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RICCARDO PIACENTINI (1958)
Beaux gestes (1991)
per pianoforte
ALFRED SCHNITTKE (1934-1998)
Canon in memoriam Igor Stravinskij (1977)
per quartetto d’archi
FRANZ LISZT (1811-1866)
Légendes (1863)
- St. François d’Assise. La prédication aux oiseaux
- St. François de Paule marchand sur les flots
per pianoforte

PROGRAMMA

ARVO PÄRT (1935)
Fratres (1977- rev.1985-89)
per quartetto d’archi

GYÖRGY KURTÁG (1926)
Officium Breve in memoriam Andreae Szervánszky
op. 28 (1988-89)
per quartetto d’archi
Mauro Ronca, pianoforte
Fiarì Ensemble
Paolo Volta, violino
Magdalena Vasilescu, violino
Claudio Andriani, viola
Massimo Barrera, violoncello

I brani di Pärt, Schnittke e Kurtág presentano un comune
approccio alla forma-quartetto d’archi. Non è casuale l’area geografica di appartenenza dei tre compositori, l’Europa dell’est, nè il fatto
che abbiano tutti operato successivamente alle avanguardie postweberniane (anche se Kurtag è della stessa generazione di Boulez,
Stockhausen e Maderna, la sua affemazione internazionale è avvenuta dopo gli anni settanta del secolo scorso). Proprio il rapporto
con le avanguardie è l’elemento che marca più nettamente le peculiarità stilistiche dei tre compositori, attraverso il contatto con la
scrittura cameristica: il quartetto non è un mezzo fragoroso, ma
offre potenzialità d’indagine sulla materia sonora.
Altro elemento in comune è la rinuncia alla grande forma, a favore di brevità e concisione, nella linea di rottura con la tradizione
quartettistica austro-tedesca inaugurata dai Tre pezzi per quartetto d’archi di Igor Stravinskij.
L’Officium breve in memoriam Andreae Szervánsky op. 28, composto da György Kurtág tra il 1988 e il 1989, si presenta come un
ciclo di 15 brevissimi movimenti. Questa tendenza all’aforisma, al
frammento, rappresenta la cifra più autentica della poetica di
Kurtág e affonda le sue radici nella musica di Webern. L’omaggio
al collega Szervánsky, che fu tra i primi musicisti ungheresi ad
avvicinarsi al linguaggio weberniano, si concretizza attraverso una
sottile rete di rimandi e citazioni dei due compositori.
Anche Alfred Schnittke, con il Canon in memoriam Igor
Stravinskij (1977) sceglie la strada della concentrazione espressiva.
Il termine canone è utilizzato non in senso accademico, bensì
come rifrazione polifonica di una monodia realizzata tramite la
rotazione delle medesime altezze. Del linguaggio stravinskiano
resta (forse) poco, anche se l’asciuttezza della scrittura di questo
brano si avvicina significativamente alle ultime opere dell’autore
di Le Sacre du printemps.
In Fratres di Arvo Pärt le ascendenze stilistiche sembrano guardare
ancora più lontano, alle origini della polifonia occidentale. Le scelte melodico-armoniche sono nettamente a favore di un diatonismo
svuotato da funzioni tonali. L’uso intensivo di armonici ottenuti
attraverso una parziale scordatura degli strumenti contribuisce a
denaturare il timbro complessivo; la ripetizione inflessibile di un
medesimo modulo melodico-armonico inframmezzato da un
breve ostinato ritmico è messa in scena attraverso un arco dinamico di climax-anticlimax. All’ascolto l’ispirazione spirituale di questo lavoro si palesa, quasi raggiungendo una dimensione ipnotica.
Paolo Volta
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e DolciAure Consort
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Anna Siccardi, soprano
Mara Cogerino, contralto
Alma Boero, voce bianca
Leonardo Boero, violino
Paolo Bergamin, violino
Magdalena Vasilescu, viola
Massimo Barrera, violoncello
Riccardo Balbinutti, percussioni
Marinella Tarenghi, sinty
CHARLES GOUNOD
“Memorare” per due voci e organo
ENNIO MORRICONE
“Mission” per flauto dolce, quartetto d’archi e organo

PROGRAMMA

Camerata Strumentale “Alfredo Casella”
Solisti Camerata Casella

JOHN WILLIAMS
Dai film sui campi di concentramento: “Schindler’s List”
- Theme
- Remenbrance
per violino e sinty
GABRIEL FAURÈ
Ave verum per 2 voci e organo
ENRICO CORREGGIA
“L’ora dell’Angelus” per due voci,
voce bianca, quartetto d’archi e percussione
FRANZ JOSEPH HAYDN
Tre brani da “Le sette parole di Cristo sulla croce”
per quartetto d’archi

ANTONIO VIVALDI
Dal Gloria.
“Dominus Deus” per soprano, archi e basso continuo
“Laudamus Te” per due soprani, archi e basso continuo
ANDREW LLOYD WEBBER
dal Requiem: “Pie Jesu” per 2 voci, archi e organo

Accanto a brani assai famosi, come “Le sette parole di Cristo
sulla croce” di Haydn o il “Domine Deus” tratto dal
Gloria di Vivaldi, questo concerto propone l’esecuzione di interessanti pagine di autori contemporanei di ispirata vena melodica,
che si sono spesso dedicati a colonne sonore diventate famose,
come Morricone e Williams, o al musical, come Lloyd Webber
(basta ricordare Jesus Christ Superstar o Cats, solo per fare un piccolo esempio). Il Pie Jesu a due voci, dalla linea melodica assai
semplice e delicata, è tratto da un Messa da Requiem che rappresenta una eccezione nella produzione di Webber e che sarebbe
interessante da proporre integralmente: questo breve frammento
crea però già da solo un’intensa atmosfera mistica, così come il
brano da Mission è di una struggente dolcezza, mentre le arie tratte da Schindler’s List sono anche occasione di sfoggio virtuosistico per il violino.
Di Enrico Correggia verrà eseguito L’ora dell’Angelus, in cui l’autore ha momentaneamente abbandonato la sua abituale scrittura
per proporci una piacevole melodia cantata da due soprani e una
voce bianca.

Il sole quando muore,
dietro le numerose e lontane montagne.
Quando rinasce,
io lo seguo e lui si sposta,
senza sapere la sua meta,
senza sapere dove va.
Poi, risplende rosato per morire,
per sgusciare dietro ai monti
e per dare spazio alla luna e
alle sue figlie stelle,
per rischiarare il buio del mondo.
(Alma Boero)

(segue da pagina 3)
Milano, con numerosi concerti in sedi prestigiose (le chiese di San
Vittore, San Fedele, Santa Maria Segreta, San Francesco da Paola e il
Museo della Scienza e della Tecnica). Nel 2003 è apparsa la prima
registrazione dell’Ensemble Isabella Leonarda, dedicata alla produzione sacra della orsolina novarese Suor Maria Xaveria Peruchona. Tra le
attività del 2004 sono da segnalare la proposta di inediti di compositori piemontesi (Brusasco e Fiorè) e la messa in scena dell’intermezzo
di Johann Adolf Hasse. Nel 2005 l’Ensemble si è esibito a Zurigo per
l’Istituto Italiano di Cultura (con un programma dedicatoa M. X.
Peruchona) e per la rassegna di Musica Sacra nella basilica di Superga
(Torino) con inediti di Somis e altri autori di scuola piemontese; ha
inoltre registrato, in prima esecuzione moderna, l’oratorio di
Giovanni Antonio Costa, Direttore Maurizio Benedetti, per la casa
discografica Nuova Era. Tra gli impegni del 2007: un concerto operistico dedicato a Rossini per il Teatro Fraschini di Pavia; la partecipazione a Roma, con due concerti di musiche di M. X. Peruchona e I.
Leonarda, alle manifestazioni per il bicentenario della canonizzazione
di Angela Merici, fondatrice della Compagnia di S.Orsola e per
l’Unesco organizzato dalla Fondazione Patricia Adkins Chiti “Donne
in Musica di Roma”, l’esecuzione dell’Opera Antonio e Cleopatra di
Hasse a Savona. Nel 2008 l’ Ensemble è stato invitato ad Ankara,
Zurigo ed in Spagna in tour con il sopranista Angelo Manzotti con il
quale ha appena inciso per la casa discografica Concerto “IL
Quaderno dell’imperatrice” di Farinelli, a febbraio al teatro Civico di
Vercelli si esibirà in una prima mondiale con l’opera in II atti di
Giandomenico Perotti “L’Agesialo re di Sparta”.
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PROGRAMMA

Le sonate da chiesa del barocco italiano

ISABELLA LEONARDA
Sonata duodecima da chiesa op. 16 (Novara 1620 - 1704)
a violino, violoncello e basso d’organo
MAURIZIO CAZZATI
Sonata da chiesa op.18 n° 2 (Mantova 1616 - 1678)
a due violini, violoncello e basso d’organo

GIOVANNI MARIA BONONCINI
Sinfonia da chiesa seconda op. 4 (Modena 1642 - 1678)
a due violini, violoncello e basso d’organo
ANDREA STEFANO FIORÈ
sinfonia da chiesa ottava op.1 (Torino 1686 - 1732)
a due violini, violoncello e basso d’organo
ANDREA STEFANO FIORÈ
sinfonia da chiesa terza op.1 (Torino 1686 - 1732)
a due violini, violoncello e basso d’organo
ARCANGELO CORELLI
Sonata ottava op.3 (Roma 1653-1713)
a due violini, violoncello e basso d’organo

(le città non indicano la nascita ma i luoghi dove i compositori vissero
e scrissero le musiche)

Ensemble Isabella Leonarda 415hz
Fabio Bellofiore, violino barocco
(anonimo scuola napoletana sec 18°)
Eugenio Silvestri, violino barocco (copia Maggini, sec. 18°)
Claudio Frigerio, violoncello barocco (Testore, sec 18°)
Francesco Silvestri, organo portativo

La sonata si sviluppò in quei centri in cui era molto forte la presenza della Chiesa o delle corti aristocratiche. Ebbe grandissima diffusione grazie ai costi di pubblicazione estremamente bassi, ai quali
sovente contribuivano i mecenati dedicatari delle opere. Le sonate da
chiesa spesso si confondevano nei contenuti con quelle da camera, al
punto che probabilmente l’unico carattere distintivo era la destinazione finale della medesima: i fedeli nei concerti avanti la Messa, oppure
i cortigiani nei palazzi nobiliari. Molto singolare in tal senso è la Sonata
XII di Isabella Leonarda, Orsolina compositrice novarese ed unica
compositrice del barocco italiano a pubblicare sonate strumentali.
Dopo un preludio ricco di diminuzioni e scale che definiscono
l’mpianto tonale, seguono una serie di arie stilizzate, tra le quali è particolarmente riconoscibile la bergamasca finale. La sonata di Maurizio
Cazzati, Maestro di cappella in San Petronio, fa parte di una raccolta
di sonate (op.18), dedicate a Nobildonne bolognesi che probabilmente
frequentavano le funzioni in Duomo. La sonata alterna tempi gravi
molto espressivi, ad allegri in stile imitativo: la dolcezza melodica ed il
dialogo paritario del primo e secondo violino sono altamente suggestivi. Il torinese Fiorè pubblicò le sue Sinfonie da chiesa all’età di solo tredici anni: sbalorditiva è la sapienza tecnica del giovane compositore, la
condotta delle parti unitamente alla raffinatezza dell’impianto armonico. Sconosciute o quasi ai giorni nostri, furono invece molto apprezzate dal Quantz (autore di un celebre trattato), che evidenziò l’abilità
del compositore nella condotta armonica. La Sinfonia da chiesa del
modenese Bononcini, si avvicina molto allo stile corelliano, soprattutto per quanto concerne la successione dei tempi: le parti imitative sono
tuttavia molto più concise e serrate. Ed infine anche la Sonata op. 3 di
Corelli, maestro riconosciuto della Sonata nel periodo barocco, non si
discosta dal suo schema tipico che verrà successivamente codificato dai
compositori coevi: un adagio espressivo, un allegro fugato, una sarabanda in tempo ternario ed una giga in tempo composto.
Ensemble Isabella Leonarda
Nasce nel 2001 con l’intento di divulgare ed approfondire il repertorio del periodo barocco e classico. Il gruppo è formato da musicisti di
grande esperienza concertistica specializzati nella prassi esecutiva della
musica antica. Sin dalla sua costituzione l’Ensemble Isabella Leonarda
si è esibito con successo di pubblico e di critica per importanti stagioni musicali. All’interno dell’attività concertistica del gruppo va sottolineato il costante lavoro di ricerca e riproposta della produzione artistica delle donne compositrici: particolarmente significativa in questo
senso la partecipazione alla rassegna “Controcanto 2002” (organizzata dalla Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica in collaborazionecon il Ministero dei Beni e le Attività culturali), che prevedeva 11
concerti a Roma e provincia con un programma di donne compositrici del XVII secolo. Sempre nel 2002 l’Ensemble si è esibito ad Orta
San Giulio per la rassegna “Concerti dei Fiori” (organizzata dalla
Associazione Amici della Musica “Vittorio Cocito” di Novara) e a

(segue in 4ª pagina)

(segue da pagina 2)
stage, tra i quali quello con Giampiero Taverna, Slavska Taskova,
Sandro Volta, Angelo Savelli al Teatro Dovizi di Arezzo, dove
interpreta diversi ruoli in “Die Schiene Galatèe” di Suppé,
“Tamerlano” di Haendel, “Il ballo delle ingrate” di Monteverdi,
oltre a numerosi concerti operistici e di musica da camera.
Interpreta inoltre il ruolo di Maga in “Dido and Eneas” di Purcell,
di Kate in “Madama Butterfly”, di Maddalena in “Rigoletto”, di
Laura in “Elisa” di Cherubini e del “gatto” in un’opera contemporanea “Il gatto con gli stivali” di Bellucci.
Finalista al concorso internazionale di musiche del ‘900 Valentino
Bucchi, ottiene una borsa di studio che le dà diritto a seguire corsi
di specializzazione sul repertorio contemporaneo e partecipa tra
l’altro a seminari sulla musica di Berio tenuti da Luisa Castellani
presso l’Accademia Chigiana di Siena. La sua intensa attività
musicale la vede impegnata in recital e concerti d’elevata importanza, in allestimenti di grande varietà stilistica ed interpretativa,
in collaborazione con enti estagioni musicali in Italia e all’estero.
ORCHESTRA FEMMINILE ITALIANA
L’Orchestra Femminile Italiana si propone - in quanto unica
orchestra femminile del Nord Italia - come realtà a livello nazionale. È costituita da musiciste provenienti da vari paesi formatesi
sotto la guida di insigni maestri come S. Accardo, R. Ricci, D.
Bratchkova, H. Krebbers, V. Tretjakov, R. Filippini, E. Dindo, J.
Goritzki, A. Dubach, J-P. Vallez, F. Gulli, R. Capuçon, C.O.
Mannberg, F. Sijaric, M. Quarta. Le musiciste svolgono una prestigiosa attività concertistica personale sia in Italia che all’estero e
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Sabrina Pecchenino, mezzosoprano
Orchestra Femminile Italiana
diretta da Roberto Giuffré

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso in sol (dall’op.6)
Antonio Vivaldi
Sinfonia al Santo Sepolcro
Antonio Vivaldi
Stabat Mater
per mezzosoprano e orchestra

PROGRAMMA

“STABAT MATER”

La musica occidentale si è evoluta per salti: pochi anni in cui
si concentra un’enorme energia innovativa si alternano a lunghi
lassi temporali di lenta sedimentazione. Uno dei primi punti
nodali fu la scuola dell’Ars Antiqua, madre nel secolo XII dell’arte contrappuntistica. La vocalità, coltivata all’interno delle grandi
Scholae Cantorum ecclesiastiche, perviene a maturità con
Palestrina, in quel Cinquecento in cui nasce il violino, mezzo che
ne causerà il lento ma ineluttabile declino.
Nel secolo successivo, infatti, gli archi attraggono l’attenzione dei
compositori: fra questi Arcangelo Corelli (1653-1713) scrive a
Roma quelle opere che, pubblicate a partire dal 1681, costituiscono il riferimento formale per tutti i compositori dell’età successiva. I Concerti Grossi op.6 (pubblicati nel 1714, ma già circolanti
da tempo in tutt’Europa) sono la summa della sua arte per “duoi
violini e violoncello di concertino obbligati e duoi altri violini, viola
e basso di concerto grosso ad arbitrio”.
Antonio Vivaldi (1678-1741) appartiene alla generazione di
compositori successivi a Corelli. La sua fortuna (o sfortuna) critica è nota a tutti: sino al periodo fra le due guerre lo si conosceva
quasi solo per la decina di trascrizioni di suoi lavori per mano di
Bach. I manoscritti dei suoi oltre 480 concerti (di cui solo un’ottantina pubblicati in vita) conservati per oltre un secolo e mezzo
in un castello monferrino e acquistati nel frattempo dalle famiglie
ebraiche casalesi Foà e Giordano, furono donati nel primo ‘900
alla Biblioteca Nazionale di Torino in memoria dei loro figli prematuramente scomparsi. Fra i pochi che se ne occupano, il grande poeta americano Ezra Pound e il compositore Giorgio Federico
Ghedini, che iniziano a trascriverne pagine e a riproporle in concerto. Ma è solo nel dopoguerra che la grandezza di Vivaldi emerge in tutta la sua evidenza.
La celebre “Sonata a quattro Al Santo Sepolcro”, che ci introduce
con la sua meditata solennità alle celebrazioni pasquali, è scritta
nel periodo in cui Vivaldi svolge il suo servizio come maestro di
coro e di violino all’Ospedale della Pietà in Venezia.
L’ormai celeberrimo Stabat Mater per mezzosoprano e orchestra ci
introduce, invece, alla vocalità vivaldiana, testimoniata da quasi
un centinaio di opere (di cui solo una parte pervenute) e da una
sessantina di lavori sacri. Il capolavoro testimonia un delicato
equilibrio fra concezione formale e purezza della linea melodica
che rimandano all’antica pratica rinascimentale e un virtuosismo
vocale “di bravura” legato al teatro d’opera alla moda.
Giulio Castagnoli
SABRINA PECCHENINO
Inizia in giovane età lo studio del pianoforte, di musica corale e
direzione di coro e canto al Conservatorio G.Verdi di Torino con
Luisella Ciaffi conseguendo nel 1999 il diploma. Segue numerosi

(segue in 4ª pagina)
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PROGRAMMA

Accanto all’Adagio e Allegro e alla Fantasia per orologio meccanico in un a felice trascrizione per quintetto a fiato, entrambi di W.
A. Mozart e al celebre “Corale di S. Antonio” di F.J. Haydn, il
programma caratterizzato da uno spiccato carattere religioso, presenta alcuni brani tratti dal repertorio sacro e contrappuntistico:
la notissima Ave Maria di J. Arcadelt, il mottetto “O beata et gloriosa Trinitas” di G. Pierluigi da Palestrina, la Canzone n.1 detta
la “Spiritata”, dalle “Canzoni per sonar con ogni sorta di strumenti” di G. Gabrieli ed infini il Contrapunctus IX tratto dall’Arte
della Fuga di J. S. Bach.
Gli impasti sonori dei legni e del corno, ben si adattano nel creare l’atmosfera mistica e festosa delle Domenica delle Palme, col
trionfale ingresso di Gesù in Gerusalemme, inizio delle celebrazioni della Settimana Santa.

(segue da pagina 3)
sue origini ebraiche, si era battezzato secondo il rito cattolico e il suo
confessore era ortodosso; in sostanza non si sentiva appartenente ad
alcuna nazione, nè credo. Il “Quintetto per piano” fu scritto tra il 1972
e il 1976 in memoria della madre. Tutto il brano è percorso da un’atmosfera triste, un lamento che, nato nell’oscurità, anela a raggiungere
la luce. Analogamente alla “Seconda sonata per violino” del 1968, questo brano segna la rottura con la dodecafonia e un’ apertura verso un
nuovo stile, più intuitivo e libero, anche se ispirato alla tradizione. La
struttura in cinque movimenti segue il modello di Shostakovich, in
particolare nella maniera in cui i due movimenti lenti mediani si susseguono uno dopo l’altro. Il primo movimento introduttivo propone
un tema semplice fatto da 5 semitoni, utilizzato come materia che
unisce tutto il ciclo. Verso la fine del movimento si sentono battiti
ripetuti in registro acuto al pianoforte a rappresentare campane in
lontananza. Il secondo movimento è un malinconico valzer basato sul
monogramma musicale di Bach (si bemolle-la-do-si). Nel terzo movimento ( il più cupo e intimo del ciclo) le campane tornano, proposte, questa volta, nel basso del pianoforte in tono monotono e funereo; nel quarto movimento, infine, le campane diventano insistenti,
raggiungendo l’apice del ciclo con un do diesis del pianoforte, ripetuto in maniera ossessionante, accompagnato dai cluster degli archi.
La magica trasformazione da do diesis a re bemolle dà il via al finale,
una passagallia pastorale il cui tema naif e tenero ripetuto dal pianoforte diventa l’accompagnamento ai ricordi nostalgici degli altri movimenti proposti, come fantasmi, dagli archi in sordina.
Elisabeth Wilson, 18 febbraio 2008
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Leopold Mozart
Sonata per due violini e continuo (Salisburgo 1740)

Gregorio Allegri
Miserere a 9 voci in 2 cori
Symphonia a 4 voci, duoi violini, Alto e Basso di viola

Wolfgang Amadeus Mozart
Ergo interest an quis - Quare superna K 143 (Milano 1770)
per soprano, archi e continuo
Leopold Mozart
Sonata per due violini e continuo (Salisburgo 1740)
Wolfgang Amadeus Mozart
Miserere K 85 (Bologna 1770)
per coro, continuo e schola
Ave verum corpus K 618 (Baden 1791)
per coro, archi e continuo
Paola Roggero e Barbara Drusi soprani
Fabrizio Nasali contralto
Luciano Fava basso
Coro dell’Accademia del Santo Spirito
Pietro Mussino maestro del coro

Ensemble strumentale dell’Accademia del Santo Spirito
Alessandro Conrado e Paola Nervi violini
Fulvia Corazza viola
Marco Mosca violoncello e bassetto
Andrea Banaudi organo

Henry Purcell (1658-1695)
Henry Purcell, probabilmente il massimo compositore britannico,
espresse la sua versatilità esplorando un largo spettro di generi musicali, dal religioso a quello per il teatro. Egli contribuì alla musica strumentale in modo straordinariamente originale; in particolare con le
sue “Fantasie” per strumenti ad arco, composte nel 1680, a 22 anni.
Le “Fantasie” precedentemente conosciute come “fancy”, costituiscono una peculiarità della musica inglese del XVI e XVII secolo. Esse
testimoniano la predilezione dell’ambiente culturale inglese di quel
periodo per gli strumenti della famiglia della viola. I madrigali e i concerti per viola accompagnavano i momenti di svago e, nella maggior
parte delle famiglie, non mancava mai una cassapanca destinata a
contenere le viole. Sebbene l’invenzione della Fantasia come forma
(brano in un solo movimento con varie suddivisioni di tempo) non è
attribuibile a Purcell, ma a Orlando Gibbons che l’aveva introdotta
sessanta anni prima, l’opera di Purcell rivela comunque un grande
estro quanto a armonia cromatica e modulazioni impreviste in cui
rivivono i madrigali di Gesualdo Principe di Venosa. La sua polifonia
è un’anteprima dell’opera di Bach ed Hendel.
James MacMillan
Lo scozzese James MacMillan, nato nel 1959, è considerato uno dei
più grandi compositori della Gran Bretagna. Un’ampia parte della sua
musica è radicata nel suo profondo credo religioso (egli fa parte della
minoranza cattolica scozzese). “14 Little Pictures”, trio per pianoforte,
violino e violoncello composto nel 1997, fu eseguito per la prima
volta in Italia dallo Xenia Ensemble nel 1998. Il titolo si riferisce alle
14 stazioni della Via Crucis e l’elemento “pittoresco” oltre che in senso
metaforico è anche utilizzato per suggerire il susseguirsi di immagini
musicali concrete, come nel momento culminante del brano in cui
Gesù è inchiodato alla croce (stazione 11), espressi con accordi fortissimi del pianoforte, a “colpi di martello”. In generale al pianoforte
sono affidati i momenti più drammatici del ciclo, mentre il violino e
il violoncello, insieme o in assolo, narrano i momenti più dolenti e spirituali. Nel trio, composto in parte come forma di variazione, la materia musicale viene ripetuta e modificata; nelle stazioni 3, 7 e 9, ad
esempio, dove il compositore descrive il momento in cui Gesù cade
(tre volte) sotto la croce, la tristezza è evocata da un tema “delicato e
fragile” affidato primo al violoncello e, successivamente, al violino e
pianoforte. La grande forza emotiva di questa composizione ne fa
un’opera toccante e commovente, in cui la virtuosità degli esecutori
viene risaltata al massimo. In “Lumen Christi”, per pianoforte solo, l’intensità del massaggio spirituale è invece concentrata in due minuti.
Alfred Schnittke (1934-1998)
Alfred Schnittke, nato a Engels (ex-URSS) da padre ebreo e madre
tedesca, ha vissuto la maggior parte della vita a Mosca, ma otto anni
prima della sua morte si trasferì ad Amburgo. Sebbene riconoscesse le

(segue in 4ª pagina)

(segue da pagina 3)
ni da parte di cori italiani e stranieri ed esecuzioni in vari stage
europei sulla musica corale contemporanea. E’ stata premiata al
Concorso nazionale di composizione “Castello di Belveglio”
(1994), al Concorso intemazionale di composizione “Cittä di
Pavia” (1995), al Concorso nazionale di armonizzazione ed elaborazione corale - Aosta (1999), al 6° Concorso Nazionale di armonizzazione ed elaborazione corale dell’Associazione Cori
Piemontesi (Biella 2002), al Concorso Intemazionale di
Composizione Corale “Florilège musical” di Tours (Francia2004). Nel 2006 ha ottenuto una segnalazione al Concorso internazionale di Composizione Corale “Fondazione Guido
D’Arezzo”( Arezzo - Italia).
Diverse sue composizioni corali sono pubblicate su “La Cartellina”
ed altre riviste di canto corale, su periodici della FE.N.I.A.R.CO e
per le edizioni ERREFFE MUSICA; i brani per voci bianche hanno
avuto incisione discografica a cura de I Piccoli Cantori di Torino ed
Edizioni Paoline. Nel 2004 il Coro Giovanile Italiano le ha commissionato il brano Tristis est anima mea, che e stato pubblicato ed eseguito a Venezia e in varie importanti città italiane. Ha diretto diverse formazioni corali, di voci bianche e voci miste, e si è perfezionata
nel repertorio contemporaneo con i Maestri G.Graden, P.Scattolin e
K.Suttner. Svolge attività di cantante presso il Coro Filarmonico
“Ruggero Maghini” e nel gruppo vocale “ Gli Affetti Musicali”.
Già insegnante presso i Conservatori di Alessandria, Palermo e
Firenze è attualmente docente di Musica Corale e Direzione di
Coro presso il Conservatorio di Cuneo.

info
Vetrina Torinocultura
www.torinocultura.it
portale di informazioni culturali della Città di Torino
Partner
Città di Torino , Assessorato alla Cultura
La rivista di Sistema Musica
Chiese delle Confraternite di Torino Centro
Fondazione Settembre Musica
Teatro Regio
La responsabile
Antonietta Ciulla Lo Presti
Corso Unione Sovietica ,491 - 10135 Torino
tel.011/343488, fax 011/343414
e.mail asscultmythos@libero.it
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Associazione Culturale Mythos
Cappella dei Mercanti
Via Garibaldi, 25
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Responsori per Venerdì Santo
- Velum templi
- Vinea mea
- Caligaverunt oculi mei
Sacrae Cantiones
- Ave Regina coelorum
- Ave dulcissima Maria
- Tribulationem
- Peccantem me quotidie
- O vos omnes

NOVANTIQUA
Teresa Nesci e Silvia Prot, soprani
Elena Camoletto, contralto e direzione
Livio Cavallo e Adriano Gaglianello, tenori
Riccardo Bertalmio, basso

PROGRAMMA

Responsori per il Giovedì Santo
- Tristis est anima mea
- Seniores populi

Le composizioni religiose di Gesualdo da Venosa interrompono come una parentesi ascetica il lungo intervallo di silenzio intercorso tra i madrigali dei primi quattro libri (pubblicati a Ferrara
dal 1994 al 1596) e quelli degli ultimi due (stampati presso la sua
dimora nel 1611).
Mai, sino ad allora, la musica sacra aveva osato tanto. Prima di
Gesualdo vigeva una rigida separazione tra repertorio profano e
repertorio di ispirazione religiosa, una sorta di incomunicabilità stilistica. Se i compositori del tardo Cinquecento, a contatto con la
coeva poesia di ascendenza petrarchesca, si lanciavano a briglia sciolta nella sperimentazione delle tecniche più innovative (soprattutto
sul piano melodico e armonico) sino a raggiungere esiti di straordinaria arditezza, gli stessi, di fronte all’immutabile sacralità dei testi
biblici, ripiegavano su posizioni più conservatrici, riproducendo con
poche varianti gli ormai consolidati modelli palestriniani, in obbedienza ai dettami controriformistici. Tale schizofrenia operandi si
ritrova ad esempio nella produzione di Luca Marenzio, che condivide con Gesualdo e Monteverdi la palma di eccelso madrigalista.
Gesualdo per primo scardina tali rigide barriere, trasfondendo
nelle Sacrae cantiones (1603) e nei Responsoria (1611) i procedimenti già ampiamente sperimentati nei suoi madrigali: i cromatismi (le molles flexiones messe all’indice dal Concilio di Trento) e
un uso disinvolto delle dissonanze, il tutto pur nella sostanziale
fedeltà alla polifonia alla fiamminga che proprio in quel volgere di
tempo veniva da molti osteggiata. In esilio volontario nel castello
avito, in un isolamento dagli inquietanti risvolti psico-patologici,
Gesualdo traduce i propri turbamenti religiosi in una musica dall’impatto emotivo dirompente, che pur essendo frutto di un soggettivismo esasperato assurge all’universalità dell’umano sentire.
Carlo Gesualdo da Venosa
NovAntiqua: il gruppo nasce come consort di sole voci dedito allo
studio sia del grande repertorio polifonico rinascimentale sia della
musica vocale contemporanea, alla ricerca di legami ed echi stilistici
e linguistici che vanno al di là del tempo . Lo scopo del gruppo è
quello di sottolineare la ricorrenza, in diversi periodi storici, di poetiche musicali d’avanguardia. Il gruppo rappresenta l’evoluzione di
un’attività svolta in ambito madrigalistico da Elena Camoletto e dai
suoi collaboratori. Sotto la denominazione di “Affetti Musicali” ha
partecipato sia a precedenti edizioni del festival sia a vari concerti
nell’ambito dei circuiti “Piemonte in musica” e “Castelli in scena”.
Elena Camoletto è diplomata in Pianoforte, Musica Corale e
Direzione di Coro, Composizione. Le sue composizioni sono
state eseguite nell’ambito di stagioni concertistiche in Italia,
Francia e Spagna, Germania e Irlanda. Nell’ambito della composizione corale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e commissio-
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