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Sabato 16 maggio 2015 ore 21.00
CHIESA DI SAN GIOVANNI DEI FIORENTINI
Piazza dell’Oro, 1 Roma

EnSEmblE “FESTInA lEnTE”
michele Gasbarro, direttore
In mEmORIA DI FRAnCESCO bORROmInI
Tomás luis de Victoria (1548 – 1611): Officium Defunctorum a 6 voci

“l’evento fa parte del Progetto culturale «Barocco a Roma. la meraviglia delle arti»,
promosso dalla Fondazione Roma e organizzato dalla Fondazione Roma-arte-musei
per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico barocco
della città e del territorio”

Progetto grafico e impaginazione:
Fulvio Biancatelli

Programma
Tomas luis de Victoria (1548 – 1661)
Officium Defunctorum a 6 voci
Introitum
Kyrie, Christe, Kyrie
Oratio
Graduale
Tracto
Sequentia
Offertorium
Prefatio
Sanctus & Benedictus
Agnus Dei
Communio
Finem
michele Gasbarro

Festina lente
opera nel campo della musica antica italiana
rinascimentale e barocca con l’intento di recuperare e
presentare al pubblico preziosi inediti musicali di scuola
italiana del ‘500 e ‘600.
Negli ultimi anni l’attenzione è stata rivolta alla
produzione policorale sacra concepita per le grandi
celebrazioni della chiesa cattolica: in essa il senso
“prospettico” della polifonia rinascimentale è
amplificato ed esaltato, nelle esecuzioni, dal continuo
movimento degli artisti all’interno dello spazio
esecutivo. in una ricerca di massimo rigore storico, le
composizioni vengono presentate in ricostruzioni
liturgico-musicali, secondo le solennità dei riti sacri
romani del ‘600, in un inscindibile rapporto di musica,
azione e parola, nel rispetto dello spettacolo barocco.
ai numerosi concerti e prime esecuzioni moderne si
affianca l’attività discografica, con la pubblicazione di
una messa a due cori di F. Bianciardi per la nUOVA
FOnIT CETRA, della messa a due cori “ave Regina” di
t. l. da victoria per la DYnAmIC (Goldberg, choc,
cinque Diapason) e la messa per la Notte del ss.mo
Natale di a. scarlatti a 9 voci, due violini e basso
continuo per STRADIVARIUS.
Di prossima pubblicazione i 27 Responsori di Felice
anerio e la messa a tre cori di Ruggero Giovannelli,
registrate durante la manifestazione ‘inedita’
conclusasi nel dicembre 2012 e finanziata con un
Progetto speciale del ministero dei Beni e delle attività
culturali.
Festina lente è organizzatrice, dal 2004, del
ROmA FESTIVAl bAROCCO.

e’ diplomato in musica corale, direzione di coro e, successivamente, in pianoforte con il massimo dei voti
presso il conservatorio di musica ‘l. cherubini’ di
Firenze. si è poi laureato in lettere presso l’Università
‘tor vergata’ di Roma con il massimo dei voti e lode.
Già collaboratore dell’accademia Nazionale di Danza,
maestro sostituto presso il teatro dell’opera di Roma,
è docente di direzione di coro presso il conservatorio
‘U. Giordano’ di Foggia.
si occupa da diversi anni di musica antica, in qualità di
ricercatore ed esecutore, partecipando come direttore
ad importanti festival, rassegne e stagioni musicali.
si è occupato del recupero di inediti musicali di area
romana, trascrivendo le messe in doppio coro e numerosi
mottetti di G. allegri, F. cavalli, Responsori di Natale
di a. stabile, G. corsi, B. Graziani , salmi e messe
policorali di R. Giovannelli, Felice anerio, e l’intero corpus delle messe policorali a 16 e 17 voci di Paolo Petti,
ecc. e’ stato membro di numerose commissioni fra cui
la commissione musica del ministero dei Beni, delle
attività culturali e del turismo.
Ha fondato l’ensemble “Festina lente” di cui è
direttore artistico e direttore musicale. e’ l’ideatore di
tutte le iniziative culturali ed artistiche dell’ensemble.
le trascrizioni musicali ed i suoi lavori scientifici sono
pubblicati dalla casa editrice carisch.
e’ ideatore e direttore artistico del Roma Festival
BaRocco.

Officium Defunctorum: Requiem aeternam a 6 voci
Officium Defunctorum a 6 voci
Epistola: lectio Episolae beati Pauli ad Thessalon
Officium Defunctorum: Requiem aeternam a 6 voci
Absolve Domine (gregoriano)
Dies irae, dies illa (gregoriano)
Officium Defunctorum: Domine Iesu Christe a 6 voci
Per omnia secula saeculorum (gregoriano)
Officium Defunctorum: a 6 voci
Officium Defunctorum: a 6 voci
Officium Defunctorum: lux æterna a 6 voci
libera me Domine (gregoriano)
Officium Defunctorum: Versa est in luctum a 6 voci

Ensemble ‘Festina lente’
Alessandro Carmignani
matteo Pigato
Andres montilla Acurero
Riccardo Pisani
David maria Gentile
Toni Corradini
luca Pietropaoli
Dario Salerno
Andrea lattarulo
Alessandro Albenga

Canto I
Canto II
Alto
Tenore
baritono
basso
Cornetto
Trombone
Violone
Organo

michele Gasbarro

Direzione

tomas luis de victoria compone l’officium
Defunctorum a 6 voci nel 1603 in occasione dei funerali
della Regina maria di spagna, sorella del Re Filippo ii
e vedova dell'imperatore massimiliano ii d'absburgo.
Un religioso saluto alla mecenate che lo aveva accolto
nella terra d’origine dopo il lungo soggiorno romano
avvenuto fra il 1565 e il 1583.
e’ certamente fra le composizioni più intense del
compositore abunense. la solidità della scrittura a sei
voci, non nel ‘perfetto stile a quattro’, integra
indissolubilmente le linee melodiche ricercate ed
eleganti di libera invenzione, a quelle d’antica
tradizione dei cantus firmus.
e’ un processo d’integrazione fra antico e moderno che,
più in generale, concilia gli insegnamenti osservati della
‘scuola romana’ con l’estetica della moderna sensibilità
armonica. Un rinnovamento avviato dalla ‘ratio
mathematica’ zarliniana, che aveva contaminato il
contrappunto ‘osservato’ romano e suggerito la
‘rivoluzionaria’ missa Papae marcelli di Giovanni
Pierluigi da Palestrina. Un’opera solo apparentemente
interessata a risolvere il difficile rapporto fra testo
sacramentale e struttura polifonica che, più
profondamente, ridefinisce il contrappunto nella
verticalità ‘armonica’.
in tale quadro normativo s’inserisce anche l’officium
Defonctorum di victoria. Già le opere ‘romane’
dell’autore sono mediate dall’ordine ‘matematicoproporzionale’ degli ‘intervalli di altezza e di tempo
delle voci’. ora il compositore si spinge oltre, avviando
una radicale semplificazione ritmica della scrittura,
fluidificando le linee contrappuntistiche in ampie frasi
e sottoponendo i periodi musicali all’espressività e
all’agogica melodica ed armonica.
Un’insolita esecuzione quella presentata questa sera per
una composizione rinascimentale: un gruppo formato
da cantanti e strumenti rielabora la composizione
tenendo conto della ‘varietà’ dalle esecuzioni barocche.
Non un ‘abuso’ nelle esecuzioni filologiche ma un
arricchimento performativo che Festina lente realizza
nella chiesa che custodisce le spoglie di Piero da
cortona.

