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MILANO
TORNA FIERA
Nella fase dell’emergenza
sanitaria, Fondazione
Fiera Milano ha
rafforzato le azioni
al servizio della
comunità operando
con responsabilità,
determinazione, orgoglio.
Sono nati così l’Ospedale
in Fiera e i Centri
vaccinali di massa.
L’attenzione alle
necessità delle persone,
delle imprese e del

territorio non è mai
venuta meno, nella
consapevolezza che
il futuro dipenda dalle
capacità di individuare
soluzioni di crescita
e di innovazione,
nel presente.
Oggi, le fiere sono
pronte alla ripartenza
e il sistema fieristico
milanese è pronto
a rilanciare le imprese

italiane nel mondo.
Fondazione Fiera Milano
e Fiera Milano Spa,
insieme, intendono fare
la propria parte:
essere ancora, dopo
100 anni, un volano
per l’economia del nostro
Paese, intercettando,
valorizzando
ed esponendo l’idea
di futuro che le imprese
italiane intendono
proporre al mondo.

IL SISTEMA FIERISTICO
MILANESE È PRONTO
A RILANCIARE
LE IMPRESE ITALIANE
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Mercoledì 30 giugno ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
Bach transcriptions
Accademia dell’Annunciata
Mario Brunello, violoncello piccolo
Riccardo Doni, direzione
Giovedì 8 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Pietro in Gessate
Dantenova. Musiche dalla Commedia di Dante
La Fonte Musica
Michele Pasotti, direzione
Martedì 13 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Sepolcro
La Tempesta
Musiche di Beethoven
Enrico Baiano, fortepiano
Venerdì 23 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano
Les Caractères de la danse
Ensemble Les Surprises
Eugénie Lefebvre, soprano
Louis-Noël Bestion de Camboulas, direzione
Lunedì 26 luglio ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
Il Pianto di Maria
Les Talens Lyriques
Ambroisine Bré, mezzosoprano
Christophe Rousset, direzione
Giovedì 29 luglio ore 16.00, ore 18.00 e ore 20.30
Sala Capitolare del Bergognone
Hausmusik: il clavicordo in Germania
Musiche di Schmid, Scheidt, Müthel
Menno van Delft, clavicordo
Martedì 3 agosto ore 16.00, ore 18.00 e ore 20.30
Sala Capitolare del Bergognone
Will you walk the woods so wild?
Musiche di dowland e Byrd
Paul O’Dette, liuto
Martedì 10 agosto ore 18.30 e ore 20.30
Giardino della Magnolia Palazzo delle Stelline
Die virtuosen Stadtpfeifer
Ensemble Zefiro
Alfredo Bernardini, direzione
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Giovedì 12 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache
Un concerto al Caffè del Signor Zimmermann
Musiche di Bach e Telemann
Ensemble Café Zimmermann
Pablo Valetti, violino
Céline Frisch, clavicembalo
Domenica 15 agosto ore 17.00 e ore 21.00
Chiesa di San Pietro in Gessate
Concerto di Ferragosto
Pizzicar Galante
Musiche di D. Scarlatti, Valentini, Vivaldi
Ensemble Pizzicar Galante
Anna Schivazappa, mandolino barocco
Sabato 21 agosto dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Promenade Organistica
chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa ore 9.30
Marimo Toyoda, organo
Basilica di San Simpliciano ore 11.00
Antonio Frigé, organo
Chiesa di Sant’Alessandro ore 12.30
Pietro Dipilato, organo
Basilica di Santa Maria della Passione ore 15.00
Maurizio Croci e Davide Gorini, organi
Chiesa di San Nicolao della flue ore 16.30
Fabrizio Guidi, organo
Mercoledì 25 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
Johann Sebastian Bach
Cantata BWV 82
Suite per orchestra in si minore BWV 1067
La Divina Armonia
Miriam Feuersinger, soprano
Jan De Winne, flauto traverso
Lorenzo Ghielmi, direzione
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Mercoledì 30 giugno ore 18.00 e ore 20.30
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA PASSIONE

BACH TRANSCRIPTIONS
Accademia dell’Annunciata
Mario Brunello

violoncello piccolo

Riccardo Doni
direzione

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concerto in sol minore BWV 1056R
(dal Concerto per clavicembalo BWV 1056)
per violoncello piccolo, archi e b.c.
Allegro - Largo - Presto
Concerto in la maggiore BWV 1055R
(dal Concerto per clavicembalo BWV 1055)
per violoncello piccolo, archi e b.c.
Allegro - Larghetto - Allegro ma non tanto

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Johann Sebastian Bach
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Concerto in si minore RV 580
per 4 violini, violoncello, archi e b.c.
Allegro - Largo - Larghetto - Adagio - Largo - Allegro
Concerto in re maggiore BWV 1054
(dal Concerto per violino BWV 1042)
per violoncello piccolo, archi e b.c.
Allegro - Adagio piano e sempre - Allegro

Sarà possibile mettere a fuoco il concerto inaugurale della XV
edizione del Festival “Milano Arte Musica” ricorrendo a quattro punti cardinali che permettono di apprezzarne il progetto
e gustarne fino in fondo significati e risonanze: un genere, un
autore, una prassi e uno strumento. Innanzitutto, il genere formidabile del concerto, tra i più importanti contributi italiani
alla civiltà musicale europea e veicolo tra i principali dell’invenzione musicale barocca, capace di materializzare la meraviglia prodotta dalla febbrile mobilità d’una superficie sonora
cangiante, screziata nei timbri (anche quando di soli archi si
tratti) e movimentata da contrapposizioni e giustapposizioni
repentine. Autentica festa che mette a frutto un volume sonoro
consistente, la vivacità del movimento e la varietà di colori. Al
tempo stesso anche macchina dalla razionalità implacabile, in
quella scansione in tre tempi (nel concerto vivaldiano in programma il tempo lento centrale è articolato in quattro sezioni
diverse) che coniuga procedimento serrato, varietà espressiva,
stringente coerenza tonale. Opportunamente compare nel programma odierno uno dei principali numi tutelari del concerto,
Antonio Vivaldi, di cui ascoltiamo uno dei titoli che all’apparire nel 1711 nella raccolta a stampa op. 3 L’estro armonico
folgorarono la platea di dilettanti e professionisti per la tensione
altissima che non si concede tregua e per l’agonismo della
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scrittura, arricchita nel nostro concerto da non meno di cinque solisti,
quattro violini e un violoncello obbligato, alla cui voce individuale,
senza il tutti orchestrale, è affidata con scelta inusuale l’apertura del
concerto.
Tra quanti subirono il fascino del concerto italiano conta senz’altro
Johann Sebastian Bach, per il quale rappresentò un interesse centrale
in tutte le principali stagioni della sua vicenda artistica. Nel percorso
da Weimar (complice la biblioteca del duca, fornitissima all’altezza del
1713) a Cöthen a Lipsia, Bach assimilò tecniche e peculiarità stilistiche
dei colleghi al di qua delle Alpi trascrivendone per il cembalo e l’organo una cospicua serie di lavori (tra cui ben dieci concerti vivaldiani),
e s’impegnò a dar vita a un proprio corpus giunto fino a noi nella consistenza, probabilmente lacunosissima, di venticinque concerti per vari
strumenti (BWV 1041-65). A Bach va il merito d’aver saputo, more
suo, cogliere e restituire in singoli lavori o in raccolte come i Concerti
brandeburghesi la quintessenza del genere, in un processo di astrazione,
decantazione, definizione del linguaggio musicale italiano. In qualche
modo, insomma, di reinventare l’Italianità dal punto di vista di un
osservatore straniero che l’ha fatta propria, compresa profondamente e
metabolizzata, imprimendo una sigla personalissima su questo genere
d’avanguardia nel panorama musicale coevo.
Nell’“officina” bachiana del concerto riveste un’importanza straordinaria la prassi della trascrizione, per cui i materiali musicali migravano
per radicata consuetudine da un genere a un altro, dallo strumentale al
vocale. Nel caso dei concerti era fenomeno frequentissimo e perfettamente naturale la sostituzione d’un solista con un altro. Per comprendere questo processo di metamorfosi perenne occorrerà tenere presente
una certa indifferenza della civiltà musicale del primo Settecento
verso le peculiarità timbriche (nel 1720 Michel de Montéclair precisava nell’edizione a stampa dei suoi Concerts à deux flûtes traversières
sans basses che era perfettamente legittimo sostituire i flauti con dei
violini, delle viole o altri strumenti), la personale, incessante tensione
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bachiana verso la sperimentazione anche timbrica, e infine le esigenze
pratiche di un’attività intensissima. Ad esempio, da quando nel 1729
assunse la direzione del Collegium Musicum di Lipsia, Bach si trovò
nella necessità di provvedere al repertorio di quell’istituzione concertistica, per la quale sfornò una serie formidabile di quattordici concerti
per uno o più clavicembali, tra cui figurano tutti e tre i titoli oggi in
programma. La tarda versione con il clavicembalo solista cela però in
realtà fonti più remote, da collocarsi per i tre concerti in questione
attorno al 1718-21, nei primi anni del servizio di Bach come maestro
di cappella alla Corte di Cöthen, se non prima. Se del Concerto BWV
1054 si possiede il modello, il Concerto in mi maggiore per violino
BWV 1042, degli altri si sono congetturate una versione originaria
per oboe d’amore o viola d’amore (BWV 1055) e origini più vaghe
da ricondursi a tre tempi autonomi per violino e per oboe (BWV
1056; il tempo di mezzo compare come sinfonia della Cantata BWV
156). Come che sia, di lavori di grande bellezza si tratta. Si consideri
soltanto come nel cuore del plausibilmente composito Concerto in sol
minore BWV 1056, tra due tempi veloci dominati dalla severità d’un
meccanismo motorio serrato e implacabile, sgorghi la polla di lirismo
purissimo del Largo, una delle pagine più abbacinanti dell’intera produzione bachiana, il cui fascino è ulteriormente amplificato dal pizzicato con cui gli archi accompagnano il canto del solista. Sotto altri cieli
ci trasportano invece i tempi veloci dei Concerti BWV 1054 e 1055,
entrambi animati da quel ritmo anapestico (due semicrome in levare
e una croma in battere: ta-ta-tàaa) che in Bach, qui come nei Concerti
brandeburghesi o nelle cantate, è simbolo scoperto della gioia. Allo
smalto di queste pagine, luminose come lo sono per gli archi le rispettive tonalità d’impianto di re e la maggiore, contribuisce per contrasto
il carattere introverso e persino malinconico dei tempi lenti intermedi.
Infine, lo strumento solista del concerto di questa sera: il violoncello
piccolo. Bach, che prese parte alla sua stessa progettazione da parte del
liutaio lipsiense Johann Christian Hoffmann, ne possedeva un esem13

plare, lo suonava con ogni probabilità lui stesso e lo prescrisse
in una decina di cantate negli anni 1724-26 e nella Messa BWV
234. Si tratta d’un violoncello di dimensioni ridotte, di cui
esistono più varietà: da imbracciarsi come una chitarra grazie a
una fascia di sostegno, oppure appoggiato alla spalla, o ancora
da gamba; accordato come un violoncello e dotato d’una quinta
corda acuta (Bach vi destinò probabilmente la VI Suite, per
violoncello «à cing acordes»), oppure a quattro corde accordate come un violino. Mario Brunello suonerà questa sera un
violoncello piccolo da gamba a quattro corde. Alla voce calda,
ma anche leggera e luminosa, di questo strumento, in grado di
grande agilità e precisione nell’intonazione degli intervalli, spetterà la parte da protagonista che di volta in volta assunsero in
questi concerti meravigliosi il violino, l’oboe e il clavicembalo.
Raffaele Mellace
L’Accademia dell’Annunciata è un’orchestra barocca, in residenza, nata
nel 2009 ad Abbiategrasso (MI) nella cornice leonardesca del complesso
monumentale omonimo. Attraverso molteplici esperienze ha sviluppato
una propria e solida identità nell’ambito del repertorio barocco e preclassico (su strumenti originali) grazie al coinvolgimento di giovani musicisti
affiancati da colleghi di consolidata esperienza (come Carlo Lazzaroni e
Marcello Scandelli), con l’obbiettivo di vivere un percorso professionale e
formativo unico per modi in Italia. Sotto la direzione di Riccardo Doni,
l’Accademia dell’Annunciata ha affrontato un repertorio che abbraccia un
ampio arco temporale e stilistico, dal barocco di Bach, Händel e Vivaldi
fino al classicismo, con particolare attenzione per autori raramente inclusi
in programmi di concerti abituali. Ha collaborato con solisti quali: Enrico
Onofri, Evangelina Mascardi, Paolo Perrone, Luca Braga, Andrea Mastroni, Filippo Mineccia e Giuliano Carmignola con cui ha eseguito una world
premiere recording dei Concerti per violino e orchestra Op. 15 di Felice Giardini. Con l’Accademia delle Belle Arti di Brera (MI) ha realizzato, nella
suggestiva cornice dell’Isola Comacina sul lago di Como, l’allestimento
itinerante dell’Alcina di Händel. Una intensa sinergia è stata avviata in
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questi anni con Giuliano Carmignola e Mario Brunello che ha portato alla
realizzazione di mirati progetti discografici, audiovisivi e diversi concerti.
L’Accademia dell’Annunciata annovera un’intensa attività discografica che
le è valsa il plauso della critica specializzata. Ha pubblicato La Milano dei
Borromeo per Musica Antiqua; per MusicaViva (Egeamusic) i CD: Battaglie
e Tempeste, Musica Massonica nella Vienna del ‘700, Un Italiano a Londra
con Giuliano Carmingola e Melancholia ispirato al progetto Händel col
basso Andrea Mastroni; per Arcana (Outhere group) Sonar in Ottava con
Giuliano Carmignola e Mario Brunello, Concerti e Sonate per violoncello
piccolo dedicato ai 250 anni dalla scomparsa di Giuseppe Tartini con Mario
Brunello. Oltre a organizzare da oltre 12 anni una stagione concertistica
annuale presso la propria residenza, è regolarmente invitata in molti e
importanti festival in Italia e all’estero.
violini primi
		
violini secondi
		
viole
violoncelli
contrabbasso
liuto
clavicembalo e direzione
violoncello piccolo

Carlo Lazzaroni*, Lavinia Soncini,
Joanna Crosetto, Artem Dzeganowsky
Andrea Vassalle**, Cristiana Franco,
Pierfrancesco Pelà, Valentina Mattiussi,
Domenico Scicchitano*, Aurelia Capaccio
Marcello Scandelli, Maria Calvo
Paolo Bogno
Elisa La Marca
Riccardo Doni
Mario Brunello

Mario Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della
sua generazione.
Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986.
Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a collaborare con i più
importanti direttori d’orchestra quali Antonio Pappano, Valerij Gergiev,
Myung-whun Chung, Yuri Temirkanov, Zubin Mehta, Ton Koopman,
Manfred Honeck, Riccardo Muti e Seiji Ozawa.
Nell’arco della sua lunga carriera, Mario Brunello si è esibito con le più
prestigiose orchestre del mondo tra cui London Symphony Orchestra,
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London Philharmonic Orchestra, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, NHK Tokyo, Accademia di Santa Cecilia, Orchestre
Philharmonique de Radio France, Filarmonica della Scala e Filarmonici
di Monaco, per citarne alcune.
Brunello suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento, al quale ha
affiancato negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde. Questo
strumento, molto usato in epoca barocca, è costruito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ottava più bassa, mantenendo quindi
la profondità e le sfumature più scure tipiche del violoncello. Proprio queste peculiarità hanno spinto Brunello a esplorare i capolavori musicali del
repertorio per violino di Bach, Vivaldi, Tartini e contemporanei.
L’integrale delle Sonate e Partite di J.S. Bach al violoncello piccolo è stata la
prima rivelatoria incisione discografica di Mario Brunello per Arcana, nel
2019, e ha ricevuto il plauso della critica nazionale e internazionale. Diverse
esecuzioni del ciclo completo dei capolavori bachiani sono in programma
nelle prossime stagioni in Italia e in Europa.
Un secondo album, intitolato Sonar in Ottava e pubblicato nel marzo
2020, è stato accolto con unanime entusiasmo da critica e pubblico. In
questa incisione Mario Brunello e Giuliano Carmignola rivisitano doppi
Concerti di Bach e Vivaldi con una nuova sonorità per violino e violoncello
piccolo.
Le potenzialità del violoncello piccolo vengono esplorate appieno nel terzo
disco pubblicato a novembre 2020 e dedicato a Giuseppe Tartini per il
250° anniversario dalla sua morte. L’album comprende Sonate e Concerti
di Vandini, Meneghini e Tartini con l’Accademia dell’Annunciata.
Dalla stretta collaborazione con la Kremerata Baltica e Gidon Kremer sono
nate due registrazioni d’eccezione: The Protecting Veil di Tavener, registrato
al Festival di Lockenhaus, e Searching for Ludwig – tributo a Beethoven,
uscito a novembre 2020, che vede due quartetti di Beethoven nella versione
per orchestra d’archi dividersi la scena con brani contemporanei d’ispirazione beethoveniana di Léo Ferré e Giovanni Sollima.
Mario Brunello è il Direttore Artistico dei Festival Arte Sella e dei Suoni
delle Dolomiti.
A ottobre 2020 è stato nominato Direttore Artistico del Festival di Stresa,
succedendo a Gianandrea Noseda.
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Riccardo Doni nasce a Milano nel 1965 e si diploma in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida
del M° Lorenzo Ghielmi. Successivamente si è diplomato in Organo e Clavicembalo nella classe di Jean Claude Zehnder presso la Schola Cantorum
di Basilea. Negli oltre 2500 concerti eseguiti come organista e clavicembalista ha suonato per importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero
in veste di accompagnatore e solista.
Dal 1994 è collaboratore stabile del prestigioso ensemble Il Giardino
Armonico di Milano, nella veste di clavicembalista e organista, con il quale
ha tenuto concerti nelle sale più importanti del mondo.
È clavicembalista dell’ensemble Imaginarium costituito nel 2002 dal violinista Enrico Onofri per l’esecuzione della musica vocale e strumentale
italiana del ‘600 e del ‘700.
Dal 2008 suona in duo con il violinista Giuliano Carmignola, con il quale
ha tenuto concerti in alcune importanti sale italiane ed europee.
Dal 1984 al 2009 è stato direttore artistico dell’Associazione Musica Laudantes di Milano e dell’omonimo gruppo vocale con il quale ha avuto una
intensa attività concertistica. Dal 1990 al 1996 ha diretto il coro della
Nuova polifonica ambrosiana e, dalla fondazione al 1998, dei Madrigalisti
Ambrosiani con i quali ha tenuto concerti in Italia e all’estero.
Collabora occasionalmente con I Cameristi e la Filarmonica della Scala, I
solisti di Pavia, Accademia Bizantina, I Pomeriggi Musicali e altri prestigiosi ensemble da camera.
Dal 2010 è direttore musicale dell’Accademia dell’Annunciata, progetto
dedicato alla formazione di giovani talenti e indirizzato alla prassi esecutiva
barocca e classica con strumenti originali. Con questo ensemble ha dato
vita a una serie di collaborazioni con importanti musicisti come Giuliano
Carmignola, Mario Brunello, Andrea Mastroni, Filippo Mineccia e altri,
promuovendo una costante attività discografica e concertistica.
Ha registrato un CD sulla musica organistica della famiglia Bach e tre
volumi di musica organistica di J.L. Krebs su prestigiosi organi storici europei, progetto tuttora in via di completamento.
È stato docente presso i conservatori di Ferrara, Frosinone e Castelfranco
Veneto.
Ha registrato per Decca, Teldec, Zig Zag, Deutsche Harmonia Mundi,
Supraphon, Stradivarius, Naïve, Amadeus, Sarx Records, Opus 111,
Nichion, Musica Viva, Passacaille, Alpha, Arcana.
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Giovedì 8 luglio ore 18.00 e ore 20.30
CHIESA DI SAN PIETRO IN GESSATE

DANTENOVA
MUSICHE DALLA COMMEDIA DI DANTE
La Fonte Musica
Michele Pasotti
direzione

INFERNO
Inferno, vii, 1-15 Pluto con voce ‘chioccia’
Antonio Zacara da Teramo Deus Deorum Pluto
(c.1350-1413)

Inferno, xxvi, 1-12 Godi, Fiorenza!
Paolo da Firenze
Godi Firençe
(c.1355-1436)

Inferno, xxxi, 71-72 Il gigante Nembrot parla un linguaggio
		 incomprensibile e suona il corno
Inferno, xxxiv, 1 Vexilla Regis Prodeunt Inferni
Canto gregoriano
Vexilla Regis Prodeunt
Inferno, xxxiv, 16-59 Lucifero
Guillaume de Machaut
Fons Totius Superbiae / O Livoris Feritas /
(1300-1377)
Fera Pessima

PURGATORIO
Purgatorio, ii, 37-51 Le anime cantano ‘In exitu Isräel de Aegypto’
		 sulla spiaggia del Purgatorio
Canto gregoriano
In exitu Isräel de Aegypto
Purgatorio, ii, 76-117 Casella canta ‘Amor che nella mente mi ragiona’
Francesco Landini
Che Cos’è quest’Amor?
(1325/35-1397)

Purgatorio, vii, 65-84 Valletta dei principi negligenti.
		 Cantano ‘Salve, Regina’
Anonimo / Zacara da Teramo Nostra Avocata
Purgatorio, xvi, 1-24 Agnus Dei degli iracondi
Matteo da Perugia
Ave Sancta / Agnus Dei
(metà IV sec-1418)

Ciclo delle donne
Purgatorio, xxvii, 91-108 Dante sogna Lia che coglie fiori e canta.
Francesco Landini
Questa Fanciulla Amor
Purgatorio, xxviii, 7-42
e Purgatorio, xxix, 1-30 Matelda si approssima “cantando e scegliendo
		 fior da fiore”
Francesco Landini / Anonimo Agnus Dei ‘Questa Fanciulla’
Purgatorio, xxx, 1-39 Apparizione di Beatrice accompagnata da canti
Anthonello da Caserta
Più chiar che’l sol
(1355-1402)
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PARADISO
Paradiso, iii, 121-130 Piccarda svanisce cantando Ave Maria
Anonimo
Ave Stella Matutina
Paradiso, xxiii, 79-84 Contemplazione di Maria
Johannes Ciconia
Le Ray au Soleyl
(1370-1412)
Paradiso, xxiii, 127-129 Regina Coeli delle anime dei beati
Anonimo
Ave Maris Stella, gregoriano e diminuzione
anonima (Codex Faenza 117)
Paradiso, xxvii, 1-15 Gloria e Osanna degli Angeli
Matteo da Perugia
Gloria
Paradiso, xxxii, 88-99 Trionfo di Maria
Llibre Vermell de Montserrat Mariam matrem Virginem
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Dai silenzi carichi di lamenti dell’Inferno, ai concerti angelici del
Paradiso, DanteNova appare come una stella incandescente di colori,
fantasia e immaginazione racchiusi nella Divina Commedia di Dante
e pronti ad esplodere nella potenza evocativa del concerto che la Fonte
Musica si fa carico di portare sul palco. La selezione dei brani in programma, oltre ad essere un omaggio al poeta, è anche rappresentativa
della profonda vocazione dell’ensemble di saper tornare all’origine di
ciò che è stato composto nel periodo di passaggio fra l’età medievale e
quella umanistica. L’Ars Nova si colloca esattamente in questo passaggio, dando voce alla necessità di teorizzare un nuovo modo di scrivere
la musica che si discostasse in modo deciso da quello in vigore fino
a quel momento. Philippe de Vitry e Johannes de Muris codificano
questo sistema di nozioni e caratteri stilistici musicali negli Ars Nova
Musicae, trattati con cui Dante non ebbe mai occasione di confrontarsi
direttamente, ma di cui sicuramente riuscì a percepirne la polifonia e
l’immenso valore innovativo poco prima di morire. A distanza di 700
anni, la creatività musicale del XIV secolo torna quindi a risplendere
nel concerto di questa sera, facendo risuonare le tappe della discesa
agl’inferi e la risalita verso il paradiso di Dante e Virgilio. L’Inferno,
muto e dominato dal silenzio, è un luogo in cui non sono ammessi
canti né musica, ma a cui l’ensemble ha voluto dare voce, se pur in
maniera minore rispetto alle altre due cantiche, ad alcune delle figure
più significative presenti anche nei brani arsnovistici. Tra questi Pluto,
dio delle ricchezze, che evoca nomi di demoni in Deus Deorum Pluto,
o il gigante Nembrot, che sfoga la sua ira suonando il corno e dando
21

vita all’unico momento musicale dell’inferno, preludio alla visione
mostruosa di Lucifero e all’evocazione della grandezza del male in
Vexilla regis prodeunt inferni.
Il Purgatorio è fisicamente e metaforicamente un rovesciamento
dell’Inferno: ciò che era caduta, ora è ascesa, ciò che era profano e
basso, ora è alto e sacro, ciò che era silenzio ora è suono. Nel Purgatorio, infatti, la musica è costantemente presente: così come i dannati si
lamentavano ed erano incapaci di canto, ora i penitenti alternano canti
di lode e penitenza a canti d’amore stilnovistico: due “generi” musicali
che si percepiscono già in In exitu Isräel de Aegypto, un canto di passaggio che si addice perfettamente al luogo e al momento. Il Ciclo delle
Preghiere, che fa seguito all’incontro di Dante con l’amico Casella, è
invece un trittico penitenziale in cui la Nostra Avocata, Lucente Stella,
Te Deum Laudamus, invocano la luce per combattere la notte attraverso la dolcezza del suono. L’ultimo ciclo è quello delle donne, che
mostra una galleria di figure femminili culminante con l’arrivo di
Beatrice dentro una nuvola di fiori: è un sole che sorge. Più chiar che’l
sol di Anthonello da Caserta, tra le più belle melodie dell’Ars Nova
italiana, traduce in musica lo stupore per l’apparizione della donna
amata: “Più che’l sol in lo mio cor lucìa lizadra figura di vuy, madonna
mia”.
Il ciclo fa da cerniera con il Paradiso, apoteosi del canto e della musica,
costellato dalle voci di Piccarda Donati, delle anime dei beati, delle
schiere angeliche, dell’arcangelo Gabriele e di tutto il Paradiso che
canta la Gloria della Trinità. Giunto al culmine del Paradiso, Dante
fissa lo sguardo nella mente di Dio, esperienza quasi impossibile da
tradurre in linguaggio. Vede l’unità dell’Universo e contempla i misteri
della Trinità e dell’Incarnazione prima dell’estasi finale in cui la conoscenza cede il passo all’amore.
Michele Pasotti
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INFERNO
Inferno, VII, 1-15

Inferno, XXVI, 1-12

«Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»,
cominciò Pluto con la voce chioccia;
e quel savio gentil, che tutto seppe,

Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande,
che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!

disse per confortarmi: «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch’elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia».

Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna,
e tu in grande orranza non ne sali.

Poi si rivolse a quella ‘nfiata labbia,
e disse: «Taci, maladetto lupo!
consuma dentro te con la tua rabbia.

Ma se presso al mattin del ver si sogna,
tu sentirai di qua da picciol tempo
di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.

Non è sanza cagion l’andare al cupo:
vuolsi ne l’alto, là dove Michele
fé la vendetta del superbo strupo».

E se già fosse, non saria per tempo.
Così foss’ei, da che pur esser dee!
ché più mi graverà, com’più m’attempo.

Quali dal vento le gonfiate vele
caggiono avvolte, poi che l’alber fiacca,
tal cadde a terra la fiera crudele.

Godi Firençe

Deus Deorum Pluto
Deus deorum Pluto or te rengratio,
Mille merçé, Gebelles Demorgon:
Non dirò più “barban barban Aaron”,
Poy che so reintegrato et de luy satio.
Serà in eternum el nostro laudatio
De la vendetta et de tanta iustitia.
Or superete l’auro e’l topatio,
che per nessun conmessa c’è pigritia.
Io so’ in possession a gran leticia,
Servo serò de Cacus Radamanto:
Rengratiando ognun tanto per tanto
Presta iusticia in poco tempo’et spatio.
Deus Deorum Pluto...

Godi Firençe poi che sse’ si grande
che batti l’ale per terr’e per mare
faccend’ogni Toscan di te tremare.
Glorioso triunfo di te spande
per tutto l’univers’immortal fama,
po’ che Pisa tuo serv’ormai si chiama.
Giove supern’e’l Batista di gloria
danno di Pisa’l tuo popol vittoria.

Inferno, XXXI, 71-72
Tienti col corno, e con quel ti disfoga
quand’ira o altra passïon ti tocca!

Inferno, XXXIV, 1
Vexilla regis prodeunt inferni

Vexilla regis prodeunt
Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.
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I vessilli del Re avanzano;
risplende il mistero della Croce,
al cui patibolo il creatore della carne
con la propria carne fu appeso.
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Inferno, XXXIV, 16-59
Quando noi fummo fatti tanto avante,
ch’al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch’ebbe il bel sembiante,

Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid’io mai cotali.

d’innanzi mi si tolse e fé restarmi,
«Ecco Dite», dicendo, «ed ecco il loco
ove convien che di fortezza t’armi».

Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:

Com’io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,
però ch’ogne parlar sarebbe poco.

quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangea, e per tre menti
gocciava ‘l pianto e sanguinosa bava.

Io non mori’ e non rimasi vivo:
pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno,
qual io divenni, d’uno e d’altro privo.

Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.

Lo ‘mperador del doloroso regno
da mezzo ‘l petto uscìa fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,

A quel dinanzi il mordere era nulla
verso ‘l graffiar, che talvolta la schiena

che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant’esser dee quel tutto
ch’a così fatta parte si confaccia.
S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ‘l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui proceder ogne lutto.
Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;
l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ‘l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:
e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ‘l Nilo s’avvalla.
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Fons Totius Superbiae / O Livoris
Feritas / Fera Pessima
Fons totius superbie,
Lucifer, et nequicie
Qui, mirabili specie
Decoratus,
Eras in summis locatus,
Super thronos sublimatus,
Draco ferus antiquatus
Qui dicere
Ausus es sedem ponere
Aquilone et gerere
Te similem in opere
Altissimo.
Tuo sed est in proximo
Fastui ferocissimo
A judice justissimo
Obviatum.
Tuum nam auffert primatum;
Ad abyssos cito stratum
Te vidisti per peccatum
De supernis.

Fonte d’ogni superbia,
Lucifero, e d’ogni male,
Tu che di mirabile bellezza
eri dotato,
eri in alto,
Innalzato sopra i Troni,
Tu che sei chiamato
il vecchio drago feroce,
hai osato erigere il tuo trono
nel Nord e di comportarti
nelle tue azioni similmente
all’Altissimo:
ma presto
il tuo orgoglio più feroce
è contrastato
dal Giustissimo Giudice.
Perché ti ha tolto il primato;
Hai visto te stesso,
per il tuo peccato,
nell’abisso precipitato dall’alto.
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PURGATORIO
Purgatorio, II, 37-51
Ymis nunc regnas infernis;
In speluncis et cavernis
Penis jaces et eternis
Agonibus.
Dolus et fraus in actibus
Tuis et bonis omnibus
Obviare missilibus
Tu niteris;
Auges que nephas sceleris
Adam penis in asperis
Te fuit Stigos carceris.
Sed Maria
Virgo, que, plena gratia,
Sua per puerperia
Illum ab hac miseria
Liberavit,
Precor elanguis tedia
Augeat et supplicia
Et nos ducat ad gaudia
Quos creavit.

Ora regni negli abissi di sotto
Nelle caverne e nelle fosse
Tu giaci nei castighi
e nelle agonie eterne.
L’inganno e il tradimento
[sono] nelle tue opere,
e con i tuoi dardi ti sforzi di resistere
a tutti i buoni [uomini].
Aumenti quel malvagio crimine
che tenne Adamo nei duri tormenti
della prigione stigia.
Ma prego
che la Vergine Maria,
che, piena di grazia,
con la sua gravidanza
lo ha liberato da questa miseria
Possa aumentare le sofferenze
e le punizioni del serpente
e condurci alla gioia,
che lei ha creato.

Poi, come più e più verso noi venne
l’uccel divino, più chiaro appariva:
per che l’occhio da presso nol sostenne,

O livoris feritas,
Que superna rogitas
Et jaces inferius!
Cur inter nos habitas?
Tua cum garrulitas
Nos affatur duliuis,
Retro pungit sevius,
Ut veneno scorpius:
Scariothis falsitas
Latitat interius.
Det mercedes Filius
Dei tibi debitas!

O ferocia dell’invidia,
tu che cerchi le altezze
e giaci negli abissi!
Perché abiti in mezzo a noi?
Mentre il tuo discorso incessante
ci parla più dolcemente,
più selvaggiamente punge da dietro
come lo scorpione con il suo veleno:
il tradimento dell’Iscariota
è nascosto dentro.
Possa il Figlio di Dio
darti le tue giuste ricompense.

In exitu Isräel de Aegypto

Fera Pessima.

Bestia malvagia.

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva
con un vasello snelletto e leggero,
tanto che l’acqua nulla ne ‘nghiottiva.
Da poppa stava il celestial nocchiero,
tal che faria beato pur descripto;
e più di cento spirti entro sediero.
In exitu Israel de Aegypto
cantavan tutti insieme ad una voce
con quanto di quel salmo è poscia scripto.
Poi fece il segno lor di santa croce;
ond’ei si gittar tutti in su la piaggia;
ed el sen gì, come venne, veloce.

In exitu Israel de Ægypto,
domus Jacob de populo barbaro,
facta est Judœa sanctificatio ejus,
Israel potestas ejus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen

Quando Israele uscì dall’Egitto,
e la casa di Giacobbe fra un popolo dal
linguaggio strano,
Giuda divenne il santuario dell’Eterno;
Israele, suo dominio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen

Purgatorio, II, 76-117
Io vidi una di lor trarresi avante
per abbracciarmi con sì grande affetto,
che mosse me a far lo somigliante.
Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto!
tre volte dietro a lei le mani avvinsi,
e tante mi tornai con esse al petto.
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Di maraviglia, credo, mi dipinsi;
per che l’ombra sorrise e si ritrasse,
e io, seguendo lei, oltre mi pinsi.

Amor che ne la mente mi ragiona
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Soavemente disse ch’io posasse;
allor conobbi chi era, e pregai
che, per parlarmi, un poco s’arrestasse.

Lo mio maestro e io e quella gente
ch’eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.

Rispuosemi: «Così com’io t’amai
nel mortal corpo, così t’amo sciolta:
però m’arresto; ma tu perché vai?».

Che cos’è quest’Amor

«Casella mio, per tornar altra volta
là dov’io son, fo io questo viaggio»,
diss’io; «ma a te com’è tanta ora tolta?».
Ed elli a me: «Nessun m’è fatto oltraggio,
se quei che leva quando e cui li piace,
più volte m’ha negato esto passaggio;
ché di giusto voler lo suo si face:
veramente da tre mesi elli ha tolto
chi ha voluto intrar, con tutta pace.
Ond’io, ch’era ora a la marina vòlto
dove l’acqua di Tevero s’insala,
benignamente fu’ da lui ricolto.
A quella foce ha elli or dritta l’ala,
però che sempre quivi si ricoglie
qual verso Acheronte non si cala».
E io: «Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l’amoroso canto
che mi solea quetar tutte mie doglie,
di ciò ti piaccia consolare alquanto
l’anima mia, che, con la sua persona
venendo qui, è affannata tanto!».
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Che cosa è quest’Amor, che ‘l ciel produce
per far più manifesta la tuo luce?
Ell’è tanto veços’onest’e vagha,
legiadr’e grazios’, adorn’e bella
ch’a chi la guarda subito ‘l cor piaga
con gli ochi be’, che lucon più che stella.
E a cui lice star fiso a vederla.
tutta gioia e virtù in sé conduce.
Che cosa è quest’Amor, che ‘l ciel produce
per far più manifesta la tuo luce?

Purgatorio, VII, 65-84
Quand’io m’accorsi che ‘l monte era scemo,
a guisa che i vallon li sceman quici.
«Colà», disse quell’ombra, «n’anderemo
dove la costa face di sé grembo;
e là il novo giorno attenderemo».
Tra erto e piano era un sentiero schembo,
che ne condusse in fianco de la lacca,
là dove più ch’a mezzo muore il lembo.
Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,
da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno
posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore è vinto il meno.
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Non avea pur natura ivi dipinto,
ma di soavità di mille odori
vi facea uno incognito e indistinto.

m’andava io per l’aere amaro e sozzo,
ascoltando il mio duca che diceva
pur: «Guarda che da me tu non sia mozzo».

‘Salve, Regina’ in sul verde e ‘n su’ fiori
quindi seder cantando anime vidi,
che per la valle non parean di fuori.

Io sentia voci, e ciascuna pareva
pregar per pace e per misericordia
l’Agnel di Dio che le peccata leva.

Nostra Avocata

Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia;
una parola in tutte era e un modo,
sì che parea tra esse ogne concordia.

Nostra Avocata se’ e sempre fosti,
Madre di Dio a tte son condotto
Che mi soccorra che nne vo di sotto
E’l demonio m’abraçça ch’i m’arrosti.
Al tuo dolce figliuol che ttu portasti,
Madre, per me ti priego che ritorni.
Altri pregar per me: non par che basti,
Reina se’ de l’angeli adorni.
Però ti priego che più non soggiorni;
Ora per me all’alta majestade
Che de me, pechatore, abbia pietade
E fa’ che con Gesù mi’alm’acchosti

Purgatorio, XVI, 1-24
Buio d’inferno e di notte privata
d’ogne pianeto, sotto pover cielo,
quant’esser può di nuvol tenebrata,
non fece al viso mio sì grosso velo
come quel fummo ch’ivi ci coperse,
né a sentir di così aspro pelo,
che l’occhio stare aperto non sofferse;
onde la scorta mia saputa e fida
mi s’accostò e l’omero m’offerse.
Sì come cieco va dietro a sua guida
per non smarrirsi e per non dar di cozzo
in cosa che ‘l molesti, o forse ancida,
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“Quei sono spirti, maestro, ch’i’ odo?”,
diss’io. Ed elli a me: “Tu vero apprendi,
e d’iracundia van solvendo il nodo”.

Ave Sancta
Ave, sancta mundi salus, Panis vivus immortalis,
Sacrosancta hostia.
Ave, cibus spiritalis, Cibus bonus et regalis, Caeli
pandens hostia.
Tu es panis angelorum Factus cibus viatorum,
Ducens ad caelestia.
Tu es panis filiorum, Mundi vita, spes reorum,
Donans vera gaudia.
Duc nos tecum ad superna, Tu, virtutum o
pincerna, Ubi pax et gloria.
Amen.

Salve, santa salvezza del mondo, pane vivo
immortale, sacrosanta ostia.
Salve, cibo spirituale, cibo buono e regale, che
schiudi le porte del cielo.
Tu sei il pane degli angeli Fatto cibo per i
viandanti, che conduce al Paradiso.
Tu sei il pane dei tuoi figli, vita del mondo
speranza dei peccatori, che dona la vera gioia.
Conducici con te nel Cielo, tu, dispensatore delle
virtù, là dove è pace e gloria.
Amen.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
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Purgatorio, XXVII, 91-108
Sì ruminando e sì mirando in quelle,
mi prese il sonno; il sonno che sovente,
anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle.

ma con piena letizia l’ore prime,
cantando, ricevieno intra le foglie,
che tenevan bordone a le sue rime,

Ne l’ora, credo, che de l’oriente,
prima raggiò nel monte Citerea,
che di foco d’amor par sempre ardente,

tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo scilocco fuor discioglie.

giovane e bella in sogno mi parea
donna vedere andar per una landa
cogliendo fiori; e cantando dicea:

Già m’avean trasportato i lenti passi
dentro a la selva antica tanto, ch’io
non potea rivedere ond’io mi ‘ntrassi;

«Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch’i’ mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.

ed ecco più andar mi tolse un rio,
che ‘nver’ sinistra con sue picciole onde
piegava l’erba che ‘n sua ripa uscìo.

Per piacermi a lo specchio, qui m’addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

Tutte l’acque che son di qua più monde,
parrieno avere in sé mistura alcuna,
verso di quella, che nulla nasconde,

Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga
com’io de l’addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga».

avvegna che si mova bruna bruna
sotto l’ombra perpetua, che mai
raggiar non lascia sole ivi né luna.

Questa Fanciulla Amor,

Coi piè ristretti e con li occhi passai
di là dal fiumicello, per mirare
la gran variazion d’i freschi mai;

Questa fanciull’, Amor, fàllami pia,
Che m’ha ferito ‘l cor nella tuo via.

Purgatorio, XXVIII, 7-42
Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;
per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo monte;

e là m’apparve, sì com’elli appare
subitamente cosa che disvia
per maraviglia tutto altro pensare,
una donna soletta che si gia
e cantando e scegliendo fior da fiore
ond’era pinta tutta la sua via.

non però dal loro esser dritto sparte
tanto, che li augelletti per le cime
lasciasser d’operare ogne lor arte;
34
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Purgatorio, XXIX, 1-30

Agnus Dei

Cantando come donna innamorata,
continuò col fin di sue parole:
‘Beati quorum tecta sunt peccata!’.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

E come ninfe che si givan sole
per le salvatiche ombre, disiando
qual di veder, qual di fuggir lo sole,
allor si mosse contra ‘l fiume, andando
su per la riva; e io pari di lei,
picciol passo con picciol seguitando.
Non eran cento tra ‘ suoi passi e ‘ miei,
quando le ripe igualmente dier volta,
per modo ch’a levante mi rendei.
Né ancor fu così nostra via molta,
quando la donna tutta a me si torse,
dicendo: «Frate mio, guarda e ascolta».
Ed ecco un lustro sùbito trascorse
da tutte parti per la gran foresta,
tal che di balenar mi mise in forse.
Ma perché ‘l balenar, come vien, resta,
e quel, durando, più e più splendeva,
nel mio pensier dicea: ‘Che cosa è questa?’.
E una melodia dolce correva
per l’aere luminoso; onde buon zelo
mi fé riprender l’ardimento d’Eva,
che là dove ubidia la terra e ‘l cielo,
femmina, sola e pur testé formata,
non sofferse di star sotto alcun velo;
sotto ‘l qual se divota fosse stata,
avrei quelle ineffabili delizie
sentite prima e più lunga fiata.
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

Purgatorio, XXX, 1-39
Quando il settentrion del primo cielo,
che né occaso mai seppe né orto
né d’altra nebbia che di colpa velo,
e che faceva lì ciascun accorto
di suo dover, come ‘l più basso face
qual temon gira per venire a porto,
fermo s’affisse: la gente verace,
venuta prima tra ‘l grifone ed esso,
al carro volse sé come a sua pace;
e un di loro, quasi da ciel messo,
‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando
gridò tre volte, e tutti li altri appresso.
Quali i beati al novissimo bando
surgeran presti ognun di sua caverna,
la revestita voce alleluiando,
cotali in su la divina basterna
si levar cento, ad vocem tanti senis,
ministri e messaggier di vita etterna.
Tutti dicean: ‘Benedictus qui venis!’,
e fior gittando e di sopra e dintorno,
‘Manibus, oh, date lilia plenis!’.
Io vidi già nel cominciar del giorno
la parte oriental tutta rosata,
e l’altro ciel di bel sereno addorno;
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PARADISO
Paradiso, III, 121-130
e la faccia del sol nascere ombrata,
sì che per temperanza di vapori
l’occhio la sostenea lunga fiata:

Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave,
Maria’ cantando, e cantando vanio
come per acqua cupa cosa grave.

così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,

La vista mia, che tanto lei seguio
quanto possibil fu, poi che la perse,
volsesi al segno di maggior disio,

sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.

e a Beatrice tutta si converse;
ma quella folgorò nel mio sguardo
sì che da prima il viso non sofferse;

E lo spirito mio, che già cotanto
tempo era stato ch’a la sua presenza
non era di stupor, tremando, affranto,

e ciò mi fece a dimandar più tardo.

sanza de li occhi aver più conoscenza,
per occulta virtù che da lei mosse,
d’antico amor sentì la gran potenza.

Ave, stella matutina,
Lilium munditie,
Gemma fulgens cristalina,
mirtus temperantie.
Ex te prodit lux, Maria,
Verbi pura veritas,
In te sistit tunc Sophia,
preradians deitas.
Cella clausa creatoris,
manna nos reficiens,
Claustrum flamminis dulcoris,
Splendor indeficiens.
Tronus candens Salomonis,
clarificans sidera,
Vellus rigans Gedeonis,
nostra tege scelera.
Eya, dulcis advocata,
tutrix et refugium,
Iura matris imperata
venie des bravium.
Ut per te sint nobis lata
mestis in exilium,
Regna quibus sedes grata
civium celestium.
Amen.

Più chiar che’l sol
Più chiar che’l sol in lo mio cor Lucia
Liçadra figura de vuy Madonna mia.
Però pregho che humile e graciosa
Vuy siate alquanto, poy che’l vero dio
V’a facta tanto bella e vertuosa
Che al mondo non à par quel volto pio
Se non che inverso mi troppo è zudio
In darme pena con fortuna ria.
Più chiar che’l sol in lo mio cor Lucia
Liçadra figura di vuy Madonna mia.
Più chiar che’l sol...
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Ave Stella Matutina
Ave, stella del mattino,
giglio di purezza,
gemma di cristallo splendente,
mirto di temperanza.
Da te, Maria, viene la luce,
pura verità del Verbo,
in te dimora anche la Sapienza,
divinità raggiante.
Dimora serrata del creatore,
manna che ci ristori,
chiostro di ardente dolcezza,
splendore inesauribile.
Trono rilucente di Salomone,
che splende più delle stelle,
vello bagnato di Gedeone,
tergi i nostri misfatti.
Salve, dolce avvocata,
nostra tutrice e rifugio,
domata l’ira materna,
perdona i miseri.
Affinché per tua intercessione
siano aperti a noi, mesti,
in esilio i regni dei cittadini del Cielo
in cui tu, grata, dimori.
Amen.
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Paradiso, XXIII, 79-84
Come a raggio di sol che puro mei
per fratta nube, già prato di fiori
vider, coverti d’ombra, li occhi miei;

Dinanzi a li occhi miei le quattro face
stavano accese, e quella che pria venne
incominciò a farsi più vivace,

vid’io così più turbe di splendori,
folgorate di sù da raggi ardenti,
sanza veder principio di folgóri.

e tal ne la sembianza sua divenne,
qual diverrebbe Iove, s’elli e Marte
fossero augelli e cambiassersi penne.

Le ray au Soleyl
Le ray ay soleul qui dret som karmeyne
En soy braçant la douce Tortorelle,
la quel conpangnon onques renovelle
A bon droyt sembla que en toy perfect regne.

Gloria
Il raggio di sole che manda il suo carminio,
in sé abbracciando la dolce tortorella
che il compagno mi rinnova,
a buon diritto sembrò che in te regni
perfettamente.

Paradiso, XXIII, 127-129
Indi rimaser lì nel mio cospetto,
‘Regina celi’ cantando sì dolce,
che mai da me non si partì ‘l diletto.

Ave Maris Stella
Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta.

Paradiso, XXVII, 1-15
‘Al Padre, al Figlio, a lo Spirito Santo’,
cominciò, ‘gloria!’, tutto ‘l paradiso,
sì che m’inebriava il dolce canto.

Ave, stella del mare,
eccelsa madre di Dio
e sempre Vergine,
felice porta del cielo.

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei
Patris.
Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re de1 cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di
Dio Padre.
Amen.

Ciò ch’io vedeva mi sembiava un riso
de l’universo; per che mia ebbrezza
intrava per l’udire e per lo viso.
Oh gioia! oh ineffabile allegrezza!
oh vita intègra d’amore e di pace!
oh sanza brama sicura ricchezza!
40

41

Paradiso, XXXII, 88-99
Io vidi sopra lei tanta allegrezza
piover, portata ne le menti sante
create a trasvolar per quella altezza,
che quantunque io avea visto davante,
di tanta ammirazion non mi sospese,
né mi mostrò di Dio tanto sembiante;
e quello amor che primo lì discese,
cantando ‘Ave, Maria, gratia plena’,
dinanzi a lei le sue ali distese.
Rispuose a la divina cantilena
da tutte parti la beata corte,
sì ch’ogne vista sen fé più serena.

Mariam matrem Virginem
Mariam Matrem Virginem attolite Ihesum
Christum extollite concorditer.
Maria seculi asilum defende nos. Ihesu tutum
refugium exaudi nos.
Iam estis nos totaliter diffugium totum mundi
confugium realiter.
Mariam Matrem Virginem...
Ihesu suprema bonitas verissima. Maria dulcis
pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas ad nos quos
pellit vanitas enormiter.
Mariam Matrem Virginem…
Maria, Virgo humilis Te colimus, Ihesu
desiderabilis Te querimus
Et volumus mentaliter In superis, Frui cum
sanctis angelis perhempniter.
Mariam Matrem Virginem...
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Esaltate Maria, Madre Vergine e magnificate
Gesù Cristo, concordemente!
Maria, asilo nostro quaggiù, difendici! Gesù,
nostro più sicuro rifugio, ascoltaci!
Siete, nella nostra miseria, l’unico rifugio sicuro
al mondo, in verità.
Esaltate Maria...
Gesù, suprema e verissima bontà, Maria, pietà
tanto graziosa e tanto dolce, grandissima
Sia la vostra carità verso di noi, sottomessi
All’immensa vanità delle cose di questo mondo.
Esaltate Maria...
Maria, umile vergine, ti onoriamo, Gesù,
aspirazione delle nostre anime, ti imploriamo,
e vogliamo, un giorno, nei cieli, godere, con gli
angeli santi, della felicità eterna.
Esaltate Maria...
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La Fonte Musica è un ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, nato per interpretare la straordinaria stagione musicale di passaggio tra l’età medievale e quella
umanistica, con particolare attenzione al Trecento italiano. Negli anni la sua ricerca
si è spinta fino alla fine del Rinascimento. Al centro dell’idea di interpretazione de la
Fonte Musica sta il “tornare alle fonti” (da cui il suo nome), alle radici della polifonia,
al senso dei testi lirici e delle scelte compositive, un’attenta decifrazione della retorica
e della grammatica musicale per comprendere e tradurre la creatività, raffinatezza e
bellezza della musica antica. L’ensemble è stato ospite dei più importanti festival di
musica antica europei: Oude Muziek (Utrecht), Resonanzen (Konzerthaus, Vienna),
Bruges MA Festival, Ravenna Festival, Innsbrucker Festwochen der Alten Musik,
Regensburg Tage Alter Musik, Laus Polyphoniae Antwerp, Wratislavia Cantans
(Breslavia), Herne Tage Alter Musik, Concerts du Musée de Cluny (Parigi), Musica
Sacra Maastricht, Urbino Musica Antica, Teatro la Fenice (Venezia), MiTo Settembre
Musica (Milano-Torino), Festival da Póvoa de Varzim, Festival de Lanvellec, Trigonale Festival der Alten Musik (Klagenfurt), Vespri in San Maurizio (Milano), Le festival
Voix et Route Romane, Brighton Early Music Festival. Nell’aprile del 2021 è uscito
presso Alpha Classics un cofanetto di 4 CD contenente la prima registrazione dell’opera omnia di Antonio Zacara da Teramo.
I concerti de la Fonte Musica sono stati trasmessi da BBC (Gran Bretagna), Rai
Radio3 (Italia), ORF 1 (Austria), RBB kulturradio (Germania), WDR (Germania),
Polskie Radio (Polonia), NPO Radio 4 (Paesi Bassi), Antena 2 (Portogallo).
Metamorfosi Trecento. Trasformazioni del mito nell’Ars Nova (Alpha Classics), l’ultimo disco de la Fonte Musica, è stato premiato con il Diapason d’Or (Diapason),
Disco del Mese (Amadeus) e inserito da Diapason tra “I 100 dischi che ogni amante
della musica dovrebbe conoscere”. Metamorfosi Trecento è stato anche finalista per
il miglior CD dell’anno (categoria musica antica) agli International Classical Music
Award (ICMA). Il primo progetto discografico Le Ray au Soleyl. Musica alla corte
pavese dei Visconti (1360-1410) ha ricevuto il Supersonic Award della rivista lussemburghese Pizzicato e Diapason gli ha assegnato 5 Diapason. È stato anche Disco del
Mese sulla rivista Amadeus e finalista per il Disco dell’Anno.
soprano
tenore
viella da braccio
viella da gamba
organo e clavicembalo
liuto e direzione
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Francesca Cassinari, Alena Dantcheva
Gianluca Ferrarini
Efix Puleo
Teodoro Baù
Federica Bianchi
Michele Pasotti

Michele Pasotti si è diplomato con il massimo dei voti in Liuto sotto la guida di
Massimo Lonardi e si è specializzato seguendo seminari di Hopkinson Smith e Paul
O’Dette. Presso la Civica Scuola di Musica di Milano si è poi perfezionato in Teoria
e Contrappunto Rinascimentale e ha approfondito lo studio della Musica Medievale
sia a Milano che a Barcellona (Esmuc). Presso l’Università di Roma “Tor Vergata”
ha frequentato il corso di perfezionamento L’Ars Nova in Europa, diplomandosi con
lode.
È anche laureato con lode in filosofia teoretica con una tesi su Martin Heidegger.
Dal 2013 è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio Maderna di Cesena. Dal 2013 al 2018 Michele Pasotti ha tenuto un corso sull’Ars Nova alla Civica
Scuola di Musica di Milano. Svolge un’intensa attività seminariale in istituti di
perfezionamento, conservatori, scuole e festival, a cui affianca conferenze di approfondimento musicologico o di divulgazione anche in trasmissioni radiofoniche su
Rai Radio3.
È direttore e fondatore de la Fonte Musica, ensemble specializzato nella musica
tardo-medievale. I dischi della Fonte Musica (usciti per Alpha Classics e ORF/Alte
Musik) hanno ricevuto numerosi premi internazionali (Diapason d’Or, 5 Diapason,
due volte Disco del Mese di Amadeus, Pizzicato Supersonic Award, Appoggiature
d’or).
Collabora regolarmente con Il Giardino Armonico, I Barocchisti, Les Musiciens
du Louvre, Balthasar-Neumann Ensemble, Arcangelo, Les Musiciens du Prince,
Akademie für Alte Musik Berlin, Coro e Orchestra Ghislieri, Sheridan Ensemble,
Cecilia Bartoli.
Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto d’Europa, Stati Uniti e Asia.
Come solista (liuti, tiorba, chitarra barocca) ha un repertorio che va dal Medioevo
al tardo Settecento e ha registrato un lavoro dedicato al grande chitarrista seicentesco Francesco Corbetta (Dynamic). Come direttore esperto in polifonia antica
collabora con diverse formazioni tra cui Capella Cracoviensis e Harmonia Cordis.
Ha suonato in oltre 70 dischi (per Deutsche Grammophon, Decca, EMI/Virgin
Classics, Alpha Classics, Naïve, Sony/Deutsche Harmonia Mundi, SWR, Glossa,
Ricercar, Avie, The Classic Voice, Amadeus) e ha preso parte a numerose trasmissioni radiotelevisive (BBC, Rai Radio 3, ORF, WDR, Radio Polskie, Rete 2 della Rsi,
France 2, France Musique, Mezzo).
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Martedì 13 luglio ore 18.00 e ore 20.30
CHIESA DI SAN SEPOLCRO

LA TEMPESTA
Enrico Baiano
fortepiano

Ludwig van Beethoven Sonata n. 17 Op. 31 n. 2 in re minore
(1770-1827)
Largo, Allegro - Adagio - Allegretto
Sonata n. 16 Op. 31 n. 1 in sol maggiore
Allegro vivace - Adagio grazioso - Allegretto,
Adagio, Presto
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È arcinota la dichiarazione d’intenti che Beethoven nel 1801
avrebbe confidato all’allievo Carl Czerny: «Non sono molto
soddisfatto dei lavori che ho scritto finora; da oggi in poi voglio
battere una via nuova». Presa di coscienza lucidissima della
necessità d’una svolta nel percorso creativo del compositore
trentenne giunto alla piena maturità, a ridosso di quella sofferta
testimonianza d’una stagione di profondo sconforto rappresentata dal cosiddetto Testamento di Heiligenstadt (1802), questa
affermazione, preziosa quanto singolare, illumina l’originalità
della coppia di sonate, le prime due dell’Op. 31, proposte
quest’oggi. Benché pubblicate definitivamente in una tradizionale raccolta di tre, ben venga ascoltarne solo i primi due titoli
perché, per dir così, d’un parto in due tempi effettivamente
si trattò. Nella primavera 1803 le nostre due sonate uscirono
infatti a Zurigo per l’editore Naegeli, la cui inaccettabile trascuratezza costrinse tuttavia Beethoven a dirottarle quanto prima
presso il più affidabile Simrock della natìa Bonn, che pubblicò
quello stesso autunno tutti e tre i nuovi titoli in «édition très
correcte». La «maniera davvero interamente nuova e mia» che
il compositore si era prefisso di abbracciare prende nelle due
sonate vie radicalmente diverse, assumendo, per rifarsi ai registri classici del teatro occidentale, le maschere rispettivamente
della commedia e della tragedia. L’indicazione, non meno che
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ermetica, che Beethoven avrebbe affidato ad Anton Felix Schindler sul
significato della n. 2 – «Vada a leggersi La tempesta di Shakespeare!» –
corrobora la pertinenza del riferimento all’universo drammatico, con
l’avvertenza che, nonostante la segnalazione d’una commedia sui generis, la Sonata n. 2 è senza dubbio il lavoro, anzi il capolavoro, di stoffa
tragica, mentre la n. 1 incarna il carattere della commedia.
La Sonata n. 2, incardinata nella tonalità di re minore che Beethoven avrebbe scelto per la Nona Sinfonia, pare effettivamente dar vita
a un’autentica ambizione drammatica, in particolare all’aspirazione
a riprodurre nella struttura classica della forma sonata il dinamismo
dell’azione teatrale. La forma musicale diventa il campo d’un processo
di trasformazione il cui interesse sta negli eventi che accadono lungo
l’esecuzione: radicale corrosione della forma classica, che viene consegnata all’accidentalità di una storia in evoluzione, come accade nella
dinamica drammaturgica del confronto tra personaggi. In questo senso
pare plausibile il ricorso al nome di Shakespeare, secondo Schindler
l’autore preferito di Beethoven, insuperabile nell’inscenare la natura
conflittuale del mondo attraverso l’armonia dei contrari. Quand’anche
non vi si voglia ravvisare il conflitto tra Ariel e Caliban, eterna lotta tra
il bene e il male, lo splendido, eccentrico I tempo, getta le fondamenta
d’un nuovo stile attraverso la sistematica deviazione dalle regole. La
sonata si apre senza un tema chiaramente individuabile, preludiando
con un raggruppamento di elementi rudimentali: un arpeggio in Largo
contraddetto immediatamente dalla cascata di note dell’Allegro. La tradizionale introduzione lenta viene piegata a un utilizzo molto libero,
poiché il Largo ritorna inopinatamente poco dopo, e ancora durante
lo sviluppo e all’inizio della ripresa. Qui prende le sembianze d’un
recitativo strumentale memore di C. P. E. Bach ma assolutamente irrituale nel bel mezzo d’una forma sonata, ulteriori vestigia d’una vocazione drammatica, con la sola mano destra che recita con espressione
e semplice le note d’un canto senza parole, personale e imprevedibile
irruzione autobiografica. La sonata per pianoforte si dimostra così il
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terreno più adatto all’arditezza rivoluzionaria del nuovo pensiero formale. È motivo di sollievo il raggiungimento dell’Adagio, teso tra la
mestizia mozartiana del canto frammentario d’esordio e lo spiegarsi del
liberatorio II tema, finalmente sereno e franco. Irrompe allora la sigla
insistente e travolgente che apre il III tempo, carica d’uno slancio che
Czerny diceva ispirato dal passaggio di un cavallo al galoppo sotto la
finestra del compositore a Heiligenstadt. Da un semplice elemento ritmico si sviluppa un moto perpetuo inesorabile, unitario e impassibile,
distante anni luce dallo svolgimento inquieto e anfrattuoso del tempo
d’apertura, che al ruolo dominante del I tema, oppone, sullo sfondo
del moto incessante del basso, una serie di figure polverizzate in funzione di II tema.
Prodotto di tutt’altro segno di quel fervido laboratorio beethoveniano
che entro il 1804 metterà a segno, in un lustro, ben undici sonate,
l’Op. 31 n. 1 in Sol maggiore è dotata d’un fascino più elusivo, che
storicamente le ha guadagnato meno favore. Espressione d’una vena di
spiccato umorismo rappresenta una sorta di appropriazione personale
e matura della lezione di Haydn. L’attestano, nell’Allegro vivace d’apertura, l’attacco sbilenco, in cui la mano destra precede irritualmente
d’un soffio (una semicroma in levare) la sinistra, l’alternarsi un po’
meccanico tra figure a ritmo puntato e tre crome staccate intercalate
da pause, l’imprevedibilità armonica che attraversa l’intero movimento
(come peraltro anche l’Allegretto della Sonata n. 2). Assai appropriata
appare l’indicazione agogica del bello e vasto Adagio grazioso, il cui
belcanto di matrice vocale, sempre più fiorito man mano che il movimento procede, è un gioiello di arguzia ed eleganza. La fluida scorrevolezza del Rondò (Allegretto) corona la composizione rievocando
un’armoniosa classicità à la Haydn, un ideale sonoro che àncora il
Beethoven della maturità a quello stile classico elaborato da un secolo,
il Settecento illuminista, per dirla con Goldoni pieno di spirito, d’intelligenza e di gusto.
Raffaele Mellace
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Enrico Baiano, clavicembalista, clavicordista e fortepianista, è oggi considerato uno dei più completi e interessanti interpreti sulla scena della musica
antica. Nel suo approccio interpretativo si combinano sapientemente rigore
storico-stilistico, libertà espressiva e grande virtuosismo. È tra i maggiori
studiosi e interpreti della musica di Girolamo Frescobaldi, Johann Jakob
Froberger, Alessandro e Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach. Altri
autori ai quali dedica studio approfondito sono i virginalisti inglesi, Henry
Purcell, Louis Couperin, i maestri del Seicento napoletano (Ascanio Mayone, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Salvatore, Gregorio Strozzi ecc.),
Jean-Philippe Rameau, Carl Philip Emanuel Bach, Franz Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clementi, Ludwig van Beethoven.
Ha registrato vari CD per l’etichetta Symphonìa (ora in corso di ripubblicazione per le etichette Pan Classic e Glossa) e Stradivarius, tutti accolti
entusiasticamente dalla critica e più volte premiati.
Per Limen Music ha registrato in CD e DVD: J. S. Bach, Il Clavicembalo
ben temperato (eseguito su clavicembalo, clavicordo e fortepiano), Toccate e,
con il flautista Tommaso Rossi, Sonate per traversiere e tastiera (fortepiano).
Le produzioni Limen Music sono ascoltabili in streaming dalla piattaforma
www.limenmusic.com.
Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche italiane ed
estere e a due film-documentario del regista Francesco Leprino: Sul nome
B.A.C.H. e Un gioco ardito (su Domenico Scarlatti).
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Metodo per clavicembalo (Ut Orpheus),
tradotto in cinque lingue; Le Sonate di Domenico Scarlatti (con Marco
Moiraghi; LIM - Libreria Musicale Italiana); Il discorso musicale in La narrazione al plurale (a cura di S. Messina – Gaia); Mille fughe, pause e riprese
– Clavicembalisti napoletani in Storia della Musica e del Teatro a Napoli. Il
Seicento (Turchini Edizioni); Piccola introduzione al Clavicembalo ben Temperato in I Quaderni del Cimarosa, V-2019.
È docente di clavicembalo, clavicordo e fortepiano presso il Conservatorio
“Domenico Cimarosa” di Avellino.
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Venerdì 23 luglio ore 18.00 e ore 20.30
SALA BAROZZI
DELL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

LES CARACTÈRES DE LA DANSE
Ensemble Les Surprises
Eugénie Lefebvre
soprano

Louis-Noël Bestion de Camboulas
direzione

François Rebel
(1701-1775)

François Francœur
(1698-1787)

Jean-Baptiste Lully
(1632-1687)

Air “Fureur, Amour, secondez mon impatience”
Musette et Sarabande
Air “Hommages éclatants”
Tambourins
Air “Rochers vous êtes sourds”
Prélude et Air “Enfin il est en ma puissance”

André Cardinal Destouches Air pour les heures
(1672-1749)
Airs pour les Zéphirs
“Vole à nos voix”
Air pour les Heures et les Zéphirs
Passepied
Joseph Bodin de Boismortier Air “Pleurez, pleurez mes yeux”
(1689-1755)
Air “Laissons là dormir Grégoire”
Tambourins
Jean-Féry Rebel
(1666-1747)
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Les Caractères de la danse

Ai ferri corti con la censura borbonica che pretendeva di allontanare la vicenda di Un ballo in maschera nel remoto Medio Evo,
Giuseppe Verdi poneva come caratteristica irrinunciabile del
protagonista di quel dramma brillante, galante e appassionato,
«che avesse visto un po’ di mondo e sentito l’odore della Corte di
Luigi XIV». L’odore, anzi il profumo di quella Corte leggendaria
è quanto il concerto di questa sera intende restituire, riportandone in vita – con quel potere evocatore di cui solo la musica,
non meno maga di Armida, è capace – gli ambienti, le atmosfere,
le emozioni. Nel corso dello sterminato regno del Re Sole (16611715), come ogni aspetto dell’esistenza anche la musica assunse
delle qualità inconfondibili che istituirono il bon goût francese,
come lo definì Jan Dismas Zelenka nel 1712, quale paradigma
assoluto da contrapporsi allo stile italiano. Il concerto odierno
immerge l’ascoltatore in quel clima per molte vie: esplicita i riferimenti letterari sottesi a quella cultura musicale; gli rende familiari alcuni dei generi e delle forme che ne espressero al meglio i
messaggi estetici e ideologici, l’eleganza squisita e l’intensità delle
passioni; lo fa accedere ai luoghi – la Corte ma anche i foyers
privati e l’Opéra – in cui tale musica veniva praticata in un interscambio assiduo; rivela una modalità per così dire collettiva di
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produzione musicale, una macchina ben oliata che funzionò alla perfezione per buona parte del Settecento.
Nella cultura classicista dei secoli XVII e XVIII dominò nelle arti tutte
un immaginario letterario alimentato tanto dalla mitologia classica,
quanto dalle figure eroiche o fantastiche della modernità, che nutre
anche questa musica. Ecco dunque le divinità Bacco e Amore che
fanno capolino dalla Recueil d’airs à boire et serieux (1727) di Joseph
Bodin de Boismortier, nella contrapposizione tra amorosi languori e
vis comica, mentre l’epopea tassiana della Gerusalemme liberata regala
il personaggio indimenticabile di Armida e la storia moderna quel
Giorgio Castriota detto Scanderbeg, eroe albanese della lotta contro i
Turchi cui dedicarono opere sia Vivaldi sia, nel nostro caso, la coppia
Rébel-Francœur, nel 1735 delle Indes galantes di Rameau (e dell’Olimpiade pergolesiana). Questo immaginario prese la strada delle forme
vocali dell’opera e della cantata, entrambe di derivazione italiana,
che la civiltà musicale d’Oltralpe declinò, con un’azione avviata da
quell’italiano francesizzato che è Jean-Baptiste Lully, nato Giovanni
Battista Lulli, potentissimo “sovrintendente della musica del re”, con
una curvatura originalissima e autoctona che le allontana anni luce
dai modelli, puntando sulla qualità drammaturgica e sulla centralità
della danza, specchio del bel ordre vigente nella società di Corte. Ne è
testimone l’energia formidabile della scena in cui Armida, nell’opera
omonima di Lully («Enfin il est en ma puissance», II,5), armata d’una
freccia e intenzionata a trafiggere Rinaldo addormentato, si lascia
sopraffare, in un violento tumulto affettivo, dal fascino che promana
dal bellissimo cavaliere. Non meno fiero e appassionato è il drammatico air di Roxane «Fureur, Amour, secondez mon impatience», dallo
Scanderberg (sic) di Rébel-Francœur, che invoca l’ira e l’amore per
culminare nell’esortazione violenta “frappez d’intelligence!”, materializzando all’udito (ma anche alla vista) degli spettatori il colore francese
della passione. Ma la musica francese è anche l’eleganza del lamento di
Arianna «Rochers, vous êtes sourds» dal Ballet de la naissance de Vénus
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(1665) di Lully, del Ballet de la paix (1738) di cui si ascolterà
l’air «Hommages éclatants», di un terzo balletto, Les Élémens
di Destouches, danzato dall’adolescente Luigi XV al Palazzo
Reale delle Tuleries nel 1721, così come significa l’espressività
delle sarabande o la capacità, dimostrata ad abundantiam da
Jean-Féry Rebel nei Caractères de la danse (1715), di prestare
all’orchestra una sonorità ricca, plastica, convincente, assertiva,
in grado davvero di definire e quasi scolpire dei “caratteri” senza
l’ausilio della parola.
Durante i regni di Luigi XIV e XV è continuo l’interscambio
tra Versailles e Parigi. A Corte si allestivano spettacoli in teatri
di pietra o di legno, all’aperto e al chiuso, nei diversi momenti
del giorno e nelle diverse residenze dei sovrani. Lo spettacolo
o il concerto erano atti dalla valenza politica, espressione del
prestigio regio, promossi prima dal Re Sole in persona, poi, nel
Settecento, da una serie di cruciali figure femminili (le regine,
la Pompadour). Destouches riferisce a un suo corrispondente
di due concerti settimanali, i cui programmi prevedono ciascuno due atti d’opera e una cantata. L’alta nobiltà – Filippo
d’Orléans, i duchi del Maine, il re d’Inghilterra in esilio a SaintGermain-en-Laye – non era da meno, a tal punto che nel 1710,
andando a trovare la duchessa di Borgogna, moglie del Delfino,
Luigi XIV si trovò di fronte un complesso musicale pronto a
eseguire due atti dell’Armide di Lully. La circolazione tra questa pletora di luoghi assai dinamici del consumo musicale –il
palcoscenico dell’Académie Royal de Musique (poi Opéra), le
sale da concerto, i salons privati (gli hôtels particuliers), le accademie e dal 1725 l’istituzione concertistica del Concert spirituel – era dunque continua. Di quei luoghi, a Versailles come
a Parigi, i compositori oggi in programma – stimatissimi nei
loro ambienti nella triplice veste di autori, interpreti e amministratori – detenevano le chiavi: Lully, il grande artefice, quasi il
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creatore ex nihilo di questa civiltà musicale e del suo gusto, ma
anche Destouches, dopo la scomparsa di Lully il prediletto di
Luigi XIV, che tra i suoi ultimi atti in materia lo creò Ispettore
generale dell’Académie Royal de Musique, titolo che passò a
François Rébel e François Francœur, che dell’Académie Royal
de Musique furono in seguito sovrintendenti per un intero
decennio (1757-67), per ritornare, il solo Rébel, in qualità di
administrateur général ancora nel 1772.
La rete di rapporti che questo concerto disegna travalica peraltro abbondantemente quelli di semplice collaborazione, per evidenziare due dinamiche fondamentali. Innanzitutto quella della
dinastia che lega le generazioni, ben tre quelle dei Rébel, che
con almeno sei membri abbraccia oltre cent’anni, ovvero l’intero corso dei regni di Luigi XIV e XV: padre e figlio virtuosi
del violino, Jean-Féry, alla testa dell’orchestra dell’Académie
Royal de Musique e della compagine dei 24 Violons du roy, e
François, vero dominus della vita musicale tra Versailles e Parigi
nel cuore del Settecento, tanto da assurgere al rango nobiliare.
Di grande rilievo è anche una seconda dinamica, quella che
potremmo chiamare, come d’uso per la storia dell’arte, della
bottega, esemplificata nel caso dei due François, Rébel e Francœur – un solo compositore in due persone, si arrivò a scrivere
– stretti da un sodalizio che per quasi mezzo secolo li unì in
una pacifica e funzionale divisione di compiti, per cui i contemporanei attribuivano a Rébel i morceaux de force e a Francoeur i morceaux de sentiment. Al di là delle singole individualità,
il concerto odierno propone così un avvincente, coloratissimo
ritratto collettivo, l’affresco corale di una civiltà musicale in
tutto il suo splendore.
Raffaele Mellace
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L’Ensemble Les Surprises è un ensemble barocco con organico variabile,
fondato nel 2010 da Juliette Guignard, violinista, e Louis-Noël Bestion de
Camboulas, organista e clavicembalista.
L’ensemble prende il nome dall’opera-balletto Les Surprises de l’Amour di
Rameau, ponendosi così sotto la buona stella di questo compositore, con
l’obiettivo di esplorare la musica lirica in tutte le sue forme.
Louis-Noël Bestion de Camboulas, direttore artistico, desidera partecipare
alla riscoperta del repertorio barocco e al suo arricchimento.
Il lavoro dell’ensemble è ancorato a un approccio di ricerca musicologica
e storica. Louis-Noël Bestion de Camboulas si sforza quindi di trovare e
mettere in risalto spartiti che non sono mai stati pubblicati dal XVIII secolo.
L’ensemble Les Surprises ha registrato sei album per Ambronay Éditions
e, nel 2021, ha avviato una partnership con Alpha Classics. Dalla sua creazione, l’ensemble si è esibito in numerose sale e festival in Europa e nel
mondo.
L’ensemble Les Surprises è sostenuto dalla Orange Foundation e dalla
Mécénat Musical Société Générale. L’ensemble beneficia del sostegno del
Ministero della Cultura e della Comunicazione - Direzione Regionale degli
Affari Culturali della Nuova Aquitania, del Consiglio Regionale della della
Nuova Aquitania, della città di Bordeaux e del Consiglio Dipartimentale
della Gironda. Riceve sostegno occasionale dalla Caisse des Dépôts et Consignations, ADAMI, SPEDIDAM, il Centro di musica barocca di Versailles e l’Ufficio artistico della regione della Nuova Aquitania. L’ensemble Les
Surprises è in residenza a Sinfonia en Périgord dal 2020 al 2023 nell’ambito delle “residenze incrociate istituite in tutta la Francia dal Centre de
Musique Baroque di Versailles”.
soprano
violini
flauti
fagotto e flauti
viola da gamba
clavicembalo e direzione
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Eugénie Lefebvre
Anaëlle Blanc-Verdin, Kate Goodbehere
Matthieu Bertaud
Lucile Tessier
Juliette Guignard
Louis-Noël Bestion de Camboulas

Louis-Noël Bestion de Camboulas ha studiato organo, clavicembalo,
musica da camera e direzione d’orchestra presso i Conservatori di Lione e
Parigi. Ha ricevuto inoltre gli insegnamenti di Louis Robilliard, Jan-Willem Jansen, Michel Bourcier, Nicolas Brochot, François Espinasse, Yves
Rechsteiner, Olivier Baumont, Blandine Rannou.
Ha vinto numerosi concorsi internazionali, quali: “Grand-Prix d’Orgue
Jean-Louis Florentz Académie des Beaux-Arts”, primo premio assegnato
all’unanimità al “Gottfried Silbermann Competition” di Freiberg (Germania). Nel 2013 ha ricevuto il primo premio nel prestigioso concorso “Xavier
Darasse” di Tolosa ed è diventato così “ECHO-organist of the year”.
Louis-Noël si è esibito in recital in Europa e in America (a Parigi La Madeleine, Auditorium de Radio-France, Toulouse Les Orgues, Cattedrale di
Berlino, Alkmaar, Svizzera, Italia, Festival di Monaco, ecc.).
Come solista ha registrato Bach and Friends su organo e clavicembalo
(Ambronay Editions), e Visages impressionnistes per LigiaDigital, premiato
con un Choc de Classica. Nel 2019 il suo CD Soleils Couchants, registrato
sull’organo Cavaillé-Coll di Royaumont, è stato pubblicato dall’etichetta
Harmonia Mundi.
Louis-Noël Bestion de Camboulas ha anche lavorato con direttori come
Hervé Niquet, Arie Van Beck, Roberto Forés-Veses. Per il suo lavoro di
ricerca sui compositori François Rebel e François Francœur ha ricevuto la
borsa di studio per giovani della Fondation de France.
Nel 2018 ha diretto la prima mondiale in epoca moderna dell’opera Issé di
André Cardinal Destouches, in particolare all’Opéra reale di Versailles e
all’Opéra di Montpellier.
Su commissione di Radio-France, ha prodotto e suonato una trascrizione
per organo solo della Sinfonia n. 1 per orchestra di Henri Dutilleux.
Louis-Noël Bestion de Camboulas è stato artista residente 2015-2018 presso la Fondazione Royaumont come organista all’organo Cavaillé-Coll.
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Lunedì 26 luglio ore 20.30
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA PASSIONE

IL PIANTO DI MARIA
Les Talens Lyriques
Ambroisine Bré
mezzosoprano

Christophe Rousset
direzione

Luigi Rossi
(c.1597-1653)

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Giacomo Antonio Perti
(1661-1756)

Leonardo Vinci
(c.1696-1730)

Antonio Caldara
(c.1670-1736)
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Oratorio per la Settimana Santa (c.1641-1645)
Sinfonia
Aria (Vergine) Tormenti non più!

Il Pianto di Maria HWV 234
(1685-1759)
Recitativo Giunta l’ora fatal
Giovanni Battista Ferrandini Cavatina Se d’un Dio fui fatta Madre
(1710-1791)
Recitativo Ah me infelice!
Cavatina da capo Se d’un Dio fui fatta Madre
Recitativo Ahimè ch’egli già esclama ad alta voce
Aria Sventurati miei sospiri
Recitativo Si disse la gran Madre
Aria Pari all’amore immenso
Recitativo Or se per grande orror tremò la terra
Georg Friedrich Händel

Pianto della Madonna sopra il Lamento
d’Arianna SV 288 (1641)
Oratorio della Passione (1685)
Sinfonia seconda
Recitativo e Aria (Maria) Membra squallide e
cadenti

Luigi Rossi © Les Arts Florissants - William Christie
Giacomo Antonio Perti Edizione critica di Gaetano Pitarresi - © Ut Orpheus Edizioni

Maria dolorata - Oratorio (c. 1725)
Sinfonia
Recitativo e Aria (Maria)
O solo e degn’oggetto […] Come o Dio così muori
Morte e sepoltura di Cristo - Oratorio (1724)
Sinfonia
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Se musica e lacrime, pianto e canto sono legati da un nodo
indissolubile, una relazione originaria propria di ogni cultura,
nella musica colta europea questo nesso assunse nel barocco
una valenza eccezionale, poiché vi si affidò niente meno che l’istruzione delle coscienze. La contemplazione e l’imitazione del
pianto mirava in ambito devoto all’edificazione spirituale, così
come a teatro all’educazione sentimentale. Questa intenzione,
cui i compositori corrisposero elaborando una simbologia
sonora codificata in un sofisticato sistema retorico, s’incontra
nel concerto odierno con un topos venerando della pietà cattolica: la contemplazione del dolore della Vergine ai piedi della
Croce, quadro di straordinaria potenza, in grado di suscitare la
reazione simpatetica del fedele che dovrà desiderare il coinvolgimento nella stessa scena sacra, immaginando se stesso presso il
Calvario. Non meno che nella musica il soggetto ha conosciuto
un’enorme fortuna in letteratura (la sequenza Stabat Mater, ma
anche il Pianto della Madonna di Jacopone, tra le più antiche
ballate drammatiche) e nelle arti figurative (i gruppi scultorei
che popolano le Deposizioni o i Sacri Monti prealpini, ma
anche le statue dell’Addolorata portate in processione).
Il concerto odierno disegna un’arcata storica esattamente centenaria (1640-1740 ca.) che insiste su quest’unico tema unitario e
si concentra su autori italiani che si esprimono in italiano, trattandosi di testi devozionali e non liturgici, e realizzano un affresco di meravigliosa vivacità che dimostra la persistente efficacia
d’una simile ispirazione nella varietà degli esiti prodotti dalla
metamorfosi continua del linguaggio musicale. Portale d’accesso a questo percorso è il bellissimo Oratorio per la Settimana
Santa, composto nella Roma barberiniana da Luigi Rossi, o
forse da Marc’Antonio Pasqualini (il manoscritto alla Vaticana
tace il nome del compositore), su libretto di Giulio Cesare Raggioli, maestro da camera di Taddeo Barberini, nipote del papa.
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Aperto da una sinfonia in miniatura di classica compostezza
ed eleganza, ospita nella seconda parte quel lamento di Maria,
avviato dal semplice e potente verso ritornello «Tormenti, non
più», che prorompe all’annuncio della morte di Gesù: una
pagina che costituisce il cuore stesso dell’oratorio, contraltare
espressivo, nella sua commovente delicatezza, dell’esultanza
trionfante e beffarda dei demòni, il baricentro dell’intera composizione, che si configura come una meditazione congiunta
sulla Crocifissione del Figlio e il dolore della Madre. Agli stessi
anni risale la pubblicazione, nella Selva morale e spirituale del
travestimento sacro del Pianto della Madonna con cui Claudio
Monteverdi trasferì il celebre Lamento d’Arianna dall’opera
omonima ancora mantovana (1608), già trasformato in una
partitura polifonica e ora ricondotto alla potenza espressiva
della monodia, dall’isola di Nasso, dove il personaggio classico
era stato abbandonato dall’amato Teseo, ai piedi del Calvario,
senza che la mutata condizione prosciughi gli accenti drammatici e a tratti disperati del lamento spinto fino ai toni dell’invettiva.
Mezzo secolo più tardi un giovane Giacomo Antonio Perti, già
accademico filarmonico ma non ancora maestro né del duomo
di Bologna né, come poi sarà per sessant’anni, di S. Petronio,
realizza l’Oratorio della Passione. Ne ascolteremo la suggestiva
pagina strumentale, in equilibrio tra essenziale semantica patetica e dotto contrappunto, che apre la seconda parte e l’aria
«Membra squallide e cadenti» con cui Maria invita il corpo
martoriato del Figlio a lasciarsi abbracciare: un Adagio assai in
fa diesis minore che inscena un’atmosfera attonita generata da
un accompagnamento ossessivo (due crome degli archi superiori intercalate da pause, a reiterare un intervallo di seconda),
forse simbolo di quei liquidi, le lacrime e il sangue, unico
legame residuo tra Madre e Figlio. Ancora un balzo cronolo63

gico, in un percorso in realtà molto omogeneo sul piano culturale, ci porta agli anni Venti del Settecento, prima a Napoli
e poi a Vienna. All’ombra del Vesuvio, probabilmente per l’Arciconfraternita dei Sette Dolori costituita presso il Convento
di San Luigi di Palazzo, un maturo Leonardo Vinci compose
l’oratorio Maria dolorata. Ne ascoltiamo dapprima la sinfonia,
più fragorosa delle precedenti e articolata in tre tempi, giusto
l’uso settecentesco: una pagina in sol minore, con bella parte
di violino concertante, un breve Largo interlocutorio di appena
cinque misure e un minuetto bipartito che scorre su fluide terzine. Osserviamo poi nuovamente Maria, attonita perché non
può seguire in tanto dolore il figlio: «tu muori, ed io non moro?
ahi Figlio! ahi Figlio!”. L’aria, un Largo in Si bemolle maggiore,
mette in scena la contemplazione impotente della morte di
Cristo, cui le crome staccate degli archi acuti, sul tempo debole
e sotto voce, sembrerebbero offrire, a mo’ di sospiri, un misero
conforto. Descritto il corpo del Figlio, Maria ne registra in
diretta l’agonia e la fine («ecco, spira… è morto già»), tanto che
l’aria rinuncia al consueto da capo; la partitura riporta infatti:
«non si replica quest’aria ma subito si volta per lo recitativo», in
cui s’inviterà a soccorrere Maria «che sviene, e forse more».
Se negli stessi anni il veneziano Antonio Caldara propone alla
Corte di Vienna, col celebre Carestini tra gli interpreti, l’oratorio Morte e sepoltura di Cristo, introdotto da una sinfonia
tripartita che inanella un Grave incaricato di preparare il contesto meditativo e due efficaci pagine contrappuntistiche, il
Pianto di Maria, a lungo creduto opera di Handel e come tale
entrato nel catalogo del Caro Sassone (HWV 234), nel 1993 è
stato restituito da un team di musicologi (Juliane Riepe, Carlo
Vitali e Antonello Furnari) alla paternità, già peraltro nota nel
Settecento a padre Martini, di Giovanni Ferrandini. Anch’egli
veneziano, formatosi all’Ospedale dei Mendicanti, coetaneo di
64

Pergolesi e scomparso dieci giorni prima di Mozart, Ferrandini
emigrò ancora adolescente alla Corte di Monaco di Baviera, vi
fece una carriera notevole, da oboista a compositore da camera
a direttore della musica da camera, diventando anche maestro
della principessa Maria Antonia Walpurgis, tra le compositrici
più dotate del Settecento. «Cantata sacra da cantarsi dinante
al Santo Sepolcro», Il pianto di Maria fu scritto a Monaco tra
il 1732 e il ‘37. Si tratta d’una grande scena melodrammatica
che inquadra il lamento della Vergine tra due sezioni narrative.
Quasi fosse una cantata da camera straordinariamente articolata, la partitura propone ben cinque recitativi (due semplici,
altrettanti accompagnati e un quinto che da passa semplice ad
accompagnato), intercalati da due arie e una cavatina, un’arietta
monostrofica, ripresa integralmente: un complesso imponente,
tradotto in una scrittura, tra ascendenza barocca e sensibilità
moderna, di grande intensità nel trascorrere tra l’enfasi oratoria
dei recitativi, dalla nuda efficacia dei semplici alla drammaticità
espressionistica dei frequenti accompagnati (tesi tra la rappresentazione di affetti lacerati e la descrizione di eventi sconvolgenti, si aggiudicano l’ultima parola della cantata), l’incanto
attonito della splendida cavatina, il piglio tragico della prima
aria, la contemplazione desolata della seconda, entrambe in Fa
minore, la tonalità d’impianto dello Stabat Mater pergolesiano.
Raffaele Mellace
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Oratorio per la Settimana Santa
Aria (Vergine)
Tormenti non più!
Misera, e quale io sento,
Trionfator contento,
Con urli e con sibili,
Con gridi orribili,
Con voci di scherno,
Rider gl’abissi e festeggiar l’inferno
E degli orrendi chiostri
Dell’estinta beltà pregiarsi i mostri?
Che d’insano livore alto trofeo!
Ogni beltà cadea
Con l’adorato mio figlio Gesù.
Tormenti non più!
Cieli, stelle, pietà
D’una madre dogliosa, lagrimosa,
Ch’a soffrire tanto martire
Già perduto il suo cor, più cor non ha.
Cieli, stelle, pietà!
Maria si more:
S’a me fu tolto il core,
Se del fonte di vita io resto priva,
Com’esser può ch’io viva?
Fate ch’io mora almeno
Non senza core in seno,
E sia poi di quest’alma il dolore.
Rendetemi il mio core !

Pianto della Madonna sopra il Lamento d’Arianna
Iam moriar, mi Fili.
Quisnam posterit Matrem consolari
In hoc fero dolore,
In hoc tam duro tormento?
Mi Jesu, o Jesu, mi sponse,
Sponse mi, dilecte mi,
Mea spes, mea vita!
Me deferis, heu vulnus cordis mei!
Respice, Jesu mi, precor,
Respice matrem tuam,
Quæ gemendo pro te
Pallida languet
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Ormai morirò, Figlio mio.
Come può una madre essere consolata
in questo feroce dolore,
in questo così duro tormento?
Ormai morirò, Figlio mio.
Gesù mio, Gesù mio sposo,
mio diletto, mia speranza, mia vita,
ahi, infliggi una ferita al mio cuore.
Volgi a me il tuo sguardo Gesù, ti prego,
guarda tua madre
che gemendo per te
pallida langue,

Atque in morte funesta,
In hac tam dura et tam immani cruce
Tecum petit affigi!
Mi Jesu, O Jesu mi,
O potens homo, o Deus,
Cujus spectares, heu, tanti doloris
Quo torquetur Maria?
Miserere gementis,
Tecum quæ extincta sit,
Quæ per te vixit.
Sed promptus ex hac vita
Discedis, o mi Fili!
Et ego hic ploro.
Tu confringes infernum,
Hostes victo superbo!
Et ego relinquor
Præda doloris, solitaria et mesta.
Te Pater almus, teque fons amoris
Suscipiant laeti!
Et ego te non videbo,
O Pater, o mi sponse!
Hæc sunt promissa
Arcangeli Gabrielis?
Hæc illa excelsa sedes
Antiqui Patris David?
Sunt hæc regalia saepta
Quæ tibi cingant crines?
Hæc ne sunt aurea sceptra
Et sine fine regnum:
Affligi duro ligno
Et clavis laniari atque corona?
Ah Jesu mi, ah Jesu mi,
En mihi dulce mori:
Ecce plorando, ecce clamando
Rogat te misera Maria,
Mam tecum mori
Est illi gloria et vita.
Hei Fili, non respondes?
Heu surdus es
Ad flectus atque querellas?
O mors! O culpa! O inferne!
Ecce sponsus meus mersus in undis!

e nella morte funesta
su questa così crudele e mostruosa
croce, chiede di essere appesa con te.
Gesù mio, oh Gesù mio,
oh potente uomo, oh Dio,
il cui petto, ahi, soffre lo steso dolore
che tormenta Maria.
Abbi pietà di colei che geme con te,
possa morire con te,
lei che visse per te.
Ma presto lascerai questa vita,
Figlio mio,
e io qui piango.
Tu irromperai nell’inferno
vincendo il nemico superbo
ed io sono lasciata
sola e triste preda del dolore.
Il Padre buono e la fonte dell’amore
ti riceveranno lieti,
e io non ti vedrò,
oh Padre, mio sposo.
È questa la promessa
dell’Arcangelo Gabriele?
Questo il trono eccelso
dell’antico Padre Davide?
Questa la corona regale
che ti cingerà i capelli?
Questi lo scettro dorato
e il regno senza fine,
essere appeso ad una dura croce
ed essere straziato da chiodi e da una corona di spine?
Oh Gesù, Gesù mio,
mi è dolce morire!
Ecco, implorando e gridando
ti prega la povera Maria
perché morire con te
è per lei gloria e vita.
Oh Figlio, non rispondi!
Sei sordo alle lacrime
ed ai lamenti?
Oh morte! Oh colpa! Oh inferno!
Ecco il mio sposo sommerso dalle onde!
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Velox, o terræ centrum, aperite profondum,
Et cum dilecto meo
Me quoque absconde!
Quid loquor?
Heu Quid spero misera?
Jam quid quero, o Jesu Mi?
Non sit quod volo,
Sed fiat quid tibi placet.
Vivat mestum cor meum plenum Dolore!
Pascere, Fili mi, Matris amore.

Oratorio della Passione
Recitativo e aria (Maria)
Giovanni! ah tu del figlio
Discepolo più caro e più gradito,
Dì se in lui più ravisi
La primiera beltà, se più il conosci?
Del campo il bel fior è sfrondato, e perchè
Sì tenero giglio
Già reso vermiglio
Tra spine moleste
Tra siepi sì infeste
Più giglio non è?
Languente e cadente,
D’Amore l’ardore
Deforme si fe.
Del campo il bel fiore sfrondato è: perché?
Aria (Maria)
Membra squallide e cadenti,
Tra mie braccia, ah sì, venite!
Corpo lacero et esangue,
Sì ritoma in questo seno,
Sin ch’io possa, afflitta, almeno
Darti lagrime per sangue
E lavar le tue ferite.

Maria dolorata
Recitativo accompagnato e aria (Maria)
Eterno Padre,
Se a te piacque
Farmi Madre del tuo gran Figlio,
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Veloce, terra, apri il tuo centro
profondo, e con il mio diletto
inghiotti anche me.
Che dico?
Cosa spero, me misera?
Cosa cerco ormai?
Gesù, Gesù mio,
non sia fatto ciò che voglio, ma la tua volontà.
Viva il mio triste cuore pieno di dolore
e nutriti, Figlio mio, con amore materno.

E la bassezza mia sovra ogni donna render sublime,
E gloriosa appieno,
Se’l mio vergineo seno ebbe l’onor
D’accoglierlo,
E nutrirlo,
Or che men privi,
E sovra ogn’altra Madre infelice mi vuoi,
Ciocché a te piaccia, ubedisco,
E’l soffro in pace.
Ecco il tempo a me predetto,
Già s’impugna quella spada,
Cher trafiggermi dovrà.
Sì, mio Dio,
Ti scopro il petto,
Ecco il core,
Il colpo cada,
fatta sia volontà.
Recitativo accompagnato e aria (Maria)
Signore, nel cui petto
La romana giustizia,
E la pietade
Fra noi risplende,
D’una madre afflitta,
Madre d’unico Figlio,
E caro, e buono,
Ti mova il pianto,
Anzi del Figlio istesso
La bontà, l’innocenza.
Ei viene oppresso
Dalle calunnie altrui;
Uniti sono,
Zelo indiscreto,
Invidioso affetto,
Per far ch’ei mora,
E mora anch’io
Trafitta d’estrema doglia.
Tu, che puoi,
Deh, salva,
Giusto insieme e clemente,
Me sconsolata,
E’l Figlio mio è innocente.
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Non peccò quel caro Figlio
Fuor di colpa son’ anch’io,
Lo sa il mondo,
Lo sa Dio,
Ed è noto a te Signor.
Chi l’accusa, o lo condanna,
È spergiuro, o ver s’inganna,
Dunque ingiusto e’l suo periglio,
La sua morte, il suo dolor.

Girne dovea del Creatore il Figlio
Videsi anch’Ella in luttuoso ammanto,
La sconsolata Madre esser presente
Alla tragedia atroce, e starne, ah cieli!
Immobil nel dolor; soltanto in vita
Quanto sentir potesse
L’immensa acerbità del suo tormento.
E, mentre tutta in pianto si sciogliea,
Così fra suoi singhiozzi Ella dicea:

Recitativo accompagnato e aria (Maria)
O solo e degno oggetto
Del mio fedele amore,
Del mio crudel dolore,
Così ti vedo,
Ahi lassa!
E come il petto
Non apre il varco
All’anima smarrita,
Sì che teco s’unisca,
E teco unita
Fugga da quest’orror,
Da quest’esiglio.
Tu muori, ed io non moro?
Ahi Figlio! Ahi Figlio!
Come, o Dio!
Così muori,
Figlio mio abbandonato,
E non trovi a tuoi dolori,
Chi sospiri per pietà.
Ahi dolente!
I lumi serra,
Già chinato il capo a terra
Trae gl’ultimi respiri…
Ecco spira,
È morto già.

Cavatina
Se d’un Dio fui fatta Madre
Per vedere un Dio morire,
Mi perdona, Eterno Padre,
La Tua grazia è un gran martire.

Il Pianto di Maria
Recitativo
Giunta l’ora fatal dal ciel prescritta,
Che sul calvario monte,
Con tragico apparato,
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Recitativo accompagnato
Ah me infelice! Ahi lassa!
Il mio Figlio divino,
Da un discepol tradito,
Da un altro ancor negato,
Dai più fidi fuggito,
Da tribunali ingiusti,
Come reo condannato,
Da flagelli percosso,
Trafitto dalle spine,
Lacerato da chiodi,
Crocifisso fra ladri,
Dal fiele abbeverato,
Dal mondo vilipeso,
Dal cielo abbandonato. E ancor non basta
Se da barbare squadre il bel suo Nome
Fra le bestemmie ancor non deggio udire?
Recitativo
Ahimè ch’Egli già esclama ad alta voce,
Angeli non l’udite?
Padre l’abbandonasti? Almen, Tu, Santo spirito,
soccorri quella divina fronte
in cui desian specchiarsi
l’angeliche del Ciel squadre, si pure
già sparsa di mortal mesto pallore,
sopra il petto l’inchina Ei muore, Ei muore!
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Aria
Sventurati miei sospiri
se quest’alma non scioglierete,
molto poco voi potete
molto lieve è il mio dolore.
Atrocissimi martiri
che in umor gli occhi stillate,
poco è il duol se non stemprate
tutto in lagrime anche il core.”
Recitativo accompagnato
Si disse la gran Madre
In vedendo spirar l’amato Figlio,
Insensata per duol tosto divenne
E priva d’ogni senso al suol poi svenne;
Ma tosto al chiuder gl’occhi
Dell’eterno Fattore,
Udissi intorno un fragor di sassi,
Un crollar della terra,
Un vacillar del suolo,
Si del morto Signor l’agita il duolo.
Ha decretati Iddio
Tre terremoti universali in terra:
Un nel morir del Verbo,
Nel suo risorger l’altro,
E il terzo alfine, ahi nel pensarlo io tremo,
A quel che fia, nel gran Giudizio estremo.
Aria
Pari all’amor immenso
Fu immenso il suo patir.
E solo allora atroce
Gli fu la propria croce,
Che di sue pene il senso
Gli tolse il suo morir.
Recitativo accompagnato
Or se per grande orror tremò la terra
Morir vendendo un Dio fra tormenti si rei,
Uomo, trema ancor tu che terra sei!
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La ricca discografia dell’ensemble comprende una sessantina di successi incisi
da varie etichette (Erato, Fnac Music, Auvidis, Decca, Naïve, Ambroisie,
Virgin Classics, Ediciones Singulares (Palazzetto Bru Zane), Outhere e
Aparté. Les Talens Lyriques ha registrato la famosa colonna sonora del film
Farinelli di Gérard Corbiau (1994), che ha venduto oltre un milione di copie.
Rilasciato a settembre 2019, Faust (PBZ) di Gounod ha ricevuto numerosi
premi: Gramophone Choice, Presto Musical Editor’s choice, Diapason d’Or,
Choc Classica 2019. La Morte d’Orfeo di Stefano Landi, registrata alla Dutch
National Opera, è stata pubblicata da Naxos nel giugno 2020.
L’ensemble Les Talens Lyriques riceve sussidi dal Ministero della Cultura
francese - DRAC Île-de-France, la città di Parigi, il generoso sostegno del suo
Circolo dei Mecenati e il sostegno dell'Institut Français. L’ensemble desidera
ringraziare i suoi principali sostenitori: la Fondazione Annenberg / GRoW –
Gregory e Regina Annenberg Weingarten, Madame Aline Foriel-Destezet e
Mécénat Musical Société Générale. Dal 2011 Les Talens Lyriques sono artisti
associati, in residenza presso la Fondazione SingerPolignac di Parigi. Les Talens
Lyriques sono membri fondatori della FEVIS (Federazione di musica vocale
specializzata e Ensemble Strumentali) e del PROFEDIM (Unione Professionale
Produttori Musicali, Festival, Ensemble e distributori indipendenti).

L’ensemble Les Talens Lyriques, che prende il nome dal sottotitolo di
un’opera di Rameau Les Fêtes d’Hébé (1739), è stato fondato nel 1991 dal
clavicembalista e direttore Christophe Rousset. Grazie a un vasto repertorio
vocale e strumentale, che abbraccia il periodo dal primo Barocco agli inizi
del Romanticismo, i musicisti di Les Talens Lyriques mirano a riscoprire
i grandi capolavori della musica, comprendenti le opere più rare o poco
conosciute, che sono importanti anelli mancanti nel patrimonio musicale
europeo. Questo lavoro musicologico ed editoriale, che contribuisce alla
sua fama, è una priorità per l’ensemble.
Il repertorio dei Talens Lyriques comprende opere di Monteverdi, Cavalli,
Landi, Händel, Lully, Desmarest, Mondonville, Beethoven, Cherubini,
García, Berlioz, Massenet, Gounod, Saint-Saëns, e altri.
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mezzosoprano
violino I
		
violino II
		
alto
violoncello
contrabbasso
clavicembalo, organo e direzione

Ambroisine Bré
Gilone Gaubert, Yuki Koike,
Patrick Oliva
Josépha Jégard, Hadrien Delmotte,
Alexandra Delcroix Vulcan
Murielle Pfister
Julien Hainsworth
Axel Bouchaux
Christophe Rousset

Il mezzosoprano Ambroisine Bré ha iniziato la sua formazione musicale in
una masterclass, prima di entrare nel corso per Giovani Cantanti Professionisti presso il CRR di Parigi. Nel 2013 è entrata a far parte della classe di
Yves Sotin al CNSM di Parigi. Vincitrice di diversi concorsi lirici, nel 2017
ha ricevuto quattro premi al “Les Mozart de l’Opéra” al TCE; ha vinto,
con il pianista Qiaochu Li, il Grand Prix Duo Singing al “Nadia and Lili
Boulanger Competition 2017”. La carriera di Ambroisine Bré l’ha già por75

tata su diversi grandi palcoscenici europei e ha cantato sotto la direzione di
Christophe Rousset, Marc Minkowski, Laurence Equilbey, Leonardo Garcia Alarcon, Thomas Hengelbrock.
Ha interpretato il ruolo di Sesto in La Clemenza di Tito a Praga (M.
Minkowski), Annio nella stessa opera all’Atelier Lyrique di Tourcoing (E.
Olivier), la seconda Dama in Il Flauto magico di Mozart all’Opéra di Lille
(E. G. Jensen), Le Berger Fidèle (Rameau) e La Morte di Lucrezia (Montéclair) alla Philharmonie di Lussemburgo e alla Staatsoper di Berlino,
Atteone di Charpentier e Didone ed Enea di Purcell al Festival di Menton
con Les Talens Lyriques (C. Rousset). I ruoli di Iris, Syrinx e Calliope in
Isis di Lully con Les Talens Lyriques (C. Rousset) al Festival de Beaune, al
Théâtre des Champs-Elysées, all’Opéra Royal de Versailles e alla Wiener
Staatsoper.
Si è esibita anche al Festival di Pasqua di Deauville insieme al Quatuor
Hanson, Ismaël Margain, Théo Fouchenneret; al Festival di La Chaise-Dieu e al Festival Sinfonia in Périgord con Les Talens Lyriques (C.
Rousset) in un programma in cui lei da sola esegue Le lacrime della Vergine
(Rossi, Monteverdi, Perti, Vinci, Händel). È stata invitata più volte al Festival de Radio France. Da menzionare anche l’uscita di una registrazione
della Messa in do minore di Mozart con Les Musiciens du Louvre (M. Minkowski) per l’etichetta PentaTone, in tournée a Bruxelles e Lussemburgo.
A febbraio 2021 ha pubblicato il suo primo CD da solista su melodie e arie
di opere, circondata dalla nuova generazione di artisti francesi, Mathilde
Calderini, Ismaël Margain, Julien Dran, Anaïs Gaudemard e le Quatuor
Hanson.
Presto sarà Mercédès all’Opéra di Bordeaux e poi Mélantho ne Il ritorno
di Ulisse in patria di Monteverdi al Festival di Beaune. Si esibirà anche in
festival in Francia, Svizzera, Canada.
Ambroisine è la Classic Revelation of the Adami 2017, laureata alla Fondation Royaumont ed è nominata artista lirica nella categoria Rivelazione di
Victoires de la Musique Classique 2019.
Il fondatore dell’ensemble Les Talens Lyriques e clavicembalista di fama
internazionale Christophe Rousset è un musicista e direttore d’orchestra
ispirato dalla passione per l’opera e dalla riscoperta del patrimonio musicale
europeo.
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Ha studiato clavicembalo con Huguette Dreyfus alla Schola Cantorum
di Parigi, con Bob van Asperen al Royal Conservatory dell’Aia (vincendo
l’ambito premio al Concorso internazionale di clavicembalo di Bruges
all’età di ventidue anni), seguito dalla fondazione del suo ensemble, Les
Talens Lyriques, nel 1991, permettendogli di ottenere una perfetta comprensione della ricchezza e della diversità dei repertori barocchi, classici e
pre-romantici.
Christophe Rousset è invitato a esibirsi con Les Talens Lyriques in tutta
Europa, nonché in tournée in altre parti del mondo (Messico, Nuova
Zelanda, Canada, Stati Uniti, ecc.).
Allo stesso tempo continua a perseguire una carriera attiva come clavicembalista e musicista da camera, suonando e registrando su alcuni dei
migliori strumenti d’epoca del mondo. Le sue registrazioni delle opere di
clavicembalo di Louis e François Couperin, Rameau, D’Anglebert, Royer,
Duphly, Forqueray, Balbastre e Scarlatti e quelle dedicate a J.S. Bach sono
considerati riferimenti.
L’insegnamento è di fondamentale importanza per Christophe Rousset,
che organizza e tiene molte masterclass (Conservatorio di Parigi CNSM,
Ambronay, Fondation Royaumont, Operastudio Vlaanderen-Gand, OFJ
Baroque, Junge Deutsche Philharmonie-Berlin, Accademia Chigiana-Siena, Amici della Musica a Firenze, Britten-Pears Orchestra presso Snape
Maltings) e, insieme ai membri di Les Talens Lyriques, partecipa attivamente alla presentazione musicale di giovani studenti delle scuole secondarie di Parigi e dell’Île-de-France.
Appare regolarmente come direttore ospite: Gran Teatre del Liceu di Barcelona, Teatro San Carlo a Napoli, La Scala di Milano, Opéra Royal de
Wallonie, Royal Opera House di Londra, Orquesta Nacional de España,
Hong Kong Philharmonic, Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie a
Bruxelles, Orchestra of the Age of Enlightenment, ecc.
È anche attivo nel campo della ricerca e della scrittura, attraverso edizioni
critiche, tra cui la pubblicazione di monografie dedicate a Jean-Philippe
Rameau e François Couperin (Actes Sud, 2007 e 2016, rispettivamente). Il
2017 ha visto la pubblicazione di una serie di interviste di Camille de Rijck
in cui Christophe Rousset condivide i suoi pensieri sulla musica.
Christophe Rousset è cavaliere della Legione d’Onore francese, comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere e Cavaliere dell’Ordine al merito
nazionale.
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Giovedì 29 luglio ore 16.00, ore 18.00 e ore 20.30
SALA CAPITOLARE DEL BERGOGNONE

HAUSMUSIK: IL CLAVICORDO
IN GERMANIA
Menno van Delft
clavicordo

Berhard Schmid

Seigneur, je t’aime de tout mon coeur

(1535-1592)

Paul Siefert

Paduana

(1586-1666)

(1587-1654)

Galliarda Englese, SSWV deest 12
(Torino, Biblioteca Nazionale, Coll. Foà, Ms. F 7)

Johann Kaspar Kerll

Canzona 5 in do

Samuel Scheidt?

(1627-1693)

Johann Adam Reincken?
(1643-1722)

Siegfried Schmiedt
(1756-1791)

Suite in la minore
(da 6 Suittes, divers airs […], Amsterdam, 1710)
Allemande - Courante - Sarabande - Gigue
Fantasia in la minore
(da Musikalischer Potpourri, ed. Breitkopf, Leipzig)

Johann Gottfried Müthel Sonata 2 in sol maggiore
(1728-1788)
(Nürnberg, 1756)
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Il concerto odierno attraversa due secoli esatti (1577-1777) di
cultura musicale tedesca sulla tastiera d’un unico strumento:
il clavicordo. Nel 1577 l’ultima confessione luterana, la cosiddetta Formula di concordia che coronava il corpo dottrinale
della Riforma raggiungendo un punto di equilibrio tra le
diverse interpretazioni dell’eredità di Lutero, poneva fine alle
discordie più aspre e gettava le basi per gli sviluppi dei secoli
successivi. Due secoli dopo, nel 1777 troviamo il giovane
Goethe già in piena attività a Weimar. Nel frattempo la multiforme nazione tedesca ne aveva fatta di strada, anche musicale:
percorso che oggi ci è restituito da uno strumento inconsueto,
cui difficilmente si assocerebbe il compito di narrare un affresco tanto esteso. Il clavicordo è infatti piuttosto un sismografo
sensibilissimo, strumento da auscultare con attenzione intera,
quasi chinati sulla tastiera; strumento dalla sonorità particolarmente intima e delicata, sensibile alla gradazione dinamica,
da suonarsi in casa, ma adatto anche all’insegnamento, invita
alla concentrazione e si presta facilmente a farsi voce dell’interiorità. Il clavicordo è strumento antico e di lunga vita: gli
angeli lo suonano già nella pala della Madonna con bambino
e angeli musicanti di Benedetto Bembo (1450-55) al Museo
Civico Amedeo Lia a La Spezia e nell’affresco coevo di Peri79

netto da Benevento nella chiesa napoletana di San Giovanni in
Carbonara; nel 1609 Sigismondo d’India lo indica per primo
tra gli strumenti che potranno accompagnare la sua innovativa monodia nel primo libro di Le musiche […] da cantar solo
nel clavicordo, chitarrone, arpa doppia et altri istromenti simili;
il giovanissimo Handel ne aveva uno nell’abbaino di casa, su
cui si esercitava furtivamente nottetempo; al capo più recente
del percorso odierno, il giovane Mozart l’impiegava nei suoi
viaggi in una versione portatile; nel 1911 Mascagni lo recluterà
nell’opera Isabeau perché introduca col suo «soave gemere» la
preghiera di due ancelle della protagonista.
Si può immaginare il concerto odierno come una sorta di dittico, la cui prima anta è incentrata sul repertorio secentesco.
L’introduce una voce chiesastica: la versione del corale Herzlich
lieb hab ich dich, o Herr, destinato ai funerali ma anche alla
festa di san Michele Arcangelo, pubblicato a Strasburgo nel
1577 da Bernhard Schmid nella raccolta Einer Neuen Kunstlichen Tabulatur auff Orgel und Instrument. Ci trasportano
in ambito profano le tre composizioni successive, due danze
e una canzona. La serie è aperta dalla grazia poetica di una
Paduana di Paul Siefert, allievo ad Amsterdam di Jan Pieterszoon Sweelinck ma attivo soprattutto in area polacca e da
ultimo organista della Marienkirche, la principale chiesa di
Danzica. Segue una Galliarda inglese conservata alla Biblioteca
Nazionale di Torino e attribuita a Samuel Scheidt, grande maestro delle tastiere del Seicento (Carl Philipp Emanuel Bach ne
possedeva un ritratto), come Siefert allievo di Sweelinck, poi
maestro della cappella arcivescovile di Halle, dove, trent’anni
dopo la sua morte, sarebbe nato Handel. Si ascolterà infine una
pagina ariosa e festiva, la quinta delle sei Canzoni, di tradizione
frescobaldiana, di Johann Kaspar Kerll, maestro di cappella
dell’Elettore di Baviera a Monaco, che a Roma aveva studiato
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con Giacomo Carissimi e frequentato l’allievo di Frescobaldi
Johann Jakob Froberger, e a Francoforte, all’incoronazione
dell’imperatore Leopoldo I nel 1658, lasciò tutti di stucco con
una mirabolante improvvisazione all’organo.
Con la pagina successiva si apre l’ideale seconda parte del
concerto, quella settecentesca, per così dire du côté de chez
Bach. Apre letteralmente le danze Johann Adam Reincken,
terzo allievo di Sweelinck in questo concerto, con la Suite in
la minore dalla raccolta pubblicata ad Amsterdam nel 1710,
articolata in quattro delle danze fondamentali del genere. Reincken, organista della Chiesa di S. Caterina ad Amburgo, è stato
con Buxtehude un grande modello di Bach. A questo proposito
uno degli autori che ascolteremo quest’oggi, Friedrich Wilhelm
Marpurg, racconta il simpatico aneddoto che vuole il giovane
e povero Bach rinvenire miracolosamente due ducati grazie ai
quali può permettersi il «pellegrinaggio» da Herr Reincken. A
forme libere, quelle del preludio e del capriccio, si riferisce il
lavoro più recente (1777) in programma, composto dall’appena
menzionato Marpurg, musicista appartenente al circolo berlinese di Carl Philipp Emanuel Bach.
Chiude il programma la Sonata n. 2 di Johann Gottfried
Müthel, pubblicata a Norimberga nel 1756, tre anni dopo la
raccolta di Carl Philipp Emanuel Bach. Sui meriti di Müthel
lasciamo la parola a un contemporaneo, il musicografo inglese
Charles Burney, che così si espresse una quindicina d’anni dopo
la pubblicazione della nostra sonata:
Quando uno studente di strumenti a tastiera abbia superato tutte le difficoltà che comportano gli esercizi di Handel,
Scarlatti, Schobert, Eckard e C. P. E. Bach, e, come Alessandro [Magno] si lamenti che non gli resti più nulla da
conquistare, gli raccomanderei, come esercizio di pazienza e
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perseveranza, le composizioni di Müthel, che sono così piene
di novità, gusto, grazie e artificio che non esiterei a considerarle tra le più alte produzioni dei nostri tempi. Per quanto
straordinari sono il genio e l’abilità esecutiva di questo musicista, egli è poco conosciuto in Germania e tutto ciò che ho
potuto raccogliere su di lui è che è stato allievo di Sebastian
Bach e ha vissuto per un po’ a Schwerin prima di stabilirsi a
Riga. […] Lo stile di questo compositore assomiglia a quello
di Emanuel Bach più che a qualsiasi altro. Ma i passaggi
sono interamente suoi e fanno onore tanto alla testa quanto alla mano. La sua scrittura abbonda infatti di difficoltà
che agli ascoltatori così come agli esecutori comuni dovranno
sembrare troppo complesse; persino i suoi accompagnamenti
sono infatti così densi da richiedere, su ciascuno strumento,
esecutori che posseggano le sue stesse abilità, il che è chiedere
troppo da musicisti di questo basso mondo.
Raffaele Mellace
Nato ad Amsterdam nel 1963, Menno van Delft ha studiato clavicembalo,
organo e musicologia allo Conservatorio Sweelinck di Amsterdam, al Conservatorio Reale dell’Aia e all’Università di Utrecht. Tra i suoi insegnanti
Anneke Uittenbosch, Gustav Leonhardt, Bob van Asperen, Piet Kee, Jacques van Oortmerssen e Willem Elders.
Nel 1988, Van Delft ha vinto il premio per il clavicordo al C.Ph.E. Bach
Competition ad Amburgo e, successivamente, ha debuttato al Festival
OudeMuziek di Utrecht. Da allora, è stato richiesto come solista, musicista
d’ensemble e insegnante, tenendo concerti e masterclass in tutta Europa,
Giappone e Stati Uniti, oltre a realizzare numerose registrazioni per la radio
e la televisione.
Si è esibito con diversi musicisti ed ensemble, tra cui Pieter Wispelwey, Bart
Schneeman e Jacques Zoon, Nederlandse Opera, Al Ayre Español, Cantus
Cölln, Orchestra reale del Concertgebouw, Nederlands Kamerkoor, Orchestra of the Eighteenth Century e King’s consort. Insieme a Siebe Henstra
forma il duo di clavicordi Der Prallende Doppelschlag. Ha inoltre registra82

to per etichette come Globe, Deutsche Harmonia Mundi, Chandos, EMI e
Decca.
Le opere di J.S. Bach hanno avuto un ruolo di primo piano nel suo lavoro
di artista discografico: ha registrato le Sei sonate per violino con Johannes
Leertouwer, Offerta musicale con l’Ensemble Schönbrunn (insieme a Marten Root e Viola de Hoog), l’Arte della Fuga e le Toccate per tastiera; ha
inoltre effettuato numerose registrazioni su clavicembalo e clavicordo per il
progetto All of Bach della Nederlandse Bachvereniging. Nel maggio 2018 è
stata pubblicata la sua tanto attesa registrazione delle Sei Partite per Tastiera
di Bach su clavicordo, registrata sul bellissimo clavicordo Hoffmann (1784)
dalla collezione Cobbe ad Hatchlands vicino a Londra, in Inghilterra.
Inoltre, ha preso parte a una registrazione delle opere complete per tastiera
di Jan Pieterszoon Sweelinck, ricevendo un Edison nel 2003 e il Preis der
Deutschen Schallplattenkritik. Nel 2004, Teknon ha pubblicato la prima
di una serie di registrazioni su importanti clavicordi storici, con Van Delft
che suonava Sonate e Variazioni di J.G. Müthel sul clavicordo J. A. Hass
1763 della collezione Russell di Edimburgo. In collaborazione con Guillermo Brachetta, Van Delft ha realizzato due registrazioni di brani su due clavicembali: Divine Noise (con musiche di Rameau, F. Couperin e Gaspard
le Roux) e Concerto (con il Concerto di J.S. Bach in do maggiore per due
clavicembali). Presto verrà pubblicata una registrazione dal Museo degli
strumenti musicali di Berlino.
Menno van Delft è stato giurato nei concorsi internazionali di clavicembalo del festival di Musica Antiqua di Brugge e del Bach Wettbewerb di
Lipsia. Insegna clavicembalo, clavicordo e basso continuo al Conservatorio
di Amsterdam (ex Conservatorio Sweelinck) e all’Hochschule für Musik
und Theater di Amburgo.
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Martedì 3 agosto ore 16.00, ore 18.00 e ore 20.30
SALA CAPITOLARE DEL BERGOGNONE

WILL YOU WALK THE WOODS SO WILD?
Paul O’Dette
liuto

Anonymous

I cannot keep my wife at home
Up tails All
Jiggy Joggy
Go from my Window
Sick, sick and very sick
Only Joy
A Jigge

William Byrd

Pavana Bray, set to the lute by Francis Cutting
Galliarda
La Volta
Will you walk the woods so wild?
My Lord Willoughby’s Welcome Home

(1543-1623)

from the Mure of Rowallan’s Lute Book, Rowallan Castle, Scotland (1620)
I never knew I loved thee
Corne Yards
The Gypsies Lilt
A Scots Tune
Another Scots Tune
John Dowland
(1563-1626)
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Fantasia (P71)
A Fancy (P5)
A Pavin
The King of Denmark’s Galliard
A Fancy (P6)

Onde chi suona leuto, essendo stromento nobilissimo fra
gl’altri, deve nobilmente suonarlo con molta invenzione e
diversità; non come fanno alcuni, i quali, per aver buona
dispostezza di mano, non fanno altro che tirare e diminuire
dal principio al fine, e massime in compagnia d’altri stromenti che fanno il simile, dove non si sente altro che zuppa e
confusione, cosa dispiacevole e ingrata a chi ascolta.
L’ammonimento che Agostino Agazzari impartisce nel 1607 nel
suo trattato Del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti restituisce pienamente l’altissimo prestigio di cui il «leuto» godeva
proprio all’epoca cui risale la musica oggi in programma. Strumento probabilmente di origine persiana, giunto in Europa nel
tardo medioevo attraverso gli Arabi, che lo chiamavano al’ûd,
era ben noto a Dante, il quale per evocare al lettore di Inferno
XXX la pancia rigonfia del falsario idropico Mastro Adamo
scelse appunto l’imponente cassa armonica dello strumento:
Io vidi un, fatto a guisa di lëuto,
pur ch’elli avesse avuta l’anguinaia
tronca da l’altro che l’uomo ha forcuto.
La parabola secolare della fortuna di questo strumento illustre è
colta dal concerto odierno in una stagione precisa: l’Inghilterra
retta da Elisabetta I (1558-1603), lei stessa liutista secondo
quanto ci tramandano le cronache, e Giacomo I Stuart (160385

1625). Sotto i loro regni, che com’è noto coincisero con l’attività di William Shakespeare, vissero e operarono tanto William
Byrd che John Dowland; a quegli stessi anni risale anche la
confezione del Lute Book, oggi custodito presso la Biblioteca
dell’Università di Edimburgo, appartenuto a Sir William Mure,
poeta e feudatario del castello di Rowallan, in Scozia; così come
coevo, opera di Vendelio Venere, membro d’una dinastia di
liutai di origine tedesca attiva a Padova tra Cinque e Seicento,
è il modello dello strumento a otto ordini suonato quest’oggi
da Paul O’Dette. Le dita che pizzicano le corde del liuto risuscitano così un mondo scomparso, in cui il liuto costituiva lo
strumento più popolare, grazie anche alla sua facilità di trasporto, cui spetta il merito d’aver dato modo a una schiera di
interpreti-compositori di notevole valore, tra l’autunno del
Rinascimento e l’alba del Barocco, di realizzare un repertorio
molto vasto e fortunato. Del periodo 1580-1620, considerato
l’età d’oro della musica per liuto inglese, sono infatti giunte
fino a noi qualcosa come 2000 composizioni liutistiche.
Buona parte del repertorio in programma è anonima, tratta
da raccolte preziose come la citata antologia proveniente dal
Castello di Rowallan (1620), un florilegio di arrangiamenti di
canzoni e danze scozzesi, conditi di sapide dissonanze e spezie
ritmiche, o il manoscritto di musica per liuto custodito presso
la Folger Shakespeare Library di Washington, D.C., risalente
all’ultima decade del XVI secolo. Tali raccolte non si curano,
in tempi in cui il copyright era lontanissimo dal vedere la luce,
di menzionare i nomi degli autori, perché i copisti non ne
conoscevano l’identità oppure magari perché erano fin troppo
note da dover essere menzionate per iscritto. Questi autori, per
quanto anonimi, dimostrano spesso un’inventiva squisita. Due
nomi però spiccano in questo scenario. Il primo, notissimo, è
quello di William Byrd. Cattolico dall’esistenza non semplice
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nell’Inghilterra elisabettiana ma anche gentiluomo della Cappella Reale, lasciò un segno tanto nella musica da chiesa, di cui
realizzò numerose edizioni a stampa, quanto in quella strumentale, nella quale fu figura innovativa anche nel repertorio per la
tastiera e il consort di viole.
Non sarà improprio in questa sede concentrarsi però su John
Dowland, autore dedito esclusivamente a composizioni cameristiche per liuto, voce e liuto, e consort music. Virtuoso dello
strumento, a lungo misconosciuto in patria e costretto a vita
errabonda – durante la quale trascorse cinque anni a Parigi e
otto in Danimarca, ma scese anche in Italia per studiare con
Luca Marenzio – finché non ottenne, ma soltanto nel 1612,
ormai cinquantenne, la posizione di musician for the lutes alla
Corte di Londra. Nonostante il percorso quanto mai tortuoso
con cui Dowland poté perseguire la propria affermazione (non
gli giovò certo la conversione al Cattolicesimo avvenuta durante
gli anni nel Continente), la musica dell’«Orfeo inglese» godette
d’una vasta notorietà in tutta Europa, pienamente giustificata
dalla selezione offerta dal concerto odierno. Per apprezzare la
varietà di colori che uno stesso autore seppe imprimere alle
corde di un unico strumento autenticamente suo, sarà sufficiente ascoltare con attenzione un lavoro complesso e toccante
nel suo accentuato cromatismo come la Fantasia P 71, le
malinconiche Fancy P 5 e P 6, che restituiscono l’ispirazione
più proverbiale del musicista, compendiata nel motto Semper
Dowland semper dolens, o la King of Denmark’s Galliard, dalla
contrastante, briosa vivacità. Il quadro policromo realizzato da
tanta varietà di accenti costituisce un’appropriata celebrazione
dell’apogeo dello strumento in un’epoca d’oro destinata a non
ripresentarsi.
Raffaele Mellace
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Paul O’Dette, tra le figure più influenti nel suo campo, ha contribuito a
definire gli standard tecnici e stilistici a cui aspirano gli interpreti di musica antica del ventunesimo secolo. In tal modo, ha contribuito a influenzare
il movimento della pratica della performance con una perfetta combinazione di consapevolezza storica, accuratezza idiomatica e ambiziosa espressione di sé. Le sue esibizioni ai maggiori festival internazionali di Boston,
Vienna, Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino, Monaco, Praga, Milano,
Firenze, Ginevra, Madrid, Barcellona, Tokyo, Mosca, San Pietroburgo,
Buenos Aires, Montevideo, Melbourne, Adelaide, Los Angeles, Vancouver,
Berkeley, Bath, Montpellier, Utrecht, Bruges, Anversa, Brema, Dresda,
Innsbruck, Tenerife, Copenaghen, Oslo, Cordoba, ecc. sono stati spesso
indicati come i momenti salienti di questi eventi.
Paul O’Dette ha realizzato più di 145 registrazioni, vincendo due Grammy, ricevendo otto nomination ai Grammy e numerosi altri premi internazionali. The Complete Lute Music of John Dowland (un set di 5 CD per
Harmonia Mundi USA) è stato premiato con il prestigioso Diapason D’or
de l’année e selezionato come “Best Solo Lute Recording of Dowland” da
BBC Radio 3. The Bachelar’s Delight: Lute Music of Daniel Bacheler è stato
nominato per un Grammy come “Miglior registrazione strumentale solista
del 2006”.
Paul O’Dette è attivo anche nella direzione di opere barocche. La sua registrazione de La discendente d’Orphée aux Enfers di Charpentier con Stephen
Stubbs e il Boston Early Music Festival Chamber Ensemble ha vinto un
Grammy come “Best Opera Recording of 2014”, nonché un Echo Klassik
Award nella stessa categoria. Nel 1997 ha diretto L’Orfeo di Luigi Rossi al
Tanglewood, al Boston Early Music Festival (BEMF) e al Drottningholm
Court Theatre in Svezia con Stephen Stubbs. Dal 1999 hanno co-diretto
Ercole Amante di Cavalli al Boston Early Music Festival, Tanglewood, e
Utrecht Early Music Festival, La Stellidaura Vendicata di Provenzale alla
Vadstena Academy in Svezia, L’Orfeo e L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi al Festival Vancouver , Thésée di Lully, Arianna di Conradi (Amburgo, 1691), Boris Goudenow di Mattheson, Psyché di Lully, Poppea di Monteverdi, Aci e Galatea di Händel, Niobe di Steffani, Almira di Händel, Il Carnevale di Venezia di Campra, La Serva Padrona di Pergolesi al Boston Early
Music Festival. Sei delle loro registrazioni d’opera sono state nominate ai
Grammy Awards, tra cui Ariadne come “Best Opera Recording of 2005”,
Thésée nel 2007, Psyché nel 2008, La Discendente d’Orphée aux Enfers nel
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2014, Niobe nel 2015 e Les Arts Florissants di Charpentier in 2019. La loro
registrazione di Niobe di Steffani ha ricevuto un Diapason D’or de l’année,
un Echo Klassik Award e il prestigioso Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik.
Oltre alle sue attività di interprete, Paul O’Dette è un appassionato ricercatore, avendo lavorato a lungo sulla performance e sulle fonti del canto
solista italiano e inglese del XVII secolo e sulla musica per liuto. Ha pubblicato numerosi articoli in merito alla pratica della performance storica ed
è coautore della voce Dowland nel New Grove Dictionary of Music and
Musicians.
Paul O’Dette è professore di Liuto e direttore di Musica Antica presso la
Eastman School of Music e co-direttore artistico del Boston Early Music
Festival.
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Martedì 10 agosto ore 18.30 e ore 20.30
GIARDINO DELLA MAGNOLIA
PALAZZO DELLE STELLINE

DIE VIRTUOSEN STADTPFEIFER
Ensemble Zefiro
Alfredo Bernardini
direzione

Johann C. Schiefferdecker Concerto in do maggiore per 2 oboi,
(1679-1732)
2 fagotti e b.c.
(da XII Musikalische Concerte, Amburgo, 1713)
Anonimo tedesco
(c.1720)

Johann Friedrich Fasch
(1688-1758)

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
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Concerto a 5 in do maggiore per tromba, 2 oboi,
2 fagotti e b.c.
Allegro moderato - Affettuoso - Presto
Sonata in fa maggiore per 2 oboi e 2 fagotti
Largo - Allegro - Grave - Allegro
Concerto in re maggiore TWV 43:D7
per tromba, 2 oboi e b.c.
Largo - Vivace - Siciliano - Vivace

Il concerto odierno ha il carattere di un’autentica festa sonora
che scaturisce dall’intreccio tra un colore e un fenomeno storico
di grande momento. Il colore è il timbro dei fiati, strumenti
che nel Settecento restano molto distanti dalla dignità estetica
degli archi e tuttavia caratterizzano il panorama sonoro urbano,
in Germania come in Italia, per il tramite di quei gruppi municipali nelle cui fila non di rado si trovano musicisti di primo
rango che con il nome di Stadtpfeifer si esibiscono quotidianamente dalle sedi del potere, ad esempio dalla balconata del
Municipio di Lipsia. Una risorsa simile non poteva sfuggire ai
compositori, che sfruttarono il caleidoscopio timbrico messo
a disposizione dalla combinazione di legni e ottoni, tra loro,
come nel programma odierno, oppure con gli archi. Nel far ciò
si mossero nella direzione, perfettamente congeniale all’estetica
barocca, di quello sperimentale sfruttamento della tavolozza
strumentale che ha nei Concerti brandeburghesi bachiani o nello
sterminato catalogo vivaldiano esempi mirabili. Bach e Vivaldi,
benché oggi non in cartellone, sono i due nomi più emblematici anche della dinamica storica che questo concerto indaga: il
dialogo, sui due versanti delle Alpi, tra culture musicali italiana
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e tedesca. Più in particolare, a tema è la fortuna d’un genere strumentale italiano, il concerto (anche laddove non s’intitolasse così) presso
i musicisti coevi di Bach e Vivaldi appartenenti a due aree precise, le
regioni tedesche orientali della Turingia e della Sassonia-Anhalt, e la
Germania settentrionale delle città anseatiche di Amburgo e Lubecca
prospicienti il Mare del Nord e il Mar Baltico, le più remote dal Mediterraneo. Dal forziere immenso di questa produzione – che ha la sua
“cassaforte” fisica in un armadio, il celebre Schranck II contenente il
repertorio strumentale in uso presso la Cappella di Corte di Dresda,
da cui provengono due dei lavori in programma – Alfredo Bernardini e
l’Ensemble Zefiro hanno tratto quattro esemplari, uno dei quali attualmente di paternità ignota, che perpetuano l’esperienza felice della festa
sonora imbandita nel primo Settecento nelle Corti e nelle città tedesche facendo tesoro delle più recenti novità provenienti dall’Italia non
senza perseguire una propria strada che tenga conto della vicina civiltà
musicale francese.
I titoli in programma attribuibili con certezza restituiscono come in
silhouette il profilo di tre musicisti il cui rapido inquadramento potrà
giovare a contestualizzarne la musica, costituita senza eccezioni da
pagine eleganti, alla moda per l’epoca e ancora oggi di facile ascolto.
Praticamente ignoto al pubblico italiano è Johann Christian Schiefferdecker. Nativo come Handel della regione orientale della Sassonia-Anhalt, allievo alla Thomasschule d’un predecessore di Bach,
Johann Schelle, e studente dell’Università di Lipsia, città dove si
cimentò anche come operista, con un pedegree tanto solido, si trasferì ad Amburgo, plausibilmente per interessamento del conterraneo
Reinhard Keiser, direttore del locale teatro d’opera. La svolta avvenne
tuttavia con la nomina, nel 1707, a organista della Marienkirche di
Lubecca come successore di Dietrich Buxtehude, di cui sposò la figlia.
Da quella sede prestigiosa Schiefferdecker predispose la stampa, nella
prestigiosa piazza amburghese, di una raccolta di 12 (+1 non numerato) Musikalische Concerte, bestehend in auserlesenen Ouverturen nebst
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einigen schönen Suiten und Sonaten (“Concerti musicali, consistenti in
scelte ouverture, oltre ad alcune belle suite e sonate”, 1713). L’articolato titolo, che cita ben quattro generi diversi, dà conto d’un fenomeno
tipico nella cultura musicale tedesca: il cosiddetto «vermischte Geschmack», o «gemischter Geschmack», un “gusto misto” attraverso il quale
i musicisti tedeschi espressero il proprio straordinario potenziale interpretando i modelli italiani e francesi alla luce d’una sensibilità terza.
Così il Concerto n. 12 in Do maggiore che corona la serie si presenta
come una suite francese con una regolare ouverture e le sue danze (Sarabande, Menuet alternato col suo Double e Chaconne conclusiva), salvo
far precedere il tutto da un preludio costituito da un originale Allegro
festivo, che nella solennità del suo cicaleccio chiassoso ricorda, seppur
con altri mezzi, l’avvio dell’Oratorio di Natale bachiano.
Meno ignoto potrebbe risultare il nome del più giovane Johann Friedrich Fasch, che nella Germania orientale spese buona parte dell’esistenza, dapprima allievo dell’immediato predecessore di Bach, Johann
Kuhnau, sempre a Lipsia, dove fondò un Collegium musicum, poi,
dopo una serie di esperienze tra centri maggiori, in qualità di maestro
di cappella alla Corte di Zerbst, in Sassonia-Anhalt, dove trascorse,
lungo quasi quarant’anni, il resto della vita. Autore estremamente prolifico, dalla collocazione stilistica eclettica, in grado di intercettare stimoli di varia provenienza, Fasch ha condiviso la sorte di molti colleghi
i cui lavori sono rimasti relegati allo stato di manoscritto, condizione
perfettamente agevole per la fruizione coeva (la collezione monumentale di sue partiture custodite nello Schranck II di Dresda lo dimostra
ampiamente), ma assai nociva alla sopravvivenza postuma. La sua
Sonata in Fa maggiore per due oboi e due fagotti presenta il consueto
taglio italiano in quattro tempi che alternano piacevolmente l’elegante
scorrevolezza o la pudica reticenza dei più posati tempi lenti allo spigliato tono giocoso degli Allegro.
Assai noto è infine il nome di Georg Philipp Telemann, autentico sinonimo di prolificità, nonché maestro nel gusto coloristico dello sfrut93

tamento e della combinazione dei timbri più originali, grazie anche
all’abilità personale nel padroneggiare la vasta platea degli strumenti a
fiato, abilità che gli permise di offrire a ciascuno una scrittura squisitamente idiomatica. Dallo sterminato forziere telemanniano, anch’esso
assai ben rappresentato a Dresda, è stata estratta una sonata dall’interessante scrittura concertante. Si tratta cioè di un pezzo concepito per
un organico essenziale, tre strumenti melodici e il basso continuo, che
corrisponde al formato cameristico della sonata a quattro. E tuttavia,
nella scrittura di questa pagina a quattro parti emerge chiaramente,
quasi si fosse in un concerto, un solista, la tromba, che riduce gli oboi
a comprimari, quasi vicariassero la funzione di un’orchestra che non
c’è. Due tempi lenti cantabili dal suadente dono melodico, tanto il
Largo d’apertura quanto il delicato Siciliano in re minore in cui tace la
fragorosa tromba, contrastano piacevolmente con l’intermedio Vivace,
reso brillante dagli squilli bellicosi della tromba che qui conduce il
gioco e dalla condotta ritmica sempre varia del resto della compagine, e
con l’energetico Presto conclusivo, che simula assai bene, con le risorse
non proprio ingenti di tre strumenti e il continuo, una pienezza festiva
degna di platee vaste e spazi aperti.
Raffaele Mellace
Nel 1989 a Mantova, gli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi e il fagottista
Alberto Grazzi fondano Zefiro, un complesso con organico variabile specializzato
in quel repertorio del Settecento in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano. I suoi
fondatori, insegnanti presso i Conservatori di Musica di Amsterdam, Salisburgo,
Mantova, Verona, Milano, sono considerati tra i più validi esecutori nell’ambito
della musica antica e apprezzati solisti di famose orchestre; si avvalgono della collaborazione dei migliori strumentisti in campo europeo.
Zefiro è presente nei principali festival europei di musica e con tournée in Israele,
Egitto, Sud America, Giappone, Canada, Corea, Stati Uniti e Nuova Zelanda.
Ha al suo attivo la registrazione di 30 CD, tra cui le sonate di Zelenka, la musica
per fiati e i divertimenti per archi e fiati di Mozart, la musica per fiati di Beethoven,
la Water Music di Händel e Wassermusik di Telemann, gli arrangiamenti per fiati da
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Opere di Mozart e i Concerti per vari strumenti e Concerti per Oboe di Vivaldi (Opus
111/Naïve), i concerti per oboe, per fagotto e il Concertone di Mozart, due CD di
Händel - The Musick for the Royal Fireworks e Venus et Adonis con sonate e cantate
(Sony Music/DHM) e recentemente i Concerti per fagotto di Vivaldi, le Ouvertures di Telemann e i Concerti veneziani per oboe e le opere orchestrali di J.S. Bach:
Ouvertures e Concerti Brandeburghesi (Arcana).
Alcuni di questi CD hanno ricevuto premi internazionali, tra cui il Grand Prix du
Disque, l’Editor’s Choice di Gramophone, Choc du Monde de la Musique de l’année 2007, Diapason d’Or de l’année 2009, Premio Franco Abbiati 2016, e fanno di
Zefiro un punto di riferimento per questo repertorio nel mondo intero.
tromba
oboi
fagotti
clavicembalo

Gabriele Cassone
Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi
Alberto Grazzi, Giorgio Mandolesi
Takashi Watanabe

Alfredo Bernardini, nato a Roma nel 1961, si trasferisce in Olanda nel 1981 per
specializzarsi in oboe barocco e musica antica al Conservatorio Reale dell’Aja
con, tra gli altri, Bruce Haynes e Ku Ebbinge, conseguendo nel 1987 il diploma
di solista. Da allora suona regolarmente con i più prestigiosi complessi tra i quali:
Hesperion XXI, Le Concert des Nations, The Academy of Ancient Music, La Petite
Bande, Das Freiburger Barockorchester, The English Concert, The Amsterdam
Baroque Orchestra, Bach Collegium Japan. Nel 1989 fonda il complesso di fiati
Zefiro assieme ai fratelli Paolo e Alberto Grazzi. L’attività concertistica lo ha portato in tutti i paesi d’Europa, negli Stati Uniti d’America, Canada, America Latina,
Cina, Corea, Giappone e Israele. Ha partecipato a più di cinquanta registrazioni
discografiche, alcune delle quali ricompensate con importanti premi internazionali,
come ad esempio il Cannes Classical Award 1995 per i concerti per oboe di Vivaldi.
Oltre a guidare Zefiro in formazione orchestrale, ha diretto diverse orchestre barocche e la European Union Baroque Orchestra in tour in Cina, Spagna e Germania.
Svolge inoltre attività di ricerca sulla storia degli strumenti a fiato e costruisce copie
di oboi antichi. Da molti anni insegna in diversi corsi estivi, tra cui Urbino, Venezia, Barbaste, Innsbruck. Dal 1992 al 2015 è stato docente di oboe barocco presso
il Conservatorio Sweelinck di Amsterdam e, dal 2002 al 2008, ha insegnato alla
Escola Superior de Musica de Cataluña di Barcellona. Attualmente è docente presso
l’Università del Mozarteum di Salisburgo.
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Giovedì 12 agosto ore 18.00 e ore 20.30
CHIESA DI SAN BERNARDINO ALLE MONACHE

UN CONCERTO AL CAFFÈ
DEL SIGNOR ZIMMERMANN
Ensemble Café Zimmermann
Pablo Valetti
violino

Céline Frisch
clavicembalo

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fantasia VI in sol maggiore TWV 40:30
per viola da gamba
Scherzando
Trio Sonata in sol maggiore BWV 1038
Largo - Vivace - Adagio – Presto
Preludio in si bemolle maggiore BWV 866
dal primo libro del Clavicembalo ben temperato

Carl Philipp Emmanuel Bach Trio Sonata in si bemolle maggiore H.578,
(1714-1788)
Wq.161/2 per flauto, violino e b.c.
Allegro - Adagio ma non troppo - Allegretto
Georg Philipp Telemann

Fantasia in la maggiore TWV 40:02
per flauto solo
Vivace - Allegro
Sonata Prima in la maggiore TWV 43:A1
Soave - Allegro - Andante - Vivace
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Il concerto odierno rappresenta, come in una tela d’un pittore settecentesco, un ritratto di famiglia al caffè. La famiglia è la più celebre
dell’intera storia della musica, quella dei Bach, qui allargata a un membro esterno ma assai vicino. Georg Philipp Telemann fu infatti probabilmente, nonostante la reticenza a riguardo delle fonti documentarie,
buon amico di Johann Sebastian, al punto da tenerne a battesimo il
secondogenito maschio, Carl Philipp Emanuel, che proprio da Telemann prese il secondo nome. Il rito che si svolse il 10 marzo 1714 al
fonte battesimale della Stadtkirche dei SS. Pietro e Paolo a Weimar
sancì ben più che l’occasionale adempimento d’una socialità diffusa e
tradizionale: strinse piuttosto un vincolo dalle conseguenze di lunga
durata. Quando infatti Telemann si spense nel 1768, dopo aver trascorso quasi cinquant’anni come Direttore musicale delle cinque chiese
principali di Amburgo, quella carica prestigiosa passò all’ormai non
più giovane figlioccio, che lasciò volentieri il servizio Federico II di
Prussia per succedere al padrino, accingendosi ad animare altri gloriosi
vent’anni di vita musicale amburghese.
Non a Weimar né ad Amburgo incontriamo però questo gruppo familiare, bensì nella Lipsia in cui Telemann aveva studiato e Johann Sebastian ricopriva la carica di direttore musicale cittadino, del tutto ana97

loga a quella dell’amico. A Lipsia nel 1729 Johann Sebastian era stato
nominato alla testa di quel Collegium Musicum che Telemann aveva
rifondato ancora studente nel 1702. Il complesso, che Bach avrebbe
diretto nel periodo 1729-1737 e poi ancora tra il 1739 e il ‘41 (se non
fino al ‘46), teneva con cadenza settimanale una stagione concertistica in piena regola, denominata Ordinaire Concerten, presso le due
sedi del Cafè Zimmermann, chiamato così dal nome del proprietario,
Gottfried Zimmermann: d’inverno, dalle 20 alle 22, nella sala principale della Catherinenstrasse, il corso più à la page della città, in grado
di ospitare 150 spettatori, e d’estate, dalle 16 alle 18, all’aperto, nel
giardino in Windmühlengasse, nel sobborgo «vor dem Grimmischen
Thore». Luogo di passatempo borghese destinato al pubblico della città
commerciale sede d’una fiera tra le più prestigiose dell’Europa centrale,
al tempo stesso città universitaria e centro primario dell’editoria al
Nord delle Alpi, meta di viaggiatori e dimora d’una società raffinata,
il Caffè Zimmermann offrì a Bach padre l’occasione preziosa di sperimentare al di là dei propri doveri istituzionali, facendovi esibire gli studenti dell’Università ma anche figli e allievi, strumentisti e cantanti di
fama attivi nella vicina Dresda, con musica da composta da lui stesso
(inclusa la serie dei quattordici concerti per uno o più clavicembali e
naturalmente la Cantata del caffè), dai musicisti, parenti o meno, della
sua cerchia, e da colleghi di valore, italiani e tedeschi, inclusi Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora e George Frideric Handel.
A quell’ambiente, cui la compianta Catherine Lépront ha dedicato
ormai diversi anni fa il romanzo Le Café Zimmermann, fa capo il
programma eseguito oggi, che propone il formato più cameristico di
quegli intrattenimenti, per uno o pochi strumenti. Apre e chiude il
padrino Telemann con tre lavori da lui stesso pubblicati ad Amburgo,
nella veste di editore che il poliedrico musicista al pari rivestì, nei
primi anni Trenta del Settecento, negli anni stessi dunque della direzione bachiana del Cafè Zimmermann. Si tratta di due fantasie per
strumento solo, cioè senza basso, come precisato sin dal frontespizio
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delle edizioni a stampa, scelta irrituale (che com’è noto fu anche di
Bach) nell’epoca che a ragione Hugo Riemann battezzò l’«età del basso
continuo». La prima, per viola da gamba, pubblicata nel 1735/36
in una serie di dodici che uscì alternata con delle cantate morali, è
avviata da un giocoso, popolaresco Scherzando su un saltellante metro
di 6/8, offre la sorpresa d’un Dolce nella tonalità remota di re minore
che disegna spazi dilatati e meditabondi, per chiudersi en souplesse col
rapido Spiritoso. Risale a pochi anni prima (1732/33, se non già al
1727/28) il pezzo scelto per aprire le 12 Fantasies à Travers. sans Basse,
in cui il flauto è impegnato di volta in volta a esibirsi in un virtuosismo
d’agilità o a simulare un contrappunto immaginario, in due tempi
diversissimi concepiti come un’articolata toccata con fuga (il Vivace) e
un coreutico passepied (l’Allegro). Il programma odierno si chiude nella
medesima tonalità di La maggiore col quinto dei coevi Six Quatuors
ou trios, presentato con un’inconsueta e puntuale precisazione dell’organico previsto: à deux flûtes ou deux violons, et à deux violoncelles ou
deux bassons, dont le second peut être entièrement retranché ou se jouer
sur le clavessin (“per due flauti o due violini, e per due violoncelli o due
fagotti, il secondo dei quali si può eliminare del tutto o suonare sul
clavicembalo”). La cifra di questa musica è una spiccata piacevolezza
moderna e galante, che ben s’intona con i servizi di porcellana di Meissen con cui Gottfried Zimmermann avrà servito la preziosa bevanda,
anch’essa alla moda, di goldoniana (e bachiana) memoria.
La famiglia Bach contribuisce al programma con tre pagine. La Sonata
a tre BWV 1038, per la quale si è in dubbio se sia effettivamente parto
di Johann Sebastian oppure prodotto di un’officina operosissima,
brulicante di figli e allievi. Imparentata in ogni caso con la Sonata per
violino e basso continuo BWV 1021, si apre sul placido andamento di
un esteso Largo non poi così distante dalla produzione telemanniana,
prosegue con un Vivace arioso e galante, si distende in un Adagio in mi
minore del quale è stata rilevata la prossimità con una sezione del mottetto bachiano Jesu meine Freude, riassume per concludere un vigoroso
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piglio concertante in un Presto serrato ed energetico concepito come
una fuga a tre voci. Segue una coppia di lavori dalla paternità certa,
diversissimi ma entrambi incardinati nella tonalità in Si bemolle maggiore. Innanzitutto il Preludio n. 21 del I libro del Clavicembalo ben
temperato BWV 866, celebre toccata di grande effetto fondata su una
figura pervasiva di accordi spezzati e animata da un effetto sorpresa,
quando il turbinio delle biscrome si arresta bruscamente lasciando
spazio a una sezione contrastante di accordi pieni, contrassegnata
dall’indicazione Adagio secondo un’autorevole tradizione manoscritta.
Carl Philipp Emmanuel Bach ci propone invece una Sonata a tre
composta alla Corte di Federico II a Potsdam nel 1748 e pubblicata
a Norimberga nel 1751 nella raccolta Zwey Trio. Tra un’apertura accomunata nella placida scorrevolezza ad altre pagine di questo programma
e l’elegante Allegretto conclusivo si apre nel cuore della composizione un
Adagio concepito come una splendida, introversa meditazione lirica, una
fantasticheria in cui potremmo immaginare impegnato un altro gigante
della cultura della sensibilità, Jean-Jacques Rousseau, che nella prima
delle sue Rêveries du promeneur solitaire si riproponeva di tenere un vero
e proprio «diario dei trasognamenti», di quel vagabondare della mente,
abissale indagine del sé, che l’arte – la letteratura ma forse ancor più la
musica – è in grado di registrare e misteriosamente restituire.
Raffaele Mellace

Fondato nel 1999 e in residenza al Grand Théâtre de Provence, Café Zimmermann
è uno degli ensemble di musica barocca più affermati in Francia e in Europa. L’ensemble riunisce musicisti che vogliono ricreare l’atmosfera che si respirava nel XVIII
secolo nel caffè di Gottfried Zimmermann a Lipsia. Café Zimmermann collabora
con artisti del calibro di Sophie Karthäuser, Emöke Barath, Giuliano Carmignola,
Rupert Charlesworth, Lorenzo Coppola, Damien Guillon e dei cori Vox Luminis
e Accentus. Si esibisce regolarmente in tournée internazionali: Europa, Giappone,
Stati Uniti, Cina, Sud America. Gli album di Café Zimmermann, soprattutto quelli
di Bach, sono acclamati dalla critica e premiati con diversi Diapason d’Or e Chocs
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de Classica. Per il suo 20° anniversario, Alpha Classics ha rilasciato un cofanetto
contenente tutta la discografia dell’ensemble. Lamento, l’ultima registrazione con
il controtenore Damien Guillon, è uscita a settembre 2020. Per il 2021 è prevista
l’uscita di una nuova produzione dell’ensemble dal titolo The imaginary music book
of J.S. Bach.
violino
flauto traverso
viola da gamba
clavicembalo

Pablo Valetti
Karel Valter
Etienne Mangot
Céline Frisch

Nata a Marsiglia, Céline Frisch ha studiato clavicembalo al Conservatorio di
Aix-en-Provence e alla prestigiosa Schola Cantorum di Basilea. È stata laureata
Juventus nel 1996, ed è stata la prima clavicembalista a essere nominata per les Victoires de la Musique Classique nel 2002.
Le sue esecuzioni della musica di J.S. Bach le sono valse le lodi dalla stampa musicale internazionale.
È anche esperta nel repertorio barocco francese, nella musica dei virginalisti inglesi
e nella musica tedesca del XVII secolo. Le piace cimentarsi anche con la musica del
XX secolo e con la musica contemporanea. Le sue registrazioni hanno ricevuto i
più importanti premi. Nel 2015-2016 Céline Frisch ha ricevuto un Diapason d’Or,
Choc de Classica, ffff di Télérama per la registrazione del Primo Libro del Clavicembalo Ben Temperato di J.S. Bach.
Nato in Argentina, Pablo Valetti ha studiato violino moderno a Buenos Aires,
prima di specializzarsi in musica antica alla Schola Cantorum di Basilea. Trasferitosi
in Francia nei primi anni 2000 e residente a Nizza, si è regolarmente esibito come
solista e primo violino con i principali ensemble e orchestre barocche su palcoscenici
internazionali: Les Arts Florissants, Le Concert des Nations, Concerto Koln, Hesperion XX, ecc.
Oltre alla sua attività come solista, è stato regolarmente invitato a dirigere l’Orquestra Barroca di Siviglia e si è dedicato all’insegnamento presso l’Escola Superior de
Musica de Catalunya di Barcellona e il Conservatorio di Nizza. Da quando ha fondato Cafe Zimmermann nel 1999, si dedica interamente ai progetti artistici e allo
sviluppo dell’ensemble.
Suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1758.
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Domenica 15 agosto ore 17.00 e ore 21.00
CHIESA DI SAN PIETRO IN GESSATE

CONCERTO DI FERRAGOSTO
PIZZICAR GALANTE
Ensemble Pizzicar Galante
Anna Schivazappa
mandolino barocco

Domenico Scarlatti Sonata in sol maggiore per mandolino e b.c. K 91
(1685-1757)
Grave - Allegro - Grave - Allegro
Sonata in sol minore per mandolino e b.c. K 88
Grave - Andante moderato - Allegro - Minuetto
Sonata in re minore per mandolino e b.c. K 89
Allegro - Grave - Allegro
***
Roberto Valentini
(c.1674-1747)

Sonata in re minore Op. 12 n. 2
Adagio - Allegro - Adagio (Amorosa) - Allegro

Domenico Scarlatti Sonata in mi minore per mandolino e b.c. K 81
Grave - Allegro - Grave - Allegro
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
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Trio in do maggiore per violino, liuto e b.c. RV 82
Allegro non molto - Larghetto - Allegro

Il concerto di Ferragosto della XV edizione del Festival “Milano
Arte Musica” omaggia uno strumento di grande fascino proponendone il repertorio d’una stagione precisa, quella alimentata
dalla generazione di musicisti nati attorno al 1680, la generazione di Johann Sebastian Bach, per capirsi, rappresentata da
due nomi di primo piano e da un comprimario. Dopo il focus
sul liuto, eccone un secondo su uno altro strumento a pizzico
suo parente, che si diffonde dal secondo Cinquecento con una
serie di nomi diversi, tra cui leutino, mandora, armandolino:
«mandola» è storicamente attestato nel 1589 per le nozze fiorentine tra Ferdinando de’ Medici e Cristina di Lorena negli
Intermedi e concerti di Cristofano Malvezzi; «mandolino» a
Roma, nel 1634. Strumento dalla cassa poco profonda e stretta
rispetto a quella del liuto, suonato sia polifonicamente che pizzicato con le dita o con un plettro morbido di penne d’uccello,
originariamente legato al repertorio coreutico, sul volgere tra
Sei e Settecento attirò l’attenzione dei compositori – Alessandro
Scarlatti, che l’utilizzò in una cantata già nel 1699, ma anche
Antonio Caldara, George Frideric Handel per fare alcuni dei
nomi maggiori –, che presero a impiegarlo come strumento
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concertante in cantate, opere, oratori o nella musica da camera. All’altezza del 1755-60, quando Pietro Longhi lo promosse a protagonista
del dipinto Il concertino, oggi alla Pinacoteca di Brera, il mandolino
s’era stabilmente insediato nella socialità non solo veneziana ma di
tutta la Penisola in più varianti. Principalmente, in area lombardo-veneta o comunque centro-settentrionale, la mandola, modello più
arcaico con accordatura mobile per terze e quarte, con sei o cinque
corde in budello; a Roma e nel Regno di Napoli il mandolino napoletano, modello accordato per quinte, a quattro corde doppie in budello
e metallo. Suonato per tutto il Settecento dagli aristocratici dell’Europa
intera, a Parigi come, lo si vedrà, a Praga, il mandolino proseguirà la
sua storia sul crinale tra dilettantismo e professionismo (lo suonava
Paganini ma anche suo padre, imballatore al porto di Genova). Strumento domestico, dalla vocazione eminentemente cameristica, interclassista, assurge con l’Unità a voce di un’Italia profonda, specie meridionale, struggente simbolo sonoro della patria lontana per gli emigrati
nelle Americhe, cui darà impulso, dalla Napoli tardo-ottocentesca,
l’ultima fioritura del repertorio di uno strumento la cui fortuna si protrasse fino al primo Novecento.
Buona parte del programma odierno è responsabilità di un unico, straordinario musicista, Domenico Scarlatti, del quale ascoltiamo quattro
lavori dall’immane forziere delle sonate. Microcosmo concepito essenzialmente per il clavicembalo, le sonate scarlattiane mostrano in diversi
casi tracce d’una destinazione diversa. È il caso del gruppo di lavori
proposti oggi, che si differenziano sensibilmente dalla sonata scarlattiana tipo, di norma in un solo tempo, semmai affiancabile per tonalità a un lavoro gemello. Ci troviamo qui invece di fronte a sonate in
più tempi (tre o più spesso i quattro del formato classico della sonata,
detta anche “da chiesa”), dall’impostazione molto tradizionale, tre su
quattro nel modo minore che spiacerà allo stile galante, che parrebbero
destinate con ogni evidenza a uno strumento melodico (il violino?)
accompagnato dal basso continuo. Si dovrebbe trattare di lavori com104
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posti da Scarlatti nel prolifico soggiorno del secondo decennio
del Settecento nella Roma di Corelli, l’epoca della piena manifestazione delle doti del giovane talentuoso maestro prima di
lasciare per sempre il Paese per la Penisola iberica, quando il
compositore è attivo come operista al teatro di Palazzo Zuccari
della regina di Polonia Maria Casimira, maestro della Cappella
Giulia ma anche autore di cantate da camera. In tutti e quattro
i lavori si alternano, secondo gli usi più classici della sonata,
la maschera meditativa dei Grave, di norma di considerevole
bellezza melodica, e l’arguzia brillante che anima gli Allegro. Si
apprezzino la suggestiva, ossessiva iterazione d’un medesimo
modello ritmico-melodico ad apertura della Sonata K. 88 e la
pregnanza dell’invenzione della K. 81, in cui si avvicendano l’espressiva melodia in mi minore che spalanca prospettive da rêverie fantastica del Grave d’apertura, lo spiritato ritmo anapestico
d’un primo Allegro che pare un invito alla danza, la ripresa della
cantabilità con il secondo Grave, su una melodia via via fiorita
di figure sul sostegno discreto del basso, poi dispersa dal meccanismo di terzine della giga finale. La sonata complessivamente
più interessante è però forse l’unica in tre tempi, la K. 89, che
esordisce con un ampio Allegro dall’ambizioso pensiero compositivo, prosegue con un Grave centrale di grande suggestione,
per congedarsi con una giga che ha la verve d’una tarantella.
Nel 1730, proprio nella Roma lasciata dieci anni prima da
Scarlatti, il compositore inglese, a dispetto del nome, Roberto
Valentini (recte: Robert Valentine, di Leicester, dove il padre
Thomas era musicista municipale) pubblica la sua raccolta di
Sonate per il flauto traversiero, col basso che possono servire per
violino, mandola et oboe. La silloge, che contempla com’era
allora uso, anche per fini commerciali, una pluralità di destinatari, esprime in modo emblematico l’ideale d’una produzione
destinata a un consumo cameristico in cui il mandolino viene
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esplicitato come riferimento eminente, accanto al nuovissimo,
per l’epoca, flauto traverso e agli strumenti ad arco e a fiato
più popolari in Italia a quell’altezza storica: pagine leggere,
piacevoli, eleganti, alla moda, in cui parrebbe predominare una
cantabilità espressiva, che nel secondo Adagio della sonata in
programma, dall’andamento cullante di siciliana, viene battezzata direttamente come Amorosa.
Non manca, e pour cause, il nome di Vivaldi, non per la tradizionale invadenza nella programmazione concertistica della
sterminata, formidabile produzione del Prete Rosso, quanto
per le energie da questi dedicate a uno strumento a pizzico, a
dire il vero il liuto e non il mandolino, in occasione del viaggio
a Praga compiuto dal maturo compositore ad apertura del suo
ultimo decennio, nel 1730/31, proprio mentre a Roma usciva
la raccolta di Valentini. In Boemia Vivaldi ricevette dal conte
Johann Joseph von Wrtby, presidente della Corte d’appello, la
commissione d’una serie di lavori per lo strumento di cui l’aristocratico era appassionato cultore o, come si sarebbe detto
all’epoca, dilettante. Ne nacquero il concerto RV 93 e le due
sonate a tre RV 82 e 85, forse parte d’una serie più ampia (di
sei?) oggi non meglio ricostruibile. Nel Trio per Leuto, Violino
e Basso trasmesso dall’autografo oggi a Torino Vivaldi tratta
il liuto da strumento melodico, alla stregua d’un violino, con
modalità non dissimili da quelle rinvenibili nelle sonate di Scarlatti. Se ne apprezzeranno la bella pagina d’apertura, un Allegro
non molto che sviluppa una scrittura differenziata per i due
strumenti melodici, e l’ampio Larghetto centrale, di completo
appannaggio dello strumento a pizzico, prima che con l’Allegro
bipartito il fantasma del conte boemo si congedi dal suo pubblico di allora, così come da noi ascoltatori odierni.
Raffaele Mellace
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Acclamato per la sua “eleganza, creatività e verve” (Olivier Fourés, Diapason, 2019) e “l’energia comunicativa” delle sue interpretazioni (Sébastien
Llinares, France Musique, 2019), l’ensemble Pizzicar Galante si è affermato
come un riferimento nell’interpretazione del repertorio galante per mandolino e basso continuo. Pizzicar Galante riunisce un gruppo di musicisti
che concepiscono la musica come dialogo e incontro, trasmettendo con
generosità ed energia il loro piacere di suonare insieme a ogni concerto e
registrazione.
L’ensemble è regolarmente invitato a esibirsi nei più importanti festival, in
Europa e all’estero (Festival MITO SettembreMusica, Festival de musique
ancienne de La Réole, Les Inédits de la BnF, Sypert Concert Series, Les
Concerts de Midi, Festival Embar(o)quement Immédiat, France Musique,
Festival Sinfonia en Périgord, Festival Midis Minimes, Costa Rica Music
Festival...). Il gusto per la sperimentazione delle sonorità, nonché per la
ricerca e la promozione del repertorio storico del mandolino, secondo i
canoni dell’interpretazione “storicamente ispirata”, costituisce l’essenza
stessa del lavoro dei componenti dell’ensemble.
Con l’intento di far riscoprire al pubblico opere ingiustamente dimenticate,
Pizzicar Galante ha scelto di dedicare il suo primo progetto discografico
alla registrazione in prima mondiale dell’integrale delle Sonate per mandolino e basso continuo di Roberto Valentini, pubblicata nel 2016 da
Brilliant Classics e nominata all’edizione 2017 degli International Classical
Music Awards (ICMA). Un secondo CD dedicato alle sonate di Domenico
Scarlatti per mandolino e basso continuo è stato pubblicato nel 2019 dall’etichetta Arcana (Outhere Music), riscuotendo unanime apprezzamento da
parte del pubblico e della critica specializzata (“5 de Diapason”, Toccata
“CD-Tipp”, ecc.).
mandolini barocchi
viola da gamba
tiorba
clavicembalo

Anna Schivazappa
Ronald Martin Alonso
Daniel de Morais
Anna Fontana

in Europa e all’estero, e collabora con diversi ensemble internazionali tra
i quali Il Giardino Armonico (Giovanni Antonini), l’ensemble Matheus
(J. C. Spinosi), Pygmalion (Raphaël Pichon) e l’Atelier Lyrique de l’Opéra
di Parigi, con i quali ha suonato in prestigiose sale da concerto come la
Philharmonie di Parigi e il Théâtre des Champs-Élysées.
I suoi impegni più recenti includono performance in veste di solista con
l’ensemble Jupiter diretto da Thomas Dunford (Festival de Sablé, live trasmesso da France Télévisions) e la prima esecuzione assoluta del Fandango
di Giulio Castagnoli al Festival MiTo SettembreMusica.
Dal 2012, è solista e direttrice artistica dell’ensemble Pizzicar Galante,
specializzato nell’esecuzione del repertorio per mandolino e basso continuo
su strumenti originali o copie filologiche. L’ensemble ha al suo attivo due
CD premiati dalla critica (5 de Diapason, nomination ICMA…) e più di
50 concerti in numerosi festival e stagioni concertistiche in tutto il mondo.
Anna Schivazappa si diploma in mandolino al Conservatorio di Padova
sotto la guida di Ugo Orlandi, conseguendo successivamente il master
“Interprétation des Musiques Anciennes” presso l’Université Paris-Sorbonne con il massimo dei voti. Premiata in diversi concorsi, nel 2018 ha
ricevuto una medaglia dell’Académie Arts Sciences et Lettres di Parigi, in
riconoscimento del suo contributo alla riscoperta e alla diffusione del repertorio del mandolino barocco.
Alla sua attività concertistica, Anna affianca quella di ricercatrice e didatta:
dottoranda in musicologia presso la Sorbona, tiene masterclass, conferenze
e seminari in importanti istituzioni come la Philharmonie di Parigi, l’Universidade Nova di Lisbona, la Lithuanian Academy of Music and Theatre e
il Conservatorio di Milano. Inoltre, è stata musicista-ricercatrice associata
presso la Bibliothèque nationale de France, che nel 2019 le attribuisce una
“bourse d’excellence” per i suoi progetti che associano ricerca musicologica
e interpretazione.
Suona un mandolino “Antonius Vinaccia” del 1768.

Specialista dei mandolini storici, Anna Schivazappa è attualmente una
delle più apprezzate interpreti di questo strumento a condurre una ricerca
approfondita sul repertorio barocco e classico. Anna si esibisce regolarmente come solista e camerista in importanti festival e stagioni concertistiche
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Sabato 21 agosto ore 09.30
CHIESA DI SANTA MARIA ANNUNCIATA
IN CHIESA ROSSA

PROMENADE ORGANISTICA
Marimo Toyoda
organo

Johann Sebastian Bach

Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 1099

(1685-1750)

Mauricio Kagel

Ragtime - Waltz

(1931-2008)

Johann Sebastian Bach

Ach, was ist doch unser Leben BWV 743

Mauricio Kagel

Rossignols Enrhumés

Johann Sebastian Bach

Aus der Tiefe rufe ich BWV 745

Mauricio Kagel

Rondena

Johann Sebastian Bach

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Edvard Hagerup Grieg

Peer Gynt Suite n. 1
“In the hall of the mountain king”
trascrizione per organo

(1843 - 1907)

110

Marimo Toyoda ha compiuto gli studi umanistici laureandosi alla Keisen
Women University di Tokyo dove ha studiato organo con la professoressa
Emiko Sekimoto e successivamente in Musica alla Tokyo National University of Fine Arts and Music (organo con la professoressa Naoko Imai,
cembalo con Yoshiko Kojima e basso continuo con Tsuguo Hirono) ricevendo nella medesima università due Premi. Dal 2001 ha studiato presso
il Conservatorio di Friburgo in Germania (organo nella classe del Professor
Zigmond Szathmary e cembalo con Michael Behlinger) diplomandosi
nel 2003. L’interesse per il repertorio organistico antico l’ha portata a
seguire corsi e masterclass con diversi docenti tra cui Harald Vogel, Hans
Davidsson, Christoph Bossert ed a frequentare il corso di Organo Storico
all’Università di Trossingen (Germania) nella classe del Professor Edoardo
Bellotti. Ha tenuto concerti come solista e con gruppi vocali e strumentali
in Europa e in Giappone dove è membro della “Japan Organist Society”
ed insegna organo presso la Scuola di Musica Sacra della Tokyo Migiwa
Church
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Sabato 21 agosto alle ore 11.00
BASILICA DI SAN SIMPLICIANO

PROMENADE ORGANISTICA
Antonio Frigé
organo

Louis Marchand

Grand Dialogue (3e Livre d’Orgue)

(1669-1732)

Pablo Bruna

Tiento de falsas de primo tono

(1611-1679)

Lorenzo Ghielmi

Regina Coeli (2004)

(1959)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
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Liebster Jesu wir sind hier BWV 731
Fantasia e fuga in la minore BWV 561

Diplomato in Organo e Composizione Organistica e in Clavicembalo presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, Antonio Frigé ha intrapreso un’intensa attività concertistica che lo ha portato a suonare per le più prestigiose
società concertistiche, in tutta Europa e negli U.S.A.
Particolarmente appassionato alla letteratura del Sei-settecento eseguita su
strumenti “storici”, ha pubblicato numerosi CD con Nuova Era, Arcadia,
Stradivarius, Dynamic, Amadeus, Chandos e ha registrato per la RAI,
RTSI, ORF, Radio Clásica (Spagna).
Dal 1982 suona in duo con Gabriele Cassone e nel 1989 ha fondato l’Ensemble “Pian & Forte”.
Attualmente è docente di Basso continuo e Musica da Camera presso la
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e organista presso la chiesa di S.
Francesco di Paola e la Basilica di S. Simpliciano a Milano.
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Sabato 21 agosto ore 12.30
CHIESA DI SANT’ALESSANDRO

PROMENADE ORGANISTICA
Pietro Dipilato
organo

(1684-1748)

Concerto del Signore Torelli, appropriato
all’Organo, LV 140

Bernardo Pasquini

Toccata con lo scherzo del cucco

Johann Gottfried Walther

(1637-1710)

(1961)

Capriccio sopra la serenità,
Hommage an G. Frescobaldi

Johann Sebastian Bach

Fuga in do minore BWV 574

Jürgen Essl

(1685-1750)
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Pietro Dipilato, classe 1995, ha iniziato gli studi musicali dedicandosi al pianoforte,
ottenendo il diploma col massimo dei voti e lode presso la Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado nella classe di Paola Girardi e, successivamente, ha conseguito il
triennio in Organo cum laude sotto la guida di Lorenzo Ghielmi. Durante l’ultimo
anno del Bachelor di organo ha preso parte al programma Erasmus+, trascorrendo
un semestre presso la prestigiosa Hochschule für Musik und Darstellende Künste
di Stoccarda con il M° Jürgen Essl. Attualmente frequenta il Master d’Organo in
interpretazione musicale presso la HEMU di Friburgo, in Svizzera, nella classe di
Maurizio Croci, ed è sostenuto per il primo anno da una Borsa di studio offerta
dall’Association Académie d’Orgue de Fribourg.
Ha più volte partecipato alle masterclass di pianoforte e musica di camera con Raffaele Trevisani e Paola Girardi a Premeno, mentre come organista ha partecipato a
corsi di perfezionamento tenuti da Wolfgang Zerer, Ton Koopman, Simone Vebber,
Daniel Roth, Ludger Lohmann, Maurizio Croci, Jürgen Essl. Ha tenuto concerti sia
come solista che in varie formazioni cameristiche; suona abitualmente in duo con la
flautista Camilla Tosetti.
Ha suonato per Pianocity Milano, Mani Sapienti al Castello Sforzesco di Milano,
Palazzo Marino in Musica nella prestigiosa Sala Alessi, Museo del Teatro alla Scala
di Milano, Castello di Urio, Villa Bernocchi a Premeno e Galleria del Centro culturale “Rosetum”, aprendo la stagione concertistica Progressione Armonica (2017).
Come organista ha suonato nella rassegna milanese Cantantibus Organis presso le
Chiese di San Nicolao de la Flue, Sant’Alessandro e San Simpliciano. Ha suonato
poi in San Maurizio al Monastero Maggiore a Milano e per la Rassegna Organistica
Altolariana a Trezzone e a Dosso del Liro.
Nel 2015 ha ottenuto il 2° premio alla VII edizione del Concorso Internazionale
Felix Mendelssohn di Alassio e nel 2016 e 2017 il 2° premio anche nella sezione
musica da camera. Inoltre, come camerista; è stato premiato al Concorso Internazionale di Piove di Sacco nonché al Concorso Internazionale Città di Stresa, mentre
come solista ha ottenuto il 3° premio nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale
di esecuzione musicale “Giovani Talenti Rovere d’Oro”.
Già organista in diverse chiese milanesi quali Santa Maria Assunta in Certosa, San
Francesco d’Assisi al Fopponino, San Simpliciano, svolge ora la stessa attività tra il
Canton Friburgo e il Canton Berna.
Accanto all’attività artistica dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di insegnante, in
qualità di supplente, presso la Scuola Secondaria di primo grado La Zolla di Milano.
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Sabato 21 agosto dalle ore 15.00
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA PASSIONE

PROMENADE ORGANISTICA
Maurizio Croci e Davide Gorini
organi

Aurelio Bonelli

Toccata Athalanta a 8

(c.1569-1620)

Franz Danksagmüller

Cantio imitatione Tremula Organi

(1969)

Gioseffo Guami

La Lucchesina

(1540-1616)

Ludovico Grossi da Viadana La Mantovana
(1560-1627)

Bernardo Storace

Balletto

(c.1637-1664)

Gaetano Piazza
(c.1725-c.1775)
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Sonata a due organi

Maurizio Croci è un organista e clavicembalista attivo sulla scena internazionale,
Professore alla Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU).
Laureato al Concorso Internazionale “Paul Hofhaimer” di Innsbruck, è stato invitato a tenere concerti in Europa, Russia e Giappone, suonando tra l’altro al Teatro
Mariinsky di San Pietroburgo, alla Musashino Concert Hall di Tokyo e in festival
come Toulouse les Orgues, Organ Festival Holland, St Albans International Organ
Festival. Nel 2000, ha eseguito a Berna l’integrale dell’opera organistica di J.S.
Bach.
Molti dei suoi concerti sono stati trasmessi dalla radio e dalla televisione (RAI,
SDR, RNE, RSI, RSR, NPO). Ha pubblicato numerosi CD dedicati, tra gli altri,
a G. Frescobaldi, J. S. Bach, G. F. Kauffmann, A. Soler (in duo con P. van Dijk),
A. Gabrieli, C. Monteverdi (alla guida dell’ensemble “Il Pegaso”, da lui fondato nel
2012) ottenendo riconoscimenti dalla critica internazionale.
Per la sua ultima registrazione dedicata a J. S. Bach Bach mirrored, ha vinto nel 2017
il “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”.
Dal 2005 è Professore di Organo presso la Haute Ecole de Musique de Lausanne
(Svizzera) e, dal 2004, Professore di clavicembalo presso la Civica Scuola di Milano,
dove ha anche ricoperto il ruolo di coordinatore del Dipartimento di musica antica
dal 2008 al 2013.
Dirige attualmente un progetto biennale di ricerca HES-SO sulla musica rinascimentale per strumenti da tasto e a pizzico.
È stato invitato a tenere corsi di perfezionamento in Europa, Russia e Giappone e
come membro della giuria di concorsi internazionali, tra cui St Albans International
Organ Competition, Concorso Organistico “Xavier Darasse” a Tolosa, il Concorso
Organistico Schnitger ad Alkmaar, il Grand Prix ECHO a Freiberg e Treviso, il
Premio Internazionale di Composizione per i Sei Organi Storici di Mafra, ecc.
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Maurizio Croci si è diplomato in Organo e Clavicembalo presso i Conservatori di
Milano e Trento e ha continuato i suoi studi alla Schola Cantorum di Basilea con
Jean-Claude Zehnder e Andrea Marcon. Si è laureato summa cum laude in Musicologia all’Università di Friburgo sotto la guida del Prof. Luigi Ferdinando Tagliavini.
Entusiasta promotore degli organi storici, è stato consulente per i restauri di strumenti storici italiani e per la costruzione di nuovi strumenti. Dal 2005 è membro
del consiglio dei direttori artistici del network European Cities of Historical Organs
(ECHO), associazione di città europee per la tutela e la valorizzazione degli organi
storici. In questa veste si è occupato della codirezione artistica di diversi progetti
internazionali e dell’ideazione e della direzione del concorso Introducing children to
organ music.
Dal 1998 è direttore artistico del Festival International d’Orgue de Fribourg (Fondation Académie d’Orgue de Fribourg), di cui è fondatore.
Davide Gorini inizia gli studi musicali presso la Civica Scuola di Musica di Besozzo
(Va). Successivamente decide di dedicarsi allo studio dell’Organo presso il Conservatorio di Milano nella classe di Franco Castelli. Si diplomerà col massimo dei voti
sotto la guida di Giovanni Battista Mazza. Nel medesimo conservatorio consegue il
Diploma accademico di II livello in Organo col massimo dei voti e la lode sotto la
guida della professoressa Ivana Valotti.
Inoltre studia presso la Civica Scuola di Musica di Milano nella classe di Organo di
Lorenzo Ghielmi, in quella di Clavicembalo di Maurizio Croci e in quella di Basso
Xontinuo di Antonio Frigè.
Ha seguito corsi di perfezionamento con vari docenti: Michael Radulescu, Maurizio
Salerno, Enrico Viccardi, Matteo Imbruno e Ludger Lohmann. Nel luglio 2012
vince il terzo premio al Concorso organistico internazionale Camillo Guglielmo
Bianchi.
Si è esibito in varie e prestigiose rassegne, quali: Vespri d’organo in S. Alessandro,
Vespri d’organo in S. Maria della Passione, Meditazioni con l’organo in S. Simpliciano, Vespri d’organo a Calolziocorte, Antichi organi della provincia di Varese,
Festival organistico internazionale di Arona, Festival organistico lecchese, concerti
d’organo ad Almenno S. Salvatore (organo Antegnati 1588), concerti d’organo alla
Oude Kerk di Amsterdam, Rassegna organistica Valsassinese, Percorsi organistici
lungo l’Adda e a Gualtieri (Re) in qualità di accompagnatore della Nuova camerata
polifonica di Milano sotto la direzione di Giuseppe Reggiori. All’attività concertistica affianca quella didattica. Svolge attività di organista presso la Basilica milanese di
Santa Maria della Passione.
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Sabato 21 agosto ore 16.30
CHIESA DI SAN NICOLAO DELLA FLUE

PROMENADE ORGANISTICA
Fabrizio Guidi
organo

Marco Antonio Cavazzoni Recercada
(1485 ca - dopo 1569)

Girolamo Cavazzoni

Ave Maris Stella

(1520 ca. - dopo 1577)

Claudio Merulo

Toccata VII

(1533-1604)

Giovanni Gabrieli

Ricercar Primi Toni

(1557-1612)

Girolamo Frescobaldi

Toccata quinta, sopra i pedali per l’organo e senza

Fabrizio Guidi nasce a Milano nel 1998. È stato allievo del Conservatorio
di Milano nella classe di Organo di Giovanni Battista Mazza. Conseguito
un terzo premio nella terza edizione del “Premio del Conservatorio” è stato
invitato a tenere concerti in diverse sedi milanesi e lombarde, tra cui Casa
Verdi, il Duomo di Monza e la Basilica di Santa Maria della Passione a
Milano.
È stato classificato come secondo al Premio Nazionale delle Arti 2021 (sez.
Organo).
Nel 2019 è stato ammesso alla Universität der Künste di Berlino, come
allievo nella classe di Organo di Paolo Crivellaro e Henry Fairs.
Sempre nello stesso anno è stato nominato organista presso la Lutherkirche
in Berlin-Schöneberg.

(1583- 1643)

Marco Molteni
(1962)

120

Sei brevi per organo
Calmissimo e Cupo
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Mercoledì 25 agosto ore 18.00 e ore 20.30
BASILICA DI SANTA MARIA DELLA PASSIONE

JOHANN SEBASTIAN BACH
CANTATA BWV 82
SUITE PER ORCHESTRA IN SI MINORE
BWV 1067
La Divina Armonia
Miriam Feuersinger
soprano

Jan De Winne
flauto traverso

Lorenzo Ghielmi
direzione

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Cantata Ich habe genug BWV 82
Aria Ich habe genug
Recitativo Ich habe genug
Aria Schlummert ein, ihr matten Augen
Recitativo Mein Gott! wenn kömmt das
schöne: Nun!
Aria Ich freue mich auf meinen Tod
Suite per orchestra in si minore BWV 1067
Ouverture - Rondeau - Sarabande Bourrées I e II - Polonaise & Double Menuett - Badinerie
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Corona la XV edizione del Festival “Milano Arte Musica” un grande
concerto bachiano, incentrato su due titoli meritatamente celebri accomunati da una voce strumentale: quella, modernissima all’altezza del
1730, del flauto traverso, guida fascinosa della compagine strumentale
nella suite e intensa risonanza degli affetti sacri nella cantata. In quel
capolavoro celeberrimo che è la Cantata BWV 82, la voce del flauto
non risale in realtà alla genesi del lavoro, bensì compare come felice
ripensamento di Bach, che l’introdusse in una delle innumerevoli revisioni che costituiscono una procedura fondamentale del suo catalogo.
Composta per la festa della Purificazione, 2 febbraio 1727, per voce
di basso e oboe obbligato, la cantata fu trasposta da do a mi minore e
riassegnata a soprano e flauto traverso nel 1731, se non già nel 1730.
Pagina a ragione amatissima dal suo autore, che continuò a ritornarvi
per anni, presenta un’intimità cameristica (nell’autografo Bach l’intitola esplicitamente, come fa di rado, «cantata»), cui non sarebbe sbagliato associare un’ambientazione domestica né immaginare la moglie
Anna Magdalena, nel cui Klavierbüchlein lei stessa trascrisse due
numeri della cantata, intenta a cantarla. Il testo, eccezionalmente privo
di citazioni scritturali come anche di corali, commenta il vangelo litur123

gico della presentazione di Gesù al tempio (Luca 2,22-32) invitando
il fedele a immedesimarsi nel pio Simeone che al termine della lunga
attesa messianica si considera appagato per avere incontrato il Salvatore
e si dichiara felice di morire. Parafrasando liberamente il Nunc dimittis,
l’ignoto librettista presenta la morte come compimento consolante
della promessa divina, a rispetto della quale la vita terrena è solo angoscia che volentieri s’abbandona. La musica descrive questo sentimento
di pace profonda ma comunque dal colore severo: atteggiamento con
ogni evidenza condiviso da Bach, nella cui casa la morte era ospite
frequente e che il 29 giugno 1726, a pochi mesi dalla composizione di
questa cantata, aveva perduto una bambina di soli tre anni, Christiana
Sophia Henrietta, primogenita delle nozze con Anna Magdalena.
L’intensa melodia in mi minore con cui il flauto apre la cantata si staglia sull’accompagnamento regolare degli archi e sull’ostinato disegno
discendente del basso strumentale proponendo un espressivo salto di
sesta ascendente che ricorda da vicino l’aria «Erbarme dich» della Passione secondo Matteo, composta negli stessi mesi. Il tema, fatto proprio
dalla voce, circola continuamente per tutta l’aria, impiegato in una
variante anche nella seconda strofa. Il godimento della pace ventura è
anticipato sulla Terra dalla seconda, mirabile aria, capolavoro del compositore: appartenente alla tipologia “del sonno”, caratteristica della
tradizione del melodramma barocco, è al contempo perfettamente
aderente alla concezione luterana della morte come sonno, aspirazione
alla quiete che l’andamento cullante degli archi si fa carico di evocare.
Se notevole è la concezione del disegno melodico, che mira a suggerire
l’idea di serena distensione, singolare è la struttura del pezzo: la forma
dell’aria col da capo viene infatti variata con la ripetizione della sezione
d’apertura al centro dell’aria, ottenendo così una forma rondò che
ripropone, frequente e rassicurante, l’invito alla pace, in uno stabile sol
maggiore. Una severa danza in 3/8, caratterizzata dal ritorno del flauto
concertante, conclude la cantata con l’unico movimento veloce, chiamato a esprimere, su un testo che non potrebbe suonare più esplicito
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(«Mi rallegro della mia morte»), l’esercizio di questa ardua gioia del
credente, che una terza piccarda corona nella luce del modo maggiore.
Al flauto Bach ricorse plausibilmente di nuovo verso il 1738/39
quando rielaborò – lo testimoniano le fonti parzialmente autografe
giunte fino a noi – una suite che doveva esser nata oltre quindici anni
prima alla Corte di Cöthen in una versione più cameristica, in la
minore e con violino solista. Con l’esigenza di provvedere al repertorio per gli Ordinaire Concerten della stagione del Collegium musicum
al Caffè Zimmermann, cui è stato dedicato il concerto del 12 agosto,
Bach riconfigurò dunque per il «traversiere» una partitura interessantissima, che, forse sotto la suggestione dalla presenza di uno strumento
solista, aveva concepito sin dall’inizio come commistione tra suite
francese e concerto italiano. Un “gusto riunito”, caro alla tradizione
tedesca, che agisce sin dall’attacco: la pagina d’esordio, infatti, aperta
dalla tradizionale gestualità solenne del movimento lento introduttivo
d’una ouverture, prosegue con una sorta di Allegro di concerto, con una
successione di ben cinque soli del flauto, fino alla sezione conclusiva,
Lentement, che tuttavia si rifiuta di riprendere con esatta simmetria il
primo movimento. Apre le danze un Rondeau in punta di piedi a ritmo
di gavotta, seguito da una severa Sarabande, originale per invenzione
ritmica e scrittura polifonica. Un vigoroso salto di quarta ascendente
genera la Bourrée su un basso ostinato popolareggiante, cui si oppone
in funzione di trio una seconda Bourrée guidata dal flauto sulle sincopi
dei violini. Anche l’affascinante Polonaise presenta un movimento contrastante denominato Double, una pagina per flauto e basso in cui il
tema della Polonaise passa suggestivamente all’accompagnamento. In
tempo comodo e di grande intensità espressiva, l’unico Menuet precede
la memorabile Badinerie, con cui il flauto, protagonista assoluto d’un
brillante gioco virtuosistico che corre leggero sul sostegno dinamico
degli archi, conclude en souplesse l’intera suite e con lei la XV edizione
del Festival “Milano Arte Musica”.
Raffaele Mellace
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Ich habe genug BWV 82
Aria
Ich habe genug,
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,
Auf meine begierigen Arme genommen;
Ich habe genug!
Ich hab ihn erblickt,
Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedruckt,
Nun wunsch ich, noch heute mit Freuden
Von hinnen zu scheiden.

Aria
Ho quanto mi basta,
ho preso il Salvatore, la speranza dei giusti,
tra le mie braccia che l’attendevano;
ho quanto mi basta!
Ho potuto vederlo,
la fede ha impresso Gesù sul mio cuore;
ora desidero, anche oggi stesso,
andarmene con gioia.

Recitativo
Ich habe genug.
Mein Trost in nur allein,
Dass Jesus mein und ich sein eigen mochte sein.
Im Glauben halt ich ihn,
Da seh ich auch mit Simeon
Die Freude jenes Lebens schon.
Last uns mit diesem Manne ziehn!
Ach! Mochte mich von meines Leibes Ketten
Der Herr erretten;
Ach! Ware doch mein Abschied hier,
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:
Ich habe genug.

Recitativo
Ho quanto mi basta.
Il mio solo conforto è
che Gesù è con me e io con lui.
Nella fede gli appartengo,
già vedo qui, come Simeone,
la gioia della vita futura.
Uniamoci a quest’uomo!
Ah! Se il Signore mi liberasse
dalla prigione del mio corpo;
ah! Se il mio commiato fosse ora,
direi con gioia a te, mondo:
è quanto mi basta.

Aria
Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
Hab ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele konnte taugen.
Hier muss ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen
Susen Friede, stille Ruh.

Aria
Dormite, occhi affaticati,
chiudetevi dolcemente e serenamente!
Mondo, non resterò ancora qui,
non c’è più niente in te
che la mia anima possa apprezzare.
Qui si accumula infelicità,
ma là, là potrò contemplare
dolce pace, sereno riposo.

Recitativo
Mein Gott! Wann kommt das schone: Nun!
Da ich im Friede fahren werde
Und in dem Sande kuhler Erde
Und dort bei dir im Schlose ruhn?
Der Abschied ist gemacht,
Welt, gute Nacht!

Recitativo
Mio Dio! Quando verrà il bello: Adesso!
Quando me ne andrò in pace
e riposerò nella fredda terra
accanto a te, nel tuo petto?
Il mio commiato si è compiuto,
mondo, buonanotte!
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Aria
Ich freue mich auf meinen Tod,
Ach, hatt er sich schon eingefunden.
Da entkomm ich aller Not,
die mich noch auf der Welt gebunden.

Aria
Gioisco della mia morte,
ah, se solo fosse già venuta.
Ora mi libero da tutte le sofferenze
che ancora mi legano alla terra.

L’ensemble La Divina Armonia è stato fondato nel 2005 da Lorenzo Ghielmi. Ogni componente del gruppo ha alle sue spalle una lunga esperienza
nel campo della musica barocca, conservando nel contempo l’entusiasmo di
creare qualcosa di nuovo e irripetibile. Il gruppo è stato ospite in importanti stagioni italiane ed europee (Serate musicali di Milano, Bozart di Bruxelles, Les Arts Renassants a Toulouse, Bach-Gesellschaft di Salisburgo, Oslo
International Kirchenmusik Festival...) e più volte in tournée in Giappone.
Registra per l’etichetta belga Passacaille. Le registrazioni dei Concerti op.
IV di Händel e dei Concerti di Haydn hanno ambedue ottenuto numerosi
premi (Diapason d’Or, il riconoscimento CD del mese della rivista tedesca
Toccata e della rivista italiana Amadeus). L’ensemble ha collaborato con i
Toelzer-knaben Chor in un programma interamente dedicato ad Haydn.
Nel 2009 ha registrato in prima esecuzione moderna la Passio secundum
Joannem (Napoli, 1744) del compositore Francesco Feo. Ha inaugurato nel
2019 la stagione del prestigioso Festival di Musica Antica di Utrecht.
soprano
flauto traverso
violino
violino
viola
violoncello
contrabbasso
organo, cembalo e direzione

Miriam Feuersinger
Jan De Winne
Mario Bianchi
Anna Maddalena Ghielmi
Elisa Imbalzano
Anna Camporini
Vanni Moretto
Lorenzo Ghielmi
127

Miriam Feuersinger, soprano austriaco, ha scoperto il suo amore per il
canto da bambina. Dopo una lunga formazione musicale presso la scuola
di musica nella sua città natale di Bregenz, ha continuato la sua formazione
vocale presso il Landeskonservatorium Feldkirch, terminando i suoi studi
nella classe del Prof. Kurt Widmer presso la Musik Akademie di Basilea,
dove si è laureata con lode.
La sua grande passione sono le cantate e le opere di J. S. Bach e dei suoi
contemporanei.
Miriam Feuersinger è ospite regolare di serie dedicate a Bach come Bachstiftung Trogen (CH), All of Bach (NL) e Bachakademie Stuttgart (D),
nonché a festival come il Bachfest Leipzig (D), Bach Festival Köthen (D),
Bachtage Rostock (D), Bachcelona (ES), Serate di musica nella Predigerkirche (CH), Giornate di musica antica a Ratisbona (D),

Barocktage Stift
Melk (A), Musica Sacra St. Pölten (A). Ha vinto molti premi discografici
quali il Preis der deutschen Schallplattenkritik 2014, l’ECHO Klassik 2014 e
il Premio Ö1 Pasticcio 2017. Un suo nuovo CD, dedicato alle cantate solistiche di J. S. Bach uscirà per l’etichetta Christophorus alla fine del 2021.
Jan De Winne ha studiato musica da camera e flauto traverso presso i conservatori di Gent e Bruxelles.
Contemporaneamente si è laureato in musicologia e storia dell’arte presso
l’Università di Gent. È stato finalista del prestigioso concorso internazionale di musica antica di Bruges nel 1987 e ha completato i suoi studi di
traverso con Barthold Kuijken nel 1991.
È stato membro del Collegium Vocale e dell’Orchestre des Champs-Elysées
(Philippe Herreweghe) per più di 15 anni prima di dedicarsi alla carriera di
solista e musicista da camera.
La sua passione per gli strumenti d’epoca lo ha portato a realizzare flauti
barocchi e classici. Nel 1988 ha fondato l’ensemble barocco il Gardellino e
con questo gruppo ha effettuato tournée in tutto il mondo esibendosi nei
maggiori festival.
Oltre a diversi programmi di musica da camera e concerti per flauto con il
Gardellino, ha registrato trii di Haydn, concerti di Boismortier, trii e sonate
di quartetti CPE Bach per le etichette Eufoda, Naxos, Unacorda e Accent.
Jan De Winne insegna musica da camera e traverso al Conservatorio
Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi e al Conservatorio Reale
di Bruxelles.
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Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica
rinascimentale e barocca. È fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti in tutta Europa, in Russia,
in Giappone, in Corea e nelle Americhe e ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e più di cinquanta incisioni discografiche, più volte
premiate con il “Diapason d’or”.
Insegna Organo, Clavicembalo e Musica d’insieme presso la Civica Scuola
di Musica di Milano, nell’Istituto di Musica Antica. Dal 2006 al 2015 è
stato titolare della cattedra d’Organo presso la Schola Cantorum di Basilea.
È organista dell’organo Ahrend della basilica milanese di S. Simpliciano,
dove ha eseguito l’opera omnia per organo di J. S. Bach. Ha composto e
pubblicato il completamento di alcuni frammenti bachiani (BWV 573,
BWV Anh 200, BWV 753, BWV 1080).
Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga, Lipsia) e
gli sono affidati conferenze e corsi di specializzazione da numerose istituzioni musicali (Accademia di Haarlem, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire national supérieur de Musique di Parigi, Hochschule für Musik di
Lubecca, New England Conservatory di Boston, Accademia di Musica di
Cracovia e altri).
Ha seguito la progettazione di numerosi nuovi organi, fra cui il grande
strumento della cattedrale di Tokyo e quello, in costruzione, della Cattedrale di Palma di Maiorca. È stato fra i fondatori del Giardino Armonico e
nel 2006 ha fondato il suo ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto
concerti i molti festival europei e in Giappone.
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Sedi dei concerti

Biglietti

Basilica di Santa Maria della Passione
e Sala Capitolare del Bergognone
Via Conservatorio, 16 • MM San Babila, tram 9, 19, bus 54, 61, 94

15 agosto:
posto unico numerato 5 euro

Chiesa di San Pietro in Gessate
Piazza San Pietro in Gessate • MM San Babila, tram 9, 12, 19, 27, bus 60, 65, 73, 84, 94
Chiesa di San Sepolcro
Piazza San Sepolcro • MM Duomo, tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24
Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano
Via Vivaio, 7 • MM Palestro, tram 9, 19, bus 54, 61,94
Giardino della Magnolia Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 • MM Cadorna, tram 1, 16, 19, bus 50, 58, 61, 68, 94
Chiesa di San Bernardino alle Monache
Via Lanzone, 13 • MM Sant’Ambrogio, tram 2, 3, 14, bus 58, 94
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
via Neera, 24 • MM Piazza Abbiategrasso, tram 3, 15, bus 65, 79
Basilica di San Simpliciano
Piazza San Simpliciano, 7 • MM Lanza e Moscova, tram 4, 7, 12, 14, bus 61
Chiesa di Sant’Alessandro
Piazza Sant’Alessandro • MM Missori, tram 15, 16, 24, bus 73
Chiesa di San Nicolao della Flue
Via Dalmazia, 11 • Tram 27, bus 45, 175

21 agosto:
posto unico numerato 5 euro (per singolo concerto)
Tutte le altre date:
posto unico numerato 12 euro
Giovani fino a 12 anni:
gratuito
Giovani fino 26 anni:
posto unico numerato 5 euro (disponibilità limitata)
Gruppi
(minimo 10 persone): sconto 20% (solo in prevendita)
Biglietto sospeso:
regala un biglietto! Sarà destinato agli utenti dei servizi sociali del Comune di Milano
Abbonamento 3 concerti a scelta: 30 euro
Abbonamento Promenade Organistica: 20 euro
Abbonamento a tutti i concerti: 100 euro
Punti vendita:
sul posto: secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto,
online: (con diritto di prevendita): Circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Si consiglia vivamente l’acquisto in prevendita

Per informazioni:
Associazione Culturale La Cappella Musicale
via Vincenzo Bellini 2 • 20122 Milano • tel e fax 02.76317176
e-mail: info@milanoartemusica.com
sito: www.milanoartemusica.com
Facebook: www.facebook.com/milanoartemusica
Instagram: www.instagram.com/milanoartemusica
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Presidente
Giuseppe Rescio
Direzione artistica
Maurizio Croci
Si ringrazia per le note di sala
Raffaele Mellace
Produzione
Luana Castelli
Comunicazione
Alice Miscali
Promozione e logistica
Lorenzo Gallo, Samuel Norsa
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