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Per la prima volta il Roma Festival Barocco presenta nello stesso anno una
seconda serie di concerti: un prolungamento ideale del ciclo già realizzato
in giugno, con l'esecuzione di musiche di raro ascolto presentate nei
prestigiosi luoghi della Roma barocca, fra chiese e spazi
architettonicamente ancora oggi perfettamente conservati nella loro
originaria bellezza.
Anche questo programma vuole celebrare alcune ricorrenze significative
per la storia musicale della Città Eterna: i cinquecento anni della venerabile
Cappella Giulia (1513 – 2013), con il concerto dell’ensemble polacco
‘La Tempesta’; i trecento anni dalla morte di Arcangelo Corelli, con il
concerto monografico tenuto da Stefano Montanari e da ‘Accademia
Bizantina’; i trecento anni dalla morte di Carlo Gesualdo da venosa, con il
concerto della Compagnia del Madrigale.
Ricorrenze già celebrate nella precedente rassegna e che in questa trovano
un maggior approfondimento, sia nella scelta dei programmi che nella
varietà degli esecutori.
La programmazione si arricchisce ulteriormente con il concerto
monografico dedicato a G. Frescobaldi, che l’Ensemble Festina Lente
presenterà, in ossequio al musicista ferrarese, nel luogo che custodisce le sue
spoglie.
A chiusura della rassegna, due concerti nella bellissima chiesa di
Sant’Eustachio, luogo oramai divenuto abituale per le serate dedicate al
repertorio organistico: quello dell’Ensemble Authentia, per cornetto, violino
e organo, e quello di Antonio Di Dedda, vincitore del Premio delle Arti
2013.
Si chiude un anno particolarmente fortunato: tanti i concerti e un pubblico
numerosissimo. Un successo che ci sprona a immaginare un festival sempre
più importante e meglio organizzato; prospettiva difficile, ma realizzabile
grazie al contributo e all'aiuto di tutti coloro che in questi anni sono stati
spettatori e che potranno, se vorranno, essere parte attiva
nell'organizzazione.
Con l'aiuto di tutti potremo sensibilizzare sempre di più le istituzioni, al fine
di realizzare nella nostra città un Festival di Musica Barocca degno della
storia di Roma per rendere questo evento, parafrasando le parole di Papa
Benedetto XvI, "…un focolare del bello - dunque del vero - senza il quale il
mondo diventa il primo girone dell'inferno".
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Ringraziamenti sentiti alla Direzione dello Spettacolo dal vivo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, con grande sensibilità, ha
compreso l'importanza del nostro progetto, supportandolo con uno sforzo
senza pari.
Senza di loro non saremo qui. Grazie!

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti

Progetto grafico e impaginazione: Fulvio Biancatelli

Martedì 3 dicembre ore 21.00
BASILICA DEI SS. APOSTOLI
G. FRESCOBALDI (1583-1643): LE MESSE SOPRA L’ARIA DELLA MONICA E DELLA FIORENZA
Ensemble Festina Lente
Michele Gasbarro
Direttore
Domenica 8 dicembre ore 21.00
CHIESA DI S. APOLLINARE
A. CORELLI (1653-1713): SONATE A VIOLINO SOLO E VIOLONE O CIMBALO, OP. V
Accademia Bizantina
Stefano Montanari
Maestro di concerto al violino
Lunedì 9 dicembre ore 21.00
PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA
CARLO GESUALDO E I SUOI CONTEMPORANEI
La Compagnia del Madrigale
Venerdì 13 dicembre ore 21.00
CHIESA DI S. LORENZO IN LUCINA
PASSIONE BAROCCA: LA FURIA E L’ESTASI
Gli Archi del Cherubino
Gemma Bertagnolli
Soprano
Sabato 14 dicembre ore 21.00
CHIESA DI S. EUSTACHIO IN CAMPO MARZIO
“ESTRATTI PER CORNETTO E VIOLINO” DEL XVII SECOLO A COPENHAGEN E A ROMA
Ensemble Authentia
Alessando Albenga
Organo
Domenica 15 dicembre ore 21.00
CHIESA DI S. EUSTACHIO IN CAMPO MARZIO
CONCERTO DEL VINCITORE DEL PREMIO DELLE ARTI
Antonio Di Dedda
Organo
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Domenica 1 dicembre ore 21.00
CHIESA DI S. APOLLINARE
GLI EFFETTI AULICI DEL BAROCCO
Ensemble La Tempesta
Jakub Filip Burzynski
Direttore
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Roma Festival BaRocco
PROGRAMMA

G. P. DA PALESTRINA (1525-1594): Missa Papae Marcelli
Ensemble La Tempesta
Jakub Filip Burzynski

Direttore

La Tempesta

Julita Mirosławska
Jakub Burzyński
Aleksander Kunach
Miłosz Kondraciuk
Michał Muzyka
Michal Dembinski
Michał Janczak

Programma
Nicolao Zielenski (1550 – 1616)
vox in Rama

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa Papae Marcelli
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus & Benedictus
Agnus Dei I

Nicolao Zielenski (1550 – 1616)
Adoramus te, Christe

Giovanni Pierluigi da Palestrina (?)
Miserere (embelishments: Jakub Burzyński)

soprano
controtenore e direttore
tenore
baritono
baritono
basso
basso

L’Ensemble La Tempesta si è costituito nel 1998,
divenendo subito uno dei principali interpreti di musica
antica in Polonia. Il gruppo è composto da solisti, coro
da camera, ensemble strumentale e orchestra.
Il fondatore e direttore dell'ensemble è Jakub Burzynski,
che è anche un ben noto controtenore solista.
La Tempesta eseguito numerosissimi concerti in
Polonia, Germania e Austria e ha registrato finora
tredici CD per diverse etichette discografiche, tra le
quali BIS (Svezia), ARTS (Germania) e DIvOX
(Svizzera).
Tra le migliori incisioni va menzionato il CD Vespers of
Sorrow con musiche sacre di Antonio vivaldi, definito
“Disco dell’Anno” dal portale internazionale British
Music Web.
Il repertorio dell'ensemble è ricco e vario, spaziando
dalla polifonia rinascimentale alla musica romantica.
Il repertorio del gruppo è ricco e vario, spaziando dalla
polifonia rinascimentale alla musica tardo- romantica.
Una delle ultime esperienze de La Tempesta è stata la
collaborazione con i teatri dell'opera di Stettino e
Poznań nel Fairy Queen di Purcell.

Il programma si compone di alcuni capolavori della polifonia
italiana e polacca.
La ben nota Missa Papae Marcelli e il Miserere di Giovanni
Pierluigi da Palestrina si alternano infatti a due mottetti di
Nicolao Zieleński, compositore polacco al servizio dell’arcivescovo
di Gniezno come organista e direttore musicale.
I lavori sacri di Zieleński (1550 – 1616), fra le prime composizioni
polacche del periodo barocco, conobbero un discreto successo
tanto da essere pubblicate a venezia nel 1611 in due volumi, il
primo contenente sinfonie sacre e magnificat a 7, 8 e 12 voci
(Offertoria); il secondo mottetti, sinfonie sacre da 1 a 6 voci e
fantasie strumentali (Communiones totiun anni).
In quest’ultima raccolta, da considerarsi la più importante sia di
Zieleński e dell’intera produzione polacca del XvII secolo, si
distinguono i Communiones: la lezione monteverdiana pare qui
contraddistinguere il linguaggio, tutto proiettato nella dinamicità
espressiva della seconda prattica e dell’affettività barocca.
I due mottetti del programma, illustrano perfettamente l’attività
compositiva di Zieleński; una produzione bilanciata fra la
tradizione del contrappunto ‘osservato’ e i principi riformatori del
linguaggio musicale barocco.
Un livello artistico lontano dalla sensibilità cinquecentesca che
trova proprio nella Missa Papae Marcelli a 6 voci di Giovanni
Pierluigi da Palestrina un punto di contatto.
La messa del prenestino, emblematicamente assunta a modello
controriformistico, come opera volta a risolvere il difficile rapporto
fra testo sacramentale e struttura polifonica, in realtà deve la sua
popolarità non alla legittimazione dell’intelligibilità del testo sacramentale quanto all’ampliamento del contrappunto ‘osservato’
in funzione ‘armonica’. Già la scelta dell’organico a sei voci, non
nel ‘perfetto organico a 4’, è un atto che programmaticamente
radicalizza la scrittura verso l’ordine ‘matematico-proporzionale’
dei nuovi intervalli di altezza e di tempo delle voci’. Un principio
generato dalla ‘ratio Mathematica’ zarliniana che allarga il
quaternario al senario includendo definitivamente i ‘rapporti di
consonanza di terza e sesta maggiore’. Principi fondamentali per
la costruzione dell’edificio ‘più completo della teoria e della pratica
polifonica tardo-rinascimentale’, assunti in prima persona da
Palestrina in questa straordinaria composizione.
La Missa papae Marcelli, a 6 voci, nota da un manoscritto
conservato nell’archivio della basilica di Santa Maria Maggiore a
Roma è forse una delle messe del compositore prenestino più
conosciute e forse fra le più eseguite. viene proposta in una
versione per voci maschili ed abbassata rispetto alla sua normale
tessitura proposta in partitura.
Il Miserere a cinque voci richiama gli stilemi della tradizione
dell’alternatim:i versetti del Salmo 51 eseguiti con il canto pianosi
alternano a quelli in polifonia dell’autore: certamente un modello
ripreso nel più famoso Miserere di Gregorio Allegri.
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CHIESA DI S. APOLLINARE
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IN COLLABORAZIONE
CON L’ISTITUTO POLACCO
DI CULTURA A ROMA

Roma Festival BaRocco

Martedì 3 Dicembre 2013 ore 21.00
BASILICA DEI SS. APOSTOLI

G. FRESCOBALDI (1583-1643):
Le messe sopra l’aria della Monica e della Fiorenza

Francesca Cassinari, Anna Simboli
soprani
Susanna Defendi
trombone alto
Enrico Torre
alto
Riccardo Pisani, David Maria Gentile
tenori
Furio Zanasi, Matteo Bellotto
bassi
Gabriele Politi
violino
Pietro Modesti
cornetto
valerio Mazzucconi
trombone tenore e basso
Andrea Lattarulo
violone
Francesco Tomasi
tiorba
Alessandro Albenga
organo
Michele Gasbarro
Programma
Girolamo Frescobaldi ( 1583 – 1643)
Messa ‘Sopra l’aria della Monica’
Kyrie, Christe, Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Messa ‘Sopra l’aria della Fiorenza’
Kyrie, Christe, Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

per doppio coro a 8 voci

direzione

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.

Frescobaldi nasce nel 1583 a Ferrara. La città estense in quegli
anni ospitava prestigiosi musicisti come Josquin Desprez,
Adrian Willaert, Luzzasco Luzzaschi, Luca Marenzio, Claudio
Merulo e Claudio Monteverdi.
L’annessione di Ferrara nel 1598 allo Stato Pontificio, il fascino
profuso dalla renovatio urbis , spingono Frescobaldi a trasferirsi
nella Città Eterna. Nel 1604 il musicista entra nella
Congregazione dei Musici di S. Cecilia di Roma e, poco più tardi,
nel 1607, è stipendiato come organista nella basilica di S. Maria
in Trastevere.
Dopo un soggiorno nelle Fiandre avvenuto nel 1608, Frescobaldi
rientra a Roma per assumere la carica di organista nella Cappella
Giulia presso la Basilica di S. Pietro in vaticano (ottobre 1608).
Il prestigio dell’incarico lo porta a ricoprire numerosi incarichi
nelle principali istituzioni cittadine. L’amicizia con il cardinale
Pietro Aldobrandini, facoltoso mecenate delle arti e nipote di
papa Clemente vII dal 1610 al 1621, costituisce un punto
fondamentale nello sviluppo della vita artistica romana. Dopo
una parentesi fiorentina avvenuta dal 1628 al 1634, il musicista
torna a Roma dove rimane fino alla morte avvenuta il 1º marzo
1643.
La notorietà di Girolamo Frescobaldi è dovuta alla straordinaria
produzione tastieristica, che si impone nell’ambito della
produzione seicentesca con grande dinamicità. La staticità delle
forme musicali strumentali del passato è superata dal un
linguaggio ricco di straordinarie risorse espressive che si esplicita
in una corposa e variegata produzione compositiva.
Nel genere vocale sacro, che annovera raccolte di mottetti a più
voci, spiccano le due messe rinvenute in un manoscritto
nell’archivio della Basilica di San Giovanni in Laterano e
composte sui temi ‘Sopra l’aria della Monica’ e ‘Sopra l’aria della
Fiorenza’. Mentre l’aria di Fiorenza, è universalmente nota
anche come Ballo del Granduca, l'aria della Monica è una
melodia popolare derivata dalla canzone italiana ‘Madre non mi
far monaca’ che racconta la storia di una giovane costretta a farsi
suora; un motivo ricorrente nella letteratura popolare italiana
dal Medio Evo al Rinascimento.
Stilisticamente le due composizioni si pongono in aperto
contrasto con la tradizione musicale ‘osservata’ della scuola
romana.
In contrasto con quanto l’alto magistero palestriniano aveva
saputo (e in parte dovuto) fare in ossequio all’esigenza
dell’intelligibilità testuale, Frescobaldi affronta i testi
sacramentali ribaltando le scelte linguistiche della tradizione,
esasperando la scrittura ritmica delle linee vocali ed esercitando
forzature nella dinamica proiezione orizzontale delle voci.
Concepite per doppio coro con accompagnamento di organo, le
due messe sono presentate in concerto ricorrendo ad un organico
vocale-strumentale (cornetti, violini, tromboni, violone e
organo) alternati nei due cori ad esaltare le specificità del
linguaggio barocco.
L’esecuzione dell’Ensemble Festina Lente, nei giorni successivi
il concerto, sarà oggetto di una registrazione discografica.

Michele Gasbarro
Diplomato in pianoforte e direzione di coro, ha al suo
attivo numerosi concerti in Italia ed all’estero.
Già collaboratore dell’Accademia Nazionale di Danza,
maestro sostituto presso il Teatro dell’Opera di Roma,
è docente di direzione di coro presso i Conservatori
italiani.
Si occupa da diversi anni di musica antica, in qualità di
ricercatore ed esecutore, partecipando come direttore
ad importanti festivals, 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, messa e vespri di F. Cavalli,
Responsori di Natale di A. Stabile, messe di
G. Animuccia, 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.
Ha fondato l’Ensemble “Festina Lente” di cui è
direttore artistico e direttore musicale ed è l’ideatore e
direttore artistico del ROMA FESTIvAL BAROCCO.

Piazza delle coppelle, 7 - 00186 Roma - tel./Fax 06.37.01.373

Ensemble vocale ‘Festina Lente’
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Ensemble Festina Lente
Michele Gasbarro
Direttore

Accademia Bizantina
Stefano Montanari Maestro di concerto di Violino
Stefano Montanari
Paolo Ballanti
Giovanni valgimigli
Tiziano Bagnati
Francesco Baroni

Accademia Bizantina
L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel 1983, con
l’intento di fare musica ‘come un grande quartetto
d’archi’, con lo stesso impegno, la stessa partecipazione
e soddisfazione collettiva. Oggi come allora, col
medesimo approccio ‘cameristico’, il gruppo è
interamente gestito dai propri componenti, che,
assieme, ne stabiliscono obiettivi e linee guida. Dal 1996
Ottavio Dantone e Stefano Montanari collaborano in
piena sintonia alla gestione musicale dell’ensemble,
ricoprendo rispettivamente i ruoli di direttore musicale
e di primo violino concertatore, fondendo insieme il
meglio delle loro qualità umane ed artistiche. L’intento
comune, in ogni fase del lavoro, è quello di coniugare
ricerca filologica e studio della prassi esecutiva su
strumenti originali, con un’attenta e rispettosa lettura
della partitura, come nella più nobile tradizione
cameristica italiana. Rigore e raffinatezza di Dantone,
energia ed estro di Montanari, entusiasmo e complicità
da parte di ogni singolo strumentista, si fondono
insieme come le tessere di un mosaico bizantino,
rendendo l’Accademia uno dei più raffinati e vivaci
ensembles di musica antica presenti oggi sulla scena
internazionale.
Numerose le incisioni per Decca, l’Oiseau Lyre,
Harmonia Mundi, Naive, Arts, Denon, Amadeus
(premiate da riconoscimenti come Diapason D’Or e
Midem), le partecipazioni a trasmissioni e dirette
radiofoniche (Radio France, Rai Radio Tre, RSI, WDR)
e i concerti nelle più prestigiose stagioni e sale di tutta
Europa, Israele, Giappone, Messico, Stati Uniti e
America del Sud.

violino
violoncello
violone
arciliuto
clavicembalo e organo

Programma
Sonata I in Re maggiore
Grave, Allegro, Adagio - Allegro, Adagio – Allegro –
Adagio - Allegro

Sonata III in Do maggiore
Adagio, Allegro-Adagio, Adagio, Allegro-Adagio, Allegro

Sonata v in sol minore
Adagio – vivace, Adagio – Adagio – vivace – Giga ( Allegro)

Sonata vII in Re minore
vivace-Allegro-Largo-Allegro

Sonata vIII in Mi minore
Largo-Allegro-Largo-Allegro

Sonata XII – La Follia
Adagio-Allegro-Adagio-vivace-Allegro-AndanteAllegro-Adagio-Allegro

Stefano Montanari
Si diploma in violino e pianoforte con il massimo dei
voti e lode.
Dal 1995 al 2012 è stato primo violino concertatore e
direttore dell'Accademia Bizantina di Ravenna,
ensemble specializzato in musica antica, con cui ha
effettuato tournée in tutto il mondo, è primo violino e
direttore de “L’Estravagante” e collabora in veste di
direttore e solista con i gruppi più importanti a livello
internazionale. Affianca la sua attività di concertatore,
direttore e musicista a quella di insegnante, è docente
di violino barocco presso l’Accademia Internazionale
della Musica di Milano, presso il Conservatorio
“Dall’Abaco” di verona. È stato protagonista nel 2007
e nel 2011 del Concerto di Natale e del concerto per la
Festa della Repubblica al Senato dove ha diretto
l'orchestra barocca di Santa Cecilia di Roma ed ha
eseguito in diretta Eurovisione le Quattro Stagioni di A.
vivaldi.
Come direttore è regolare ospite di teatri quali Teatro
“Coccia” di Novara, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro
Donizetti di Bergamo, Teatro “La Fenice” di venezia,
Opera di Lyon, Opera Atelier di Toronto e Teatro
Massimo di Palermo. Da 6 anni è direttore del progetto
giovanile europeo “Jugendspodium Incontri musicali
Dresda-venezia”.
Per la sua incisione delle Sonate Op.5 di A. Corelli ha ottenuto il Diapason d’or in Francia e nel 2007 e 2010 il
premio Internazionale MIDEM, come miglior disco
dell’anno di musica barocca, mentre “O Solitude” inciso
per Decca ha ricevuto la nomination al Grammy Award
2012.
Nel 2012 la sua Carmen di G. Bizet all'Opera di Lyon è
stata eletta miglior opera dell'anno dal pubblico
francese (video trasmessa sul canale satellitare
MEZZO).
Segnaliamo la recente uscita delle Sonate e Partite J. S.
Bach per la rivista Amadeus, ed il suo “Metodo per
violino Barocco”, per la casa editrice musicale Carisch.

Il vertice del violinismo barocco:
le Sonate Op. 5 di Arcangelo Corelli
Contrariamente alla variegata e prolifica attività
compositiva dei musicisti barocchi, la produzione di
Arcangelo Corelli (1653 – 1713) è circoscritta a un
numero di sei raccolte, destinate tutte all’arte
violinistica. Una produzione che, riassumendo le
molteplici esperienze linguistiche precedenti,
interpretate in una prospettiva di grande libertà
espressiva e sapiente organizzazione formale, illustra il
pensiero dell’artista, decretandone la grandezza fra i
contemporanei.
Dell’opera compositiva, le prime quattro raccolte sono
destinate ad un organico con doppio volino e continuo.
Si tratta di Sonate a tre, scritte fra il 1681 e il 1694,
distinte nel genere di ‘sonate da camera’ - 2 violini
violoncello o cembalo della prima e terza raccolta – e
‘sonate da chiesa’ - 2 violini, violoncello o organo della
seconda e quarta raccolta -.
Le Sonate op. v in programma questa sera,
contrariamente all’ultima op. vI che amplia l’organico
strumentale al Concerto Grosso, è destinata al violino
solista con accompagnamento di basso continuo.
Pubblicata nell’anno 1700, anche quest’opera, come le
precedenti, consta di dodici sonate, divise in due gruppi
distinti: sei sonate ‘da chiesa’ (nn. 1-6) e sei sonate ‘da
camera’. (nn. 7-12). Le prime, definite dall’autore
«Sonate a violino, violone o cimbalo», hanno una
suddivisione in cinque movimenti fra movimenti lenti
dal carattere intensamente meditativo, e movimenti
veloci ricchi di effetti virtuosistici. Le ultime sei –
intitolate dall’autore «Preludi, allemande, correnti,
gighe, sarabande, gavotte e follie» – presentano una
suddivisione dei tempi derivati da movimenti di danza
e precedute da un Preludio iniziale. Un caso a parte è
la Sonata XII, la celebre Follia: una danza di origine
spagnola il cui basso ostinato fa da sfondo ai preziosi
artifici tecnici ed espressivi del violino solista.
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Sonate a Violino Solo e Violone o Cimbalo, op. V
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Domenica 8 Dicembre 2013 ore 21.00
CHIESA DI S. APOLLINARE

CARLO GESUALDO E I SUOI CONTEMPORANEI
La compagnia del Madrigale
Compagnia del Madrigale

Compagnia del Madrigale

Rossana Bertini, Francesca Cassinari
Elena Carzaniga

contralto

Giuseppe Maletto, Raffaele Giordani,
Daniele Carnovich

soprani

tenore
basso

Programma
Chiaro risplender suole

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Quando ridente e bella

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Se la mia morte brami

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Resta di darmi noia

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

O dolce mio tesoro

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Al mio gioir il ciel si fa sereno

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Moro lasso, al mio duolo

Carlo Gesualdo, vI Libro, 1611

Il sol qual or più splende

Carlo Gesualdo, Iv Libro, 1596

Io morirò d'amore
Anima mia perdona
Liquide perle
Strana armonia d'Amore
Spuntavan già

Luca Marenzio, I Libro a 6, 1581
Claudio Monteverdi, Iv Libro, 1603
Luca Marenzio, I Libro a 5, 1580
Sigismondo d'India, v Libro, 1616
Luca Marenzio, I Libro a 5, 1580

Filli volgendo i lumi

Luca Marenzio, vIII Libro a 5, 1598

Zefiro Torna

Claudio Monteverdi, vI Libro, 1614

E’attualmente il più accreditato gruppo madrigalistico a livello
internazionale.
La formulazione dell’appellativo, Compagnia del Madrigale,
nasce dal franco rapporto d'amicizia che lega i componenti del
gruppo dopo le innumerevoli esperienze condivise in giro per il
mondo per circa un ventennio.
I membri storici del gruppo, Rossana Bertini, Giuseppe Maletto
e Daniele Carnovich - dotati ciascuno di un curriculum di grande
importanza e di notevole rilevanza artistica sviluppata
individualmente al di fuori dell'impegno madrigalistico - lavorano
fianco a fianco ormai da oltre vent’anni, e con la loro pluriennale
esperienza e specializzazione nell'ambito del madrigale hanno
fattivamente contribuito a portare all’indiscusso livello artistico
il Concerto Italiano prima e La Venexiana poi.
Le loro voci si possono ascoltare in decine di registrazioni che
hanno ottenuto i premi più prestigiosi e ambiti (Diapason d’or
de l’année, Grammophone Award, Premio Cini,ecc.) e hanno meritato entusiastici apprezzamenti di critica e di pubblico negli
innumerevoli concerti all'interno dei più prestigiosi festival di
musica antica, tanto in Italia come in Europa, Stati Uniti,
Canada, Israele, Russia, Giappone, America Latina.
Il gruppo di oggi è autogestito. Si è rifondato nel 2008 con questo
nuovo nome e senza la presenza di un direttore, con l'integrazione
di Francesca Cassinari, Elena Carzaniga, Raffaele Giordani e
Marco Scavazza, anch'essi dotati di invidiabili curricula artistici
facilmente reperibili nei programmi dei più importanti festival e
in altrettanto famose registrazioni effettuate con i più rinomati
gruppi di musica antica. Oltre alla sua attività autonoma
La Compagnia del Madrigale svolge un’attività parallela in
collaborazione con la Radio-Televisione della Svizzera Italiana,
sotto la direzione di Diego Fasolis e con il prestigioso supporto
del gruppo strumentale I Barocchisti.
Il primo frutto di questa collaborazione è stata la produzione di
un video dedicato all’Amfiparnasodi Orazio vecchi, a cui ha fatto
seguito la registrazione del Primo libro di Madrigali di
Palestrina, nell’ambito del progetto di registrazione dell’intera
opera del compositore, con la consulenza musicologica di
Francesco Luisi.
Nel 2011 per l’editrice Arcana La Compagnia del Madrigale ha
pubblicato una raccolta di Madrigali sui testi dell’Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto, accolto molto favorevolmente dalla
critica.

Oltre che ai citati repertori di Palestrina, vecchi, Gesualdo e
Marenzio, e senza comunque rinunciare all'interpretazione delle
centinaia di madrigali che hanno contraddistinto da sempre il
fulcro della loro produzione artistica, i cantanti della CDM sono
oggi particolarmente orientati all’approfondimento di
programmi dedicati al Canzoniere di Petrarca, alla Gerusalemme
Liberata di Tasso, alla Selva Morale e Spirituale di Monteverdi,
e al Vespro della Beata Vergine, cui proprio recentemente l’intero
gruppo è stato invitato a partecipare.
L’etichetta Glossa ha da poco pubblicato il Sesto Libro di
Madrigalidi Gesualdo, al quale faranno seguito i Responsoria, in
occasione degli anniversari del 2013 e 2016. Inoltre, sempre per
Glossa, sono in uscita il Primo Libro de’ Madrigali a cinque voci e
il Quinto Libro de’ Madrigali a sei voci di Luca Marenzio.
Nel 2012 il gruppo è stato invitato alla XvIIIª edizione di
Europa Cantata Torino, dove ha tenuto con larga partecipazione
e notevole successo un atelier sul madrigale di Monteverdi, per
un eterogeneo gruppo di studenti provenienti da diverse parti del
mondo.

Piazza delle coppelle, 7 - 00186 Roma - tel./Fax 06.37.01.373

Lunedì 9 Dicembre 2013 ore 21.00
PONTIfICIO ISTITuTO DI muSICA SACRA
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IN COLLABORAZIONE
CON L’ISTITUTO PONTIFICIO
DI MUSICA SACRA

Chiaro risplender suole
A tutti il mio bel sole,
Ma oscuro e fosco a me misero appare,
Onde in lagrime amare
Consumo la mia vita.
Ah, s’io potessi almen chiederle aita!
Lieto all’or ne morrei
E finirìan, oimè, gli affanni miei.
Anonimo
Quando ridente e bella
Più vaga d’ogni stella
Mi si mostra Licori
E seco scherzan lascivetti Amori,
Tutto gioisco, e sì di gioia abbondo,
Che de la gioia mia gioisce il mondo.
Anonimo
Se la mia morte brami
Crudel, lieto ne moro.
E dopo morte ancor te solo adoro.
Ma se vuoi che non t’ami,
Ahi, che a pensarlo solo,
Il duol m’ancide e l’alma fugge a volo.
Anonimo
Resta di darmi noia
Pensier crudo e fallace,
Ch’esser non può già mai quel che a te piace!
Morta è per me la gioia,
Onde sperar non lice
D’esser mai più felice.
Anonimo
O dolce mio tesoro,
Non mirar s’io mi moro,
Che il tuo vitale sguardo
Non fa che mi consumi il foco ond’ardo.
Ah no, mìrami pur, anima mia,
Che vita allor mi fia la morte mia.
Anonimo
Al mio gioir il ciel si fa sereno,
Il crin fiorito il Sole ai prati in aura.
Danzano l’onde in mar al son de l’aura,
Cantan gli augei ridenti,
Scherzan con l’aria i venti.
Così la gioia mia versando il seno
Io d’ogni intorno inondo
E fo, col mio gioir, gioioso il mondo.
Anonimo

Moro, lasso, al mio duolo,
E chi mi può dar vita,
Ahi, che m’ancide e non vuol darmi aita!
O dolorosa sorte,
Chi dar vita mi può, ahi, mi dà morte!
Anonimo
Il sol, qual’hor più splende
Non è che scura e languida facella,
Onde non puoi veder come sei bella.
volgi mia luce entro il mio seno
Il bel guardo sereno
E mira al lume della fiamma mia
Come tu bella e come ardente io sia.
Anonimo
Io morirò d'Amore
S'al mio scampo non vien sdegno e furore,
Poi che Madonn' alla mia vera fede
Solo di finto Amor vuol dar mercede;
E perché del mio foco
Prende sollazzo e gioco,
Se qualche gel non tempra tant'ardore
Io morirò d'Amore,
Anonimo
Anima mia, perdona
A chi t’è cruda sol dove pietosa
Esser non può, perdona a questa,
Nei detti e nel sembiante
Rigida tua nemica, ma nel core
Pietosissima amante.
E se pur hai desio di vendicarti
Deh, qual vendetta aver puoi tu maggiore
Del tuo proprio dolore?
Che se tu se’ il cor mio,
Come se’ pur malgrado
Del cielo e de la terra,
Qualor piangi e sospiri,
Quelle lagrime tue son il mio sangue,
Quei sospir il mio spirto
E quelle pen’e quel dolor che senti
Son miei, non tuoi tormenti.
Battista Guarini
Liquide perle Amor da gl'occhi sparse
In premio del mio ardore;
Ma lass' ohime che'l core
Di maggior foco m'arse
Ahi, che bastava solo
A darmi morte il primo ardente duolo.
Lelio Pasqualino

Strana armonia d'Amore,
Anch'egli al tuo cantar forma il mio core.
Son del canto le chiavi,
I begl'occhi soavi;
Son le not'e gli accenti
I miei pianti e i lamenti:
I sospiri: acuti e gravi
Son' anco i miei tormenti:
In ciò sol differenti,
Donna, che quel concento che tu fai
Ha le sue pose; il mio non posa mai.
Gianbattista marino
Spuntavan già, per far il mondo adorno,
vaghi fioretti, herbette verdi e belle;
Di color mille e 'n queste parti e 'n quelle
Rallegravan la terra e i colli intorno.
Gìan gl' augelletti all' apparir del giorno
D'Amor cantando sin sovra le stelle
E correvan le fiere ardite e snelle
Tra lor scherzando a le campagne intorno.
Quando 'l mio vivo sol perch'io non pera
"Godi or," mi disse con un dolce riso,
"Amante fido, il premio del tuo ardore".
Indi con molti baci sparse fuore
Quante grazie e dolcezze ha 'l Paradiso
E quant' ha d'odor nei fior la Primavera.
Anonimo
Filli, volgendo i lumi al vago Aminta,
Dal profondo del cor trasse un sospiro,
E disse: "Aminta, io t'amo; e questa mano
Sia pegno del mio amor, de la mia fede
Con ch'ora a te mi lego; e per lei giuro
Che d'altri non saro se tua non sono."
Tacque: e i begl'occhi gravidi di perle
Di purpureo color fur tinti intorno;
E 'l fortunato Aminta a lei sol rese
Per parole sospir, per gratie pianto.
Torquato Tasso
Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Filomena,
e primavera candida e vermiglia.
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria e l'acqua e la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.
Ma per me, lasso, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;
e cantar augelletti, e fiorir piagge,
e 'n belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e selvagge.
francesco Petrarca
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Qualsiasi ascoltatore, di ieri come di oggi, non può non rilevare
nei madrigali di Gesualdo, e in particolare nel Sesto Libro, il
desiderio di estendere il più possibile i confini espressivi del
madrigale polifonico; desiderio che lo porta a forzare il
linguaggio polifonico cinquecentesco, fino quasi a stravolgerlo,
per aprire una porta sulle profondità dell'inconscio, con
atmosfere che paiono evocare il sogno o addirittura
l'allucinazione.
L'immagine sonora comunemente accettata della musica di
Gesualdo, sempre dolente, di estrema durezza e grande
difficoltà tecnica, è anche frutto di decenni di esecuzioni che
non tengono conto del contesto e della corretta prassi esecutiva.
I recenti studi musicologici hanno infatti portato alla riscoperta
e all'utilizzo dell'antica prassi delle chiavette, secondo cui una
gran parte della musica del cinquecento, e in particolare quasi
tutti i madrigali di Gesualdo, devono essere eseguiti in una
tonalità più bassa rispetto a quanto indicato sulla musica, ha
riportato la musica a delle tessiture vocali molto più agevoli.
Questo ha fatto riemergere gli aspetti più teneri e dolci, a volte
giocosi della sua musica, finora soffocati dalle difficoltà
dell'impervia tessitura vocale, restituendoci una grande varietà
di colori e affetti, un calore, un'umanità e un sorriso finora
trascurati.
Il programma presenta una scelta di madrigali del Principe di
venosa, tratti, per la maggior parte, dal Sesto Libro del 1611.
Nella seconda parte saranno presentate alcune composizioni
dei più celebri madrigalisti della sua epoca: Luca Marenzio e
Claudio Monteverdi. La presenza di Sigismondo d'India con un
brano tra i più estremi di tutta la letteratura madrigalistica,
vuole testimoniare la grande influenza che ebbe la musica di
Gesualdo su molti compositori della generazione
immediatamente successiva.
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Gli Archi del Cherubino
Gemma bertagnolli Soprano
Gli Archi del Cherubino
In furore iustissimae irae fu composto a Roma negli anni
'20 del '700 con l’intento di non legarlo a particolari festività, ma anzi permetterne la frequente esecuzione. E’
un pezzo dalla forte connotazione teatrale, costruito
sulle forme tipiche del melodramma: due arie col da
capo separate da un breve recitativo, e l'Alleluia finale.
Le due arie aderiscono ai modelli barocchi di furia ed
estasi, sentimenti che seguono il percorso spirituale del
peccatore che invoca prima Dio nella sua disperazione
e poi nel pentimento ritrova la grazia.
Estasi e Furia tornano nel Concerto in sol minore Rv
156, nella contrapposizione tra i primi due movimenti e
il terzo, in cui la tempesta di semicrome ribattute e
volatine in canone tra le parti ricordano la più famosa
Tempesta dal Concerto in sol minore "l'Estate".

Programma
Antonio vivaldi
In furore iustissime irae Mottetto Rv 626
Allegro- Largo- Allegro
Concerto in sol minore per archi Rv 156
Allegro-Adagio-Allegro
Gelido in ogni vena dal “Farnace”
Larghetto
“La Follia”

Georg Friedrich Händel
Gloria
1.Gloria in Excelsis Deo
2.Et in terra pax
3.Laudamus te
4.Domine Deus Rex
5.Qui tollis peccata mundi
6.Quoniam tu solus sanctus

Fa seguito la tempesta di ghiaccio che accompagna le
parole di re Farnace, disperato per aver ordinato la
morte del proprio figlio per non farlo cadere nelle mani
dei nemici. L'aria è tratta da un'opera che vivaldi
propose diverse volte e che, per quanto celebre e
ammirato, non riuscì a vedere in scena a causa della
morte, sopraggiunta nel 1741.
Quaranta anni prima, invece, quando era ancora un
giovane compositore sconosciuto, nella pubblicazione
della sua prima raccolta di sonate in trio, vivaldi inserì
un omaggio ad Arcangelo Corelli: La Follia, sonata in
trio costruita in maniera simile alla celebre sonata
Corelliana per violino e basso.
Nel 1706 ad Halle Georg Friderich Händel compose il
Gloria riscoperto nel 2001 dopo un lungo oblio.
Il mottetto fu scritto probabilmente "su misura" per
qualche cantante celebre e forse per una committenza
privata che voleva un pezzo brillante, ma dall'organico
strumentale ridotto alle due parti di violino e alla parte
di basso. La composizione era inclusa in un volume di
arie di Händel ereditato nel 1837 dalla Royal Academy
di Londra, dove rimase dimenticato per più di 160 anni.

L’orchestra si costituisce a L’Aquila il 1 giugno 2007 da
un’idea di Judith Hamza come luogo ed occasione di
collaborazione tra giovani musicisti e noti professionisti.
Dal 2007 ad oggi ha eseguito più di 120 Concerti
vantando collaborazioni con artisti di fama
internazionale quali: Gemma Bertagnolli, vanni
Moretto, Oscar Ghiglia, Enrico Dindo, Ruggero
Allifranchini, Cecilia Gasdia Marco Rogliano,Massimo
Giorgi,Angelo Persichilli, Fabio Bagnoli, Maria Fabiani,
Gianluca Sulli,Carlo Goldstein.
Il gruppo ha proposto l’esecuzione di concerti con
programmi che spaziano dal repertorio Barocco
attraverso il Classicismo fino all’esecuzione di musiche
di artisti contemporanei viventi, alcune delle quali
scritte appositamente per il complesso. Ha inoltre dato
modo ad alcuni dei suoi membri, anche più giovani, di
interpretare parti solistiche di particolare rilievo.
Il complesso è invitato annualmente a prendere parte
alle Stagioni Concertistiche della Società dei Concerti
“B. Barattelli” di L’Aquila; è ospite abituale della
stagione dei concerti organizzata dall’Associazione
Harmonia Novissima presso il Teatro dei Marsi in
Avezzano (AQ) e della Società Filarmonica Ascolana.
Il gruppo, inoltre, si è esibito in prestigiose sale tra le
quali l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di
Roma, il Teatro Lauro Rossi di Macerata , l’Oratorio
del Gonfalone e l’Auditorium del Conservatorio di S.Cecilia in Roma.
Nel 2009 il complesso ha effettuato una tournèe ospite
del Festival Internazionale “Zilele Muzicale” di Tg.
Mures (Romania). Dal 2010 il primo violino della
St.Paul Chamber Orchestra (Minnesota), Ruggero
Allifranchini, ricopre la carica di Presidente Onorario
con mansioni di Coordinatore Artistico.)
Ha collaborato con il complesso vocale “Festina Lente”
di Roma.
A giugno 2009 la nota rivista specializzata Amadeus ha
dedicato al complesso ampio spazio e nel giugno 2011
ha registrato per la Radio vaticana il concerto
effettuato a Sutri nell’ambito del Festival Beethoven
che verrà trasmesso prossimamente dalla BBC.
Recentemente l’orchestra ha ricevuto un importante
riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, per l’ottimo lavoro svolto.
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Venerdì 13 Dicembre 2013 ore 21.00
CHIESA DI S. LORENzO IN LuCINA

Nata a Bolzano, dopo aver vinto i concorsi As.Li.Co e
Francesco viñas (premio speciale come migliore
interprete mozartiana), ha iniziato giovanissima una
carriera che l’ha portata in breve a cantare nei
principali teatri e festivals italiani ed esteri, tra cui
Teatro alla Scala, Maggio Musicale Fiorentino, Opera
di Roma, La Fenice a venezia, Teatro Regio di Torino,
Opera di Zurigo, Berlino, Monaco, Théâtre des Champs
Elysées a Parigi, Bunka Kaikan di Tokyo, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Concertgebouw ad
Amsterdam, Salzburger Festspiele, Rossini Opera
Festival, Potsdam Musikfestspiele Sanssouci, Festival
Mozart La Coruna, Festival Radio France Montpellier,
Accademia Chigiana di Siena.
Cantante d’elezione per il repertorio barocco, ha
approfondito la prassi esecutiva collaborando con i
maggiori specialisti del settore dell’esecuzione su
strumenti originali, quali Rinaldo Alessandrini,
Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Fabio Biondi,
Ivor Bolton, Christophe Coin, Alan Curtis, Alessandro
De Marchi, René Jacobs, Ton Koopman, Marc
Minkowsky, Christina Pluhar, Trevor Pinnock, JeanChristophe Spinosi
Il suo vasto repertorio concertistico spazia da Bach,
Händel, Pergolesi e vivaldi all’Exultate Jubilate e
l’integrale della musica sacra di Mozart, fino al
repertorio sinfonico, ma è il repertorio barocco ad
occupare il posto principale anche nella vastissima
discografia di Gemma Bertagnolli, che vanta
riconoscimenti della critica quali Gramophone Award,
Choc du Monde de la Musique, Timbre de Platine
d’Opéra International.
Ha inciso per Bottega Discantica, Sony Music, Decca,
Sony/ Deutsche Harmonia Mundi, Edel Berlin Classic,
Brilliant Classics, CPO, Stradivarius.
Tiene seminari a Brema, al Mozarteum di Salisburgo e
in Festival e Conservatori italiani. Dal 2013 insegna
canto rinascimentale e barocco presso il conservatorio
di Trento.
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Gemma Bertagnolli
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Sabato 14 Dicembre 2013 ore 21.00
CHIESA DI S. EuSTACHIO IN CAmPO mARzIO

“ESTRATTI PER CORNETTO E VIOLINO”
del XVII secolo a Copenhagen e a Roma

Michael Praetorius Suite di danze: volta, Spagnoletta, Canario e Courante
Terpsichore (1612)
1571 - 1621
Curant (da Tabulatura Nova I) - organo solo

Samuel Scheidt
1587 - 1654
Dietrich Buxtehude
c. 1637 - 1707
Johann Schop
? - 1667

Ciaccona BuxWv 160

Lachrimae Pavaen
‘T Uitnement Kabinet vol Pavanen... Amsterdam 1646

Benjamin Cosyn
c. 1570 - c. 1652
John Dowland
1563 - 1626

voluntary - organo solo
Pavana, “King of Denmark’s Galliard”
Lachrimae or seven teares... London 1604

G. P. da Palestrina "Io son ferito" diminuzione i Giovanni Battista Bovicelli
Regole, passaggi di musica, madrigali
c. 1525 - 1594
et motetti passeggiati (1594)
Ricercata del Sesto Tono - organo solo
Ensemble Authentia
Authentia è un ensemble specializzato in musica antica
con strumenti originali.
Il principio fondamentale inAuthentia è di far rivivere
le antiche sonorità attraverso uno stile originale e la
combinazione delle diverse forme d'arte come musica,
danza, canto, video.
Con gli spettacoli di musica e danza "Ballo a Palazzo" e
"King of Denmark" Authentia si è esibito nei castelli e
siti storici danesi in collaborazione con il gruppo di
danza "Il Ballarino" di Firenze; "King of Denmark" è
stato inoltre trasmesso dalla rete televisiva nazionale
danese DR1 e DR2.
L’Ensemble ha inoltre prodotto un DvD e CD
contenente musiche da ballo del XvII secolo eseguite
sull’organo Compenius (1610) conservato nel Museo
Nazionale del Castello di Frederiksborg. Produce inoltre
la serie “Cornetto Podcast”, visibile su youtube.

La corte di Copenhagen durante la lunga reggenza di Christian
Iv (1577-1648) era conosciuta in tutto il nord Europa per la
vivace vita artistica e musicale. La cappella di corte annoverava
al suo interno i migliori musicisti del tempo e il re in persona si
prendeva cura di trovare una sistemazione ai giovani talenti
danesi.
Michael Praetorius fu inviato alla corte del conte Julius
Braunschweig-Wolfenbüttel, dal quale per i suoi servigi
ricevette in dono il famoso organo “Compenius” tuttora
funzionante nel Castello di Frederiksborg a Hillerød con le sue
1001 canne di legno. Le danze presenti nel programma,
provenienti dalla sua raccolta Terpsicore, erano spesso eseguite
alla corte danese.
Dietrich Buxtehude era nato e vissuto in Danimarca fino alla
sua assunzione come organista presso la Chiesa di S. Maria a
Lubecca, dove divenne famoso per le sue doti virtuosistiche e
compositive. La Ciaccona BuxWv 160, scritta originariamente
per organo solo, è stata “riletta” affinché le differenti parti
strumentali ne sottolineino le voci, dando vita ad un pezzo quasi
“nuovo”.
Johan Schop era uno dei più grandi violinisti del nord Europa,
più volte impegnato alla corte di Christian Iv. Compositore
dallo stile innovativo, e vicino alle influenze italiane, era stato
inviato alla corte inglese di re Giacomo: il suo Lacrymae Pavaen
è un ottimo esempio del forte legame tra le due Corti.

Arcangelo Corelli
1653 - 1713

Sonata da Chiesa a tre op. I (1681)
Follia a violino solo op. v (Roma 1700)

John Dowland è probabilmente uno dei più famosi compositori
nord-europei presenti nel programma.

G. P.da Palestrina
c. 1525 - 1594

"Pulchra es" diminuzione di F.Rognoni
“Selva di varii passaggi” 1620

Assunto anche lui al servizio di Christian Iv, era a quei tempi il
musicista più pagato della corte. Al castello di Kronborg a
Helsingoer veva composto le famose Lacrymae, le 7 Pavane, e
dedicato espressamente al re danese anche King of Denmark’s
Galliard, presentato nel programma arricchito da abbellimenti
per i diversi strumenti.

Girolamo Frescobaldi

Capriccio sopra la Girolmetta - organo solo
“La Bianchina”, “La Plettenberger”
"Canzoni da suonare Libro primo Roma 1628"
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Organo

I compositori italiani presenti nella seconda parte del
programma hanno tutti lasciato un segno nella storia della
musica non solo a Roma e in Italia, ma sono stati anche modelli
per i compositori di tutta l’Europa.
Ispirandoci all’inventiva e all’strosità tipicamente italiane, auguriamo al pubblico un buon ascolto!

Organo positivo di 6 piedi, con canne aperte in legno di
cipresso, costruito da Angelo Carbonetti nel 2013.
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Ensemble Authentia
Alessandro Albenga

Ensemble Authentia
Alessandro Albenga

Organo
Lene Langballe
Cornetto e flauti dritti
Dopo gli studi presso la Scuola Civica di Milano
prosegue l’approfondimento del flauto e del cornetto
presso la Schola Cantorum Basiliensis.
vincitrice della Chamber Music Competition nel 2002,
fonda il trio Festa Musicale col quale suona numerosi
concerti in
Danimarca e Scandinavia e, nel 2003, l’Ensemble
Authentia insieme a Roberto Falcone.
Dal 2004 insegna presso la Royal Danish Academy of
Music di Copenhagen flauto, musica da camera e prassi
esecutiva.

Alessandro Albenga
Organo
Diplomatosi al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma in
Pianoforte e “Organo e Composizione Organistica”, si è
perfezionato presso le Accademie Organistiche di Pistoia,
Meaux
(Francia)
e
Haarlem
(Olanda).
Ha collaborato con importanti gruppi vocali e strumentali
(Teatro Armonico, Orchestra Barocca Italiana, Orchestra
Sinfonica della R.A.I. di Roma, Orchestra Sinfonica
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Academia Montis
Regalis, Orchestra della Diocesi di Roma, coro Musicanova,
Ensemble Festina Lente) e ha tenuto concerti e masterclasses
per l’Istituto dell’Organo Storico Italiano, dell’Accademia
Internazionale d’Organo di Smarano (Trento) e presso il
Lemmensinstituut di Lovanio (Belgio).
E’ stato organista dell’Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano
(1987 – 2002): sul più antico degli storici organi della Cattedrale
di Roma ha registrato un CD di musiche cinque-secentesche di
ambito romano che ha riscosso lusinghieri consensi di pubblico
e critica. Già membro della commissione ministeriale di tutela
degli organi antichi del Lazio, presta consulenza nel restauro di
organi storici e nella progettazione di nuovi strumenti.
È docente di “Organo e Composizione organistica” (vecchio
ordinamento) e Organo e “Accordature e Temperamenti”
(nuovo ordinamento) presso il Conservatorio “Licinio Refice”
di Frosinone.
Attualmente è organista della Cappella Musicale di S. Maria
dell’Anima in Roma.

Roberto Falcone
violino barocco

Si è diplomato al Conservatorio di Bologna,
perfezionandosi al Conservatorio di Lugano (Svizzera)
nel 1994. L’interesse per la prassi esecutiva lo porta a
conseguire il diploma in violino barocco presso la Scuola
Civica di Milano nel 1998.
Ha eseguito numerosi concerti in qualità di primo
violino e violino solista in numerose formazioni da
camera (Ensemble Pian & Forte, La Fenice, Sonatori de
la Gioiosa Marca, le Parlement de Musique, Akademia)
ed per DIVOX ANTIQUA, WERNER CLASSIC,
DYNAMIC .
Fondatore dell’Ensemble Authentia insieme a Lene
Langballe, insegna attualmente violino e orchestra alla
Scuola di Musica di Guldborgsund.

Piazza delle coppelle, 7 - 00186 Roma - tel./Fax 06.37.01.373

“ESTRATTI PER CORNETTO E VIOLINO”
del XVII secolo a Copenhagen e a Roma
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Sabato 14 Dicembre 2013 ore 21.00
CHIESA DI S. EuSTACHIO IN CAmPO mARzIO

Antonio Di Dedda organo
Jan Pieterszoon Sweelink (1562-1621)
Ballo del Granduca
Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)
Canzona Franzesa Quarta
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Partite sopra l’aria di Fiorenza
Heinrich Scheidemann ( 1596-1663)
Praeambulum in d
Englische Mascarata oder Judentanz
Jesu Wollst uns weisen
Domenico Zipoli (1688-1726)
Elevazione in Fa
Antonio Di Dedda
vincitore del “Premio Nazionale delle Arti” sezione
ORGANO 2012.
A 11 anni partecipa al Iv Concorso Organistico
Internazionale “M. Galanti” vincendo un premio
speciale e l’invito a partecipare come ospite d’onore
all’edizione dell’anno seguente.
A 14 anni è nominato organista titolare della Basilica
Cattedrale di Troia (FG).
E’ vincitore al XIII Concorso Organistico
Internazionale Città di viterbo 2008 aggiudicandosi
anche il premio d’improvvisazione.
Nel 2011 è vincitore assoluto del 1° Concorso
Organistico Nazionale Città di Napoli.
Diplomato in organo e composizione organistica con il
massimo dei voti e la lode nella classe di Francesco Di
Lernia presso il Conservatorio di musica “U. Giordano”
di Foggia.
A 16 anni consegue il diploma di pianoforte con il
massimo dei voti, lode e menzione con Rossella di Chio.
vincitore della XXvI Edizione del Premio venezia
2009 e di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.
Si è esibito in Italia e all’estero: Parigi, Saragozza,
Berlino, Kaunas (Lituania), Londra.
In diverse occasioni è stato ospite di Rai Uno mattina;
ha effettuato registrazioni per Radio vaticana.
Attualmente studia organo con Pieter van Dijk e
pianoforte con Evgeni Koroliov presso l’Hochschule fur
Musik und Theater di Hamburg.

Bernardo Pasquini (1637-1710)
variazioni Capricciose
Georg Muffat (1653-1704)
Passacaglia
Johann Pachelbel (1653-1706)
Aria prima
Bernardo Pasquini (1637-1710)
Toccata v Tono

Ancora nel 1732 scrive il veneziano padre Francesco
Antonio Calegari: “Nel 1600, {...} dagli Eccellenti
Suonatori di Tasto sono stati scoperti gli veri Armoniali
Musicali Tuoni, {inteso: maggiore e minore, N.d.R.}
attentamente osservando ed esaminando, con le mani
in armonia raccolte nel supposto Stromento, tutto
quello, che dar si può in una sola Ottava raccolto.”
L ́“ancora“ è d ́obbligo, poiché negli stessi anni si è già
attivato un peculiare meccanismo di ricezione e
interpretazione retrospettiva, che porterà ad una serie
di schematismi, omissis e riassegnazioni di priorità
nell’esame del periodo storico-musicale appena
precedente. La ricezione Bachiana rappresenta l’esempio più noto di tale fenomeno: per stile Bachiano
s’intende nel Settecento quello del famoso Carl Philipp
Emanuel. La sua riduzione a compositore di transizione
tra un Barocco degenerato e un Classicismo ancora a
venire, e l ́ idea stessa di “riscoperta” di Johann
Sebastian (per merito del giovane Mendelssohn) sono un
bagaglio dell ‘Ottocento presente fino ai giorni nostri.
A questo immediato filtro non si è sottratto neppure il
Seicento. Per ritornare all ́ esempio veneto, l ́ allievo e
successore alla Cappella Antoniana, padre vallotti,
ignora già sostanzialmente i tastieristi del Seicento a
favore del Cinquecento di Zarlino e Palestrina. Si capisce
a questo punto la logica retrospettiva nel considerare il
Seicento organistico, ad esempio, come un periodo di
transizione da Frescobaldi a Bach, oppure la tendenza
ad analizzarlo sulla base di raggruppamenti più o meno
regionali, o dei pur riconosciuti stili nazionali.
Il concerto di questa sera offre condizioni ideali per un
́altra lettura del secolo. Avremo modo di apprezzare in
questo spaccato di repertorio organistico quella fitta e
sottile rete d’interconnessioni fiorita tra Fiandre,
Germania e i maggiori centri italiani, oltretutto in un
luogo della Roma simbolo di continuità tra CinqueSeicento, tra scrittura vocale e per tastiera.
L é sponente napoletano Giovanni Maria Trabaci (15751647) è il primo maestro di cappella italiano alla corte
del viceré di Napoli, succedendo a spagnoli come D.
Ortiz, ricordato per il fondamentale Tractado de Glosas
(Roma 1553), e ad un fiammingo. Solo J. Mattheson
attesta, oltre al passaggio di Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621) a venezia, anche un suo effettivo periodo di
studio presso G. Zarlino. Certo è, che Zarlino è il primo
maestro italiano della Cappella Marciana, preceduto
nella carica dai fiamminghi A. Willaert e C. De Rore.
Sweelinck diviene in ogni caso il punto di riferimento
della nascente scuola organistica tedesca settentrionale.
A lui è preferibilmente affidata la formazione degli organisti delle Hauptkirchen amburghesi, tra cui Heinrich
Scheidemann (1596-1663).

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) cresce in uno dei più
importanti crocevia musicali della storia: Ferrara.
In città transitano, o trovano un impiego fisso a corte,
i campioni italiani, fiamminghi e perfino inglesi dello
sviluppo musicale tra prima e seconda pratica.
Sia Frescobaldi sia Bernardo Pasquini (1637-1710)
muovono i loro primi passi in quest’ambiente stimolante
e trovano impiego presso la ferrarese Accademia della
Morte, prima di trasferirsi a Roma.
L ́autorità di Frescobaldi è indiscussa.
In quest ́ ambito vale la pena di menzionare la fama di
didatti e mediatori dell’́influenza romana non solo
frescobaldiana dello stesso Pasquini e di J. C. Kerll. Alla
scuola del primo si perfezioneranno il pratese Domenico
Zipoli (1688-1726) e Georg Muffat (1653-1704), mentre
il secondo eserciterà da Monaco di Baviera un ruolo
diretto nella formazione del padovano A. Steffani e
indiretto in quella di Johann Pachelbel (1653- 1706).
L ó rgano a nord e sud delle Alpi: Periodo di transizione,
o di continua... transazione? All ́ ascoltatore l’ardua
sentenza! (Roberta vidic 2013)
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