sepolcro di Milano

www.cinemacristiano.org

INNI AMBROSIANI

Cinema Cristiano è lieto di offrire a tutti i suoi amici, 
collaboratori ed estimatori, una serata di cultura.

Nella Chiesa del Santo Sepolcro di Milano e all’interno
della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, 
una serata dedicata agli inni ambrosiani 

con il coro della Cappella Musicale del Duomo  
con la direzione del Maestro Claudio Riva.

Occasione per fare cultura e 
per far conoscere l’attività dell’associazione Cinema Cristiano.

Ingresso libero



Introduzione della serata:
Annamaria Braccini

Saluto di Sua Eccelenza Arcivescovo  di Milano

Mons. Mario Delpini

Saluto di benvenuto 
Mons. Marco Ballarini

Prefetto biblioteca pinacoteca ambrosiana

Presentazione degli inni ambrosiani
Mons. Claudio Magnoli

Segretario congregazione del rito ambrosiano
Responsabile pastorale liturgica di Milano

Preside Pontificio Istituto Ambrosiano Musica Sacra

Presentzione cappella musicale
Maestro Claudio Riva

Direttore cappella musicale del Duomo di Milano

Presentazione Cinema Cristiano
Annamaria Braccini

PROGRAMMA

INNI AMBROSIANI

INNI PER LE ORE DEL GIORNO

Aeterne rerum conditor
Inno per l’aurora

Splendor paternae gloriae
Inno per il mattino

Iam surgit hora tertia
Inno per le ore del giorno

Deus creator omnium
Inno per la sera

INNI PER LE FESTE DELL’ANNO

Illuminans altissimus
Inno per l’Epifania

Hic est dies verus Dei
Inno per la Pasqua

Negli intervalli saranno illustrate le caratteristiche di ogni brano e date 
informazioni su Cinema Cristiano sui suoi lavori in corso di realizzazione e sulla 

consultazione online del sito.

CAPPELLA MUSICALE
DEL DUOMO DI MILANO



Raccontare col cinema storie di fede

Produzione di documentari culturali religiosi

L’associazione si prefigge di diffondere cultura e informazione 
attraverso la produzione di filmati e documentari di carattere sociale, cultur-

ale e religioso di ispirazione cattolica.

L’associazione è senza scopo di lucro e si avvale della collaborazione di soci e 
appasionati che attraverso opere di apostolato e volontariato condividono le 

sorti e le finalità dell’associazione.

Con sede in Via Anfossi 13 a Milano si occupa principalmente di
produzioni video dai temi culturali, sociali e religiosi.

Tra le principali produzioni si segnalano:

“Il grande organo del Duomo di Milano”
“Alfredo Ildefonso Schuster, uomo dei nostri giorni”

“Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana”
“Biblioteca Ambrosiana”

“Recupero della guglia maggiore del Duomo”
“Cappella musicale del Duomo”

“Ambrogio”
“Seminario Venegono”

in lavorazione:
“Antonio Rosmini”

“Achille Ratti”
“Cardinali di Milano”

Cinema Cristiano si occupa inoltre di eventi e incontri culturali.

La sede, ubicata nel centro di Milano, è a disposizione gratuitamente per in-
contri tra gruppi, o singoli, che svolgano attività culturali o

sociali.
www.cinemacristiano.org

Associazione Cinema Cristiano


