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segni
barocchi

programma

sabato 27 agosto
ore 21.00

Foligno, Auditorium San Domenico

Venere e Adone

William Shakespeare
Gianluigi Fogacci, William Shakespeare
Melania Giglio, Venere
Riccardo Parravicini, Adone

domenica 28 agosto
ore 18.00

Foligno, Corte di Palazzo Barnabò

Dolcesuono

segni
barocchi

Daniele Salvo, regia, traduzione e adattamento
Patrizio Maria d’Artista, musiche
Daniele Gelsi, costumi
Stefano Cianfichi, direzione tecnica
Umile Vainieri, disegno luci
Daniele Patriarca, disegno audio
Fabiana Di Marco, scene
Alessandro Guerra, assistente alla regia
Alessandro Fioroni, organizzatore generale

Madrigali diminuiti e sonate tra XVI e XVII secolo
Paolo Tognon, dulciana basso e soprano
Maria Luisa Baldassari, clavicembalo

ore 21.00

Foligno, Auditorium San Domenico

Musica Assoluta
e strumenti ben temperati

A 300 anni dalla composizione del
primo libro del Clavicembalo ben
temperato di J. S. Bach
Enrico Baiano, clavicembalo
Tetraktis Percussioni
in collaborazione con
Amici della Musica Foligno
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lunedì 29 agosto
ore 18.00

Belfiore, Chiesa di San Nicolò

Walter D'Arcangelo, organo
ore 21.00
Sassovivo, Chiostro dell'Abbazia

L'eredità di Corelli

Le Sonate di Antonio Montanari
e Giovanni Mossi

Gabriele Pro, violino e direzione
Anima&Corpo

martedì 30 agosto
ore 18.00

Pale, Chiesa di San Biagio

Andrea Trovato, organo
ore 21.00
San Giovanni Profiamma,
Chiesa di San Giovanni Battista

Vulnerasti cor meum

Intorno al Cantico dei Cantici
i Disinvolti

mercoledì 31 agosto
ore 18.00

Rasiglia, Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo

Maurizio Manara, organo
ore 21.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Antiqua Vox
Lucia Napoli, mezzosoprano
Accademia Hermans
Fabio Ciofini, direzione
in collaborazione con
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
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giovedì 1 settembre
ore 18.00

Vescia, Chiesa di San Martino

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano
Maurizio Maffezzoli, organo
ore 21.00
Foligno, Auditorium Santa Caterina

Due in uno
Johannes Skudlik
pianoforte Doppio Borgato
in co-produzione con
Amici della Musica Foligno

venerdì 2 settembre
ore 18.00

Foligno, Chiesa di San Nicolò

Giorgio Revelli, organo
ore 21.00

Foligno, Chiesa di Sant'Agostino

J.S. Bach: Cantate BWV 51 e BWV 32
Giulia Bolcato, soprano
Mauro Borgioni, basso
Rossella Croce, violino e maestro concertatore
Diego Cal, tromba naturale
Aviad Gershoni, oboe barocco
Ensemble Meranbaroque
Stephan Kofler, organo e direzione

sabato 3 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Nell'officina di Giovanni Battista Lalli:
l'elaborazione del Tito
prof. ssa Anna Rita Rati
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domenica 4 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Una Principessa in città

Itinerario "tassesco" nel Barocco folignate
tra testo ed immagine
prof. Guglielmo Tini
in collaborazione con l'Associazione Progetto Foligno

lunedì 5 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

300 di questi anni WTK!

Il "Clavicembalo ben temperato" di Bach
nel trecentesimo anniversario
della composizione del primo volume

prof. ssa Silvia Paparelli

martedì 6 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

La spettacolare tragicommedia
barocca di Lodovico Cirocchi

Letteratura, teatro, canto, scenografia a Foligno
prof.ssa Elena Laureti

giovedì 8 settembre
ore 17.30 e 21.30

Foligno, Multisala Supercinema

Proiezione del film “La stoffa dei sogni”
di Gianfranco Cabiddu (2016)
a cura di Roberto Lazzerini

dal 7 al 10 settembre
Laboratorio di canto barocco
Scuola Comunale di Musica A. Biagini
Gloria Banditelli
(massimo 6 partecipanti)

Laboratorio di danza barocca
Auditorium Santa Caterina
Bruna Gondoni
(massimo 24 partecipanti)
Per informazioni: 328/0333869
L’iscrizione e la frequenza ai Laboratori sono gratuite.
La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito:
www.segnibarocchifoligno.it ed inviata entro il 20 agosto 2022
a: segreteria@segnibarocchifoligno.it
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sabato 10 settembre
NOTTE BAROCCA
in collaborazione con Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno

ore 18.30
Foligno, Corte di Palazzo Trinci

Concerto degli allievi partecipanti
al Laboratorio di canto barocco
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Foligno, Piazza della Repubblica

Esibizione di chiarine, tamburi e percussioni
ore 21.00
Foligno, Palazzo Trinci

Visita al Museo della Città e al Museo
Multimediale dei Tornei, delle Giostre
e dei Giochi
in collaborazione con CoopCulture

Foligno, Museo Diocesano

Visita al Museo Capitolare Diocesano
e Cripta di San Feliciano
in collaborazione con la Diocesi di Foligno

ore 21.30
Foligno, Laboratorio di Scienze Sperimentali

Visita guidata al Planetario “Paolo Maffei”
Il cielo di settembre al planetario
Proiezione a cura di Arnaldo Duranti
in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali
e con l’Associazione Astronomica Antares

ore 22.00
Foligno, Corso Cavour, Largo Carducci, Piazza della Repubblica

Parata di maschere allegoriche del Carnevale
di Sant’Eraclio
Associazione di volontariato Carnevale dei Ragazzi S. Eraclio
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ore 23.00
Foligno, Piazza della Repubblica

Studi d’Estasi
Fata: La danza degli elementi
ResExtensa Dance Company
Elisa Barucchieri, direzione e regia, cura coreografie contemporanee
Bruna Gondoni, cura coreografie storiche
Alessandro Catacchio, direzione tecnica
Con i danzatori, aerialists e acrobati di ResExtensa
Con la partecipazione degli allievi del Laboratorio di danza barocca
diretto da Bruna Gondoni e Angelo Paolo De Lucia

ResExtensa Dance Company
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Stephan Kofler

Silvia Paparelli

www.segnibarocchifoligno.it
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teatro

sabato 27 agosto
ore 21.00

Foligno, Auditorium San Domenico

William Shakespeare (1564 – 1616)
Venere e Adone
Gianluigi Fogacci, William Shakespeare
Melania Giglio, Venere
Riccardo Parravicini, Adone
Daniele Salvo, regia, traduzione e adattamento
Patrizio Maria D’Artista, musiche
Daniele Gelsi, costumi
Stefano Cianfichi, direzione tecnica
Umile Vainieri, disegno luci
Daniele Patriarca, disegno audio
Fabiana Di Marco, scene
Alessandro Guerra, assistente alla regia
Alessandro Fioroni, organizzatore generale
Daniele Salvo è una delle firme più solide nel panorama teatrale nazionale.
Ha diretto più volte gli spettacoli classici a Siracusa ed è uno dei registi
prediletti del Globe. Nel mese di maggio ha girato la sua opera prima per il
cinema.
Gianluigi Fogacci e Melania Giglio sono tra gli artisti più significativi che
animano da quasi venti anni le ricchissime stagioni shakespeariane del
Globe Theatre. Gigi Proietti li ha sempre scelti per la loro solida formazione
teatrale, per la capacità di creare fortissimi legami empatici col pubblico e
per la versatilità con cui hanno affrontato le sfide artistiche più ardue.
Hanno collaborato con i più grandi maestri italiani ed europei, tra i quali
ricordiamo Luca Ronconi, Peter Stein, Giuseppe Patroni Griffi, Jaques
Lassalle, Peter Greenaway, Massimo Ranieri, Roberta Torre.
Riccardo Parravicini è stato scelto per interpretare Adone dopo aver
partecipato ai laboratori di formazione artistica organizzati e promossi dal
Globe Theatre.
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Melania Giglio
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concerti

Paolo Tognon e Maria Luisa Baldassari
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domenica 28 agosto
ore 18.00

Foligno, Corte di Palazzo Barnabò

Dolcesuono
Madrigali diminuiti e sonate fra XVI e XVII secolo
Paolo Tognon, dulciana basso e soprano
Maria Luisa Baldassari, clavicembalo

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Canzona a basso solo detta La superba
Jacques Arcadelt (1504 – 1568)
O felici occhi miei, madrigale
Diego Ortiz (ca 1510 – ca.1570)
Recercada segunda a soprano solo
Recercada tercera a basso solo
Andrea Gabrieli (1557 – 1612)
Susanne un jour, chanson per cembalo
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594)
Vestiva i colli, madrigale (diminuzioni di Paolo Tognon)
Bartolomeo De Selma y Salaverde (1580 – 1640)
Fantasia a fagotto solo
Antonio Valente (1520 ca - 1601)
Gagliarda napolitana, per cembalo
Pierre Regnault (ca.1490 – post 1561)
Doulce memoire, madrigale, per cembalo
Diego Ortiz (ca 1510 – ca 1570)
Recercada segunda a soprano solo
Bartolomeo Tromboncino (1470 – 1535)
Virgine bella, frottola (diminuzioni di Paolo Tognon)
Bartolomeo Tromboncino (1470 – 1535)
Virgine bella, frottola per cembalo (diminuzioni di Andrea Antico)
Giuseppe Peranda (1626 – 1675)
Sonata Tertia per fagotto e continuo
Ascanio Majone (1570 ca – 1627)
Ancidetemi pur, dogliosi affanni, per cembalo
Giulio Caccini (1551 – 1618)
Amarilli mia bella, madrigale
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Paolo Tognon, nato a Padova, si è dedicato con passione alla riscoperta della
prassi esecutiva e del repertorio antico dei fagotti storici. Nel 1991 è stato
selezionato quale fagotto solista dell'European Union Baroque Orchestra e
successivamente ha collaborato con gli ensemble e direttori più prestigiosi,
quali: Les Arts Florissants, The Amsterdam Baroque Orchestra, Concerto Koln,
Capella Savaria, Wiener Akademie, Le Concert de Nations, Le Concert Spirituel
etc., suonando con: G. Leonhardt, F. Bruggen, W. Christie, T. Koopman, J.
Savall, C. Hogwood, F. M. Bressan, F. Guglielmo, E. Gatti etc. Ha suonato in
tutta Europa, Stati Uniti, Messico e Medio Oriente, registrando più di 100
dischi, molti dei quali in ruolo solistico al fagotto e alla dulciana, ottenendo
riconoscimenti dalle riviste tedesche Alte Muzik Aktuell e Toccata e il premio
A. Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia. Ha pubblicato nel 2001 il primo
articolo italiano sulle origini storiche del fagotto sulla rivista Hortus Musicus
e ha collaborato all’edizione filologica moderna di composizioni per fiati per
le case editrici Fuzeau, Musedita, Centro Studi Antoniano. Ha fondato e
coordina La Bande des Hautbois du Roy, Quoniam: consort italiano di dulciane
e Il Viaggio Musicale. Ha svolto didattica nei dipartimenti di musica antica
del Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Dance di Parigi,
presso la Scuola di Musica Antica di Venezia, la Fondazione Levi e nei
Conservatori di Padova, Verona, Vicenza, Adria e Livorno.

Maria Luisa Baldassari è diplomata in Pianoforte, Clavicembalo e
Paleografia e Filologia musicale. La sua duplice formazione le consente di
operare nell'ambito della ricerca e in quello della prassi musicale. Ha scelto
inoltre di dedicarsi all'organizzazione di eventi musicali. Nel primo ambito
si è occupata prevalentemente di musica sacra del XVII e XVIII secolo e di
frottole: ha curato apprezzate edizioni critiche (Scarlatti, Martini, Antico,
Valente), è regolarmente invitata in convegni in Italia e all'estero (USA, GB,
Repubblica Ceca) e ha scritto articoli e recensioni per volumi e riviste
specializzate. Si occupa della cura e trascrizione di molte delle composizioni
registrate con l'Ensemble Les Nations di cui è direttrice, tra i pochi in Italia
a dedicarsi al repertorio vocale sacro del Seicento italiano, con cui si
esibisce anche all'estero (Francia, Spagna, Romania, Portogallo, Repubblica
Ceca, ecc.) e ha registrato 9 CD di musiche sacre vocali e strumentali, ai
quali si aggiungono due cd solistici per cembalo e organo. In qualità di
solista, di direttore al cembalo e di continuista e con diverse formazioni
orchestrali e cameristiche è invitata in vari festival italiani ed europei, in
USA e Canada. Collabora con solisti di chiara fama e ha inciso per le case
discografiche Echo, Tactus, Rivo Alto, EMI, Brilliant e Nuova Era.
Attualmente è docente di clavicembalo al Conservatorio "G. B. Martini" di
Bologna. È cofondatrice e presidente dell’Associazione Collegium Musicum
Classense, per la quale codirige dal 1996 la rassegna di musica antica "I
luoghi dello spirito".
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Il programma del concerto si basa sulla tipica forma tardo rinascimentalebarocca della “diminuzione”, ovverosia la pratica, diffusa in tutta Europa, di
presentare nel corso di una composizione una o più voci inserendo tra le
note principali note di durata inferiore, frazionandole, quindi
“diminuendole”, in valori più piccoli. Semplificando si può dire che siamo di
fronte a una sorta di variazioni sul tema ante litteram che avevano il
molteplice ruolo di mostrare la bravura esecutiva e musicale di chi suonava
e, nello stesso tempo, di presentare in modi sempre nuovi composizioni
molto amate e ben conosciute dal pubblico, come i madrigali e le chanson qui
presentate. Se si escludono le variazioni su danze e temi brevi, tuttavia, e
contrariamente alle variazioni di epoca barocca, la diminuzione non crea
una serie di ripetizioni variate del brano originale, ma avviene
contemporaneamente all’esecuzione della composizione stessa: nelle
frottole, madrigali e chanson diminuite una delle voci (o tutte, nel caso delle
diminuzioni per tastiera) viene ornamentata mentre le altre vengono
eseguite in versione semplice.
Le raccolte di composizioni diminuite non sono numerose, perché ciascun
esecutore era spesso in grado di variare estemporaneamente sul suo
strumento. Abbiamo tuttavia alcune raccolte di diminuzioni e trattati che
presentano esempi di composizioni variate ai quali è possibile ispirarsi. Le
Frottole Intabulate di Andrea Antico, primo esempio di stampa per tastiera,
sono una raccolta di soli brani diminuiti; sono invece esempi contenuti in un
trattato, per esempio, le recercadas di Diego Ortiz, virtuoso spagnolo della
viola da gamba.
In questo programma assume un ruolo protagonista il fagotto, nella sua
versione più arcaica della dulciana o per meglio dire, citando le fonti
storiche, del cosiddetto fagotto-chorista o dulciana. Questo strumento,
diffuso in varie dimensioni (soprano, contralto, tenore, basso) come spesso
accadeva per gli strumenti melodici in epoca rinascimentale, venne
ampiamente utilizzato soprattutto nella sua taglia di basso per raddoppiare
le voci omonime nel repertorio polifonico, soprattutto sacro, nella
Serenissima Repubblica di Venezia, centro importantissimo per la musica,
ma anche in Spagna, Germania e nelle Fiandre.
Il timbro caldo e morbido ne fa uno strumento espressivo perfettamente in
grado di assecondare la voce umana alla quale idealmente si ispira. I
compositori presentati (in particolare De Selma e Peranda) sono stati essi
stessi valenti fagottisti e hanno lavorato strettamente a contatto con i più
celebrati maestri di cappella del loro tempo.
© Maria Luisa Baldassari
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domenica 28 agosto
ore 21.00

Foligno, Auditorium San Domenico

Musica Assoluta e strumenti ben temperati
A 300 anni dalla composizione del primo libro
del Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach
Tetraktis percussioni
Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri
Enrico Baiano, clavicembalo
in co-produzione con Amici della Musica Foligno

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Preludio e Fuga BWV 848
Federico Gardella (1979)
Ghost
Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga BWV 899
Riccardo Panfili (1979)
titolo da definire
Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga BWV 853
Giorgio Colombo Taccani (1961)
Rive serene, forse di lontano
Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga BWV 849
Alessandro Solbiati (1956)
titolo da definire
Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga BWV 878
Leonardo Marino (1992)
titolo da definire
Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga BWV 861
Caterina Di Cecca (1984)
titolo da definire
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Enrico Baiano, clavicembalista, clavicordista e fortepianista, è oggi
considerato uno dei più completi ed 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 ed interpreti della musica dei maestri del Seicento
napoletano (Ascanio Mayone, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Salvatore,
Gregorio Strozzi ecc.), 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, 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). 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. Bach and
the Seconda Pratica, in Bach e l’Italia, Scambi, sguardi, convergenze. A cura di
Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. (LIM - Libreria Musicale Italiana). Di
prossima pubblicazione, in inglese: The Sonatas of Domenico Scarlatti from
the perspective of Italian 17th century Toccata. È docente di clavicembalo e
tastiere storiche presso il Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma.
Tetraktis Percussioni nella sua esperienza artistica e didattica ventennale
ha realizzato progetti di riconosciuto valore, anche collaborando con
musicisti solisti di varia estrazione. Dopo esperienze musicali condivise con
Jovanotti, DJ Ralf, Christian Mejer, Ramberto Ciammarughi, Stefano “Cocco”
Cantini, Alessio Allegrini, il video-artista Philipp Geist, ed altri, attualmente
il gruppo collabora con il clarinettista Alessandro Carbonare. Queste
collaborazioni, sostenute da compositori italiani come Boccadoro, Battista,
Briccetti, Paolo Ugoletti, Zannoni, Annunziata, Sollima, Crivelli, Panfili,
hanno permesso la realizzazione di un repertorio originale italiano
precedentemente inesistente e lavori discografici originali come Millenniun
Bug (Rara), Drama (autoprodotto), Liaisons dangereuses (Giotto Music),
Piazzarama (Giotto Music). Attivo anche in ambito didattico, il quartetto si è
esibito in stagioni e festival quali Lingotto Musica, Amici della Musica di
Firenze, Amici della Musica di Perugia, Siracusa e Trapani, Società dei
Concerti di Trieste, Unione Musicale di Torino, Musica Insieme di Bologna,
Filarmonica Laudamo di Messina, Festival dei due Mondi, Società del
Quartetto di Milano, Filarmonica Romana, Stresa Festival, Ravello Festival
etc. Tetraktis è regolarmente invitato ad esibirsi in diretta Radio Rai Tre. I
componenti del quartetto Tetraktis vantano esperienze con importanti
orchestre (Scala di Milano, Mahler Chamber Orchestra, Lucerne Festival
Orchestra, Teatro dell’Opera e Accademia di Santa Cecilia di Roma) e
direttori (Abbado, Harding, Boulez, Rostropovic, Pappano, Maazel,
Temirkanov, Muti).
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Chi scrive ha davanti a sé il programma di un concerto che, al momento
attuale, contiene quattro pezzi “d.d.” su sei prime esecuzioni assolute,
accanto ad altrettante pagine bachiane. Le possibilità sono due: chiedere agli
interessati a fornire una descrizione di ciò che forse stanno ancora
scrivendo o provare a immaginare i fili e le relazioni che potranno
intrecciarsi tra materiali tanto diversi, in un programma che mette già in
relazione un clavicembalo, si spera ben temperato, con la famiglia numerosa
e spesso “allargata” degli strumenti a percussione, arcaici e modernissimi
allo stesso tempo, persino “necessari” in contesti diversissimi, e pure giunti
al battesimo dell’autonomia nel repertorio “colto” solo nel 1933, quando alla
Carnegie Hall Edgar Varèse fa suonare per la prima volta il suo drappello di
13 esecutori per 37 “percussioni” in Ionisation.
Mi oriento per la seconda opzione, rinunciando alla tradizionale “nota di
sala” e fornendo a chi ascolterà, a cui lascio il privilegio e il fascino della
scoperta, alcune considerazioni spero utili all’ascolto di quello che a me
appare come un gioco contrappuntistico, immaginato forse come hommage
per i 300 anni dalla composizione del primo volume del Wohltemperierte
Klavier (1722). Le sei novità, infatti, vanno a intercalare pagine bachiane note
e notissime, cinque tratte dal monumentum (i preludi e fuga BWV 848, 853,
849, 861 dal I volume e il BWV 878 dal II del 1844), una autonoma (il Preludio e
fughetta in re minore BWV 899) e da alcuni ritenuta dubbia. I cinque preludi
seguiti da altrettante fughe (due a tre, due a quattro, una – eccezionale per
ampiezza e complessità – a cinque voci) si susseguono, secondo lo schema
declinato da Bach in tutte le tonalità maggiori e minori, confezionando una
parziale antologia da quella summa nata "per utilità ed uso della gioventù
musicale avida di apprendere, ed anche per passatempo di coloro che in
questo studio siano già provetti", che ancora oggi resta pagina aperta sul
leggio di qualsiasi tastiera che si rispetti (Klavier questo significa,
letteralmente). In questo caso tornando all’esecuzione clavicembalistica,
ovvero quella originariamente prevista, con la possibilità del clavicordo e
dell’organo. Il che, dopo un paio di secoli di appropriazione pianistica, dal
cuore dell’Ottocento che segnò la Bach Renaissance fino all’obbligo dei 12+12
del temutissimo esame di ottavo anno del “vecchio ordinamento” dei
conservatori italiani, suona paradossalmente moderno. E con questo suono,
antico e così spiccatamente riconoscibile, rinnovato oggi nell’esecuzione di
Enrico Baiano (che, in ogni caso, “contemporanea” sarà) sono chiamati a
intrecciarsi i suoni che dall’organico delle percussioni - assai meno
univocamente definibile, molteplice e ibrido ai generi e alle epoche - hanno
tratto sei ottimi compositori di tre generazioni diverse (dai “decani” Solbiati
e Colombo Taccani ai giovani Di Cecca e Marino, passando per Gardella e
Panfili). Non so se - ed eventualmente come e in che misura - si siano
riferiti al Nostro (che in ogni caso scorre, vero “Ruscello”, nelle vene di
chiunque faccia musica in questo continente): lo scoprirà chi ascolterà
tendendo fili nati anche solo dalla contestualità dell’esecuzione, poggiati sui
cardini opposti della memoria e del fascino dell’inaudito, alla ricerca, in
definitiva, di segni barocchi.
© Silvia Paparelli
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lunedì 29 agosto
ore 18.00

Belfiore, Chiesa di San Nicolò

Walter D’Arcangelo, organo
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)
Toccata VII (II Libro di Toccate)
Canzon detta La Bergamasca (Fiori musicali)
Toccata per l’Elevatione
Inno Ave Maris Stella
Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Capriccio in Re
Suor Maria Eletta Pierandrei (sec. XVIII)
Sonata in Sol maggiore
Sonata in Fa maggiore
Luigi Bittoni (1753/?)
Pastorale
Antonio Valente (1540 – 1580)
Divertimento
Baldassare Galuppi (1706 – 1785)
Sonata in Re minore
Andante – Allegro – Largo – Allegro e spiritoso
Giovan Battista Ferrini (1601 – 1674)
Ballo di Mantova
Gaetano Valeri (1760 – 1822)
Rondò
Giuseppe Sarti (1729 – 1802)
Sinfonia in Do maggiore
Allegro – Andantino amoroso – Allegro

Walter D'Arcangelo
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Walter D’Arcangelo, nato a Chieti, si è brillantemente diplomato in Organo,
Composizione organistica, Clavicembalo e Composizione sotto la guida di G.
Franzoni, F. Baroni e F. Cellini. Ha partecipato a numerosi corsi di
perfezionamento con I. Isoir, H. Vogel, L. Rogg, E. Koimann, M. Radulescu,
W. Zerer, P. Westerbrik, L. Ghielmi. Molti sono stati i premi e i
riconoscimenti: “Giovani esecutori”, Senigallia, 1994; Accademia toscana di
Musica antica per Organo; Concorso di Musica da camera di Gravina. Ha
suonato i maggiori organi in Italia e all’estero (Austria, Germania,
Inghilterra, Francia, Ungheria, Belgio, Polonia, Slovenia, Norvegia. Spagna,
Svizzera, Ex-Cecoslovacchia, Olanda, Lituania, Russia), riscuotendo
apprezzamenti di critica e di pubblico ed importanti premi e riconoscimenti.
Ha eseguito l’opera omnia di J. Brahms, C. Ph. E. Bach, N. Bruhns, D.
Buxtehude, ed ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche come
clavicembalista ed organista: Il Codice di Guardiagrele: I Corali di S. Maria
Maggiore (Tactus); Nicola Monti: Miserere - Nelle ore desolate di Maria Ss.
(Tactus); Giovanni Battista Gervasio: Sonate a Mandolino e basso (Tactus);
Trattenimenti d’organo (Baryton); Organum contra Organum (Pani). Già
docente di Organo e Improvvisazione organistica presso il Conservatorio G.
Rossini di Pesaro, presidente dell’Associazione organistica Adriano Fedri,
organista presso la Cattedrale di S. Giustino in Chieti e docente di musica
liturgica e canto gregoriano presso il Pontificio Seminario Regionale “San
Pio X” di Chieti.

Una piccola antologia frescobaldiana apre questo programma. Organista
prodigioso e popolarissimo presso i suoi contemporanei, Girolamo
Frescobaldi fu allievo del grande Luzzaschi e nella natale Ferrara, centro
vivissimo del nostro Umanesimo letterario e musicale, aveva avuto modo di
subire gli influssi del singolare linguaggio di “area napoletana” che vi era
stato importato da Gesualdo da Venosa, presente in città nel 1594.
Frescobaldi si trasferì ventenne a Roma dove, se si escludono il viaggio nelle
Fiandre al seguito del cardinale Bentivoglio e i brevi soggiorni a Mantova e
Firenze, rimase fino alla morte, con il prestigioso incarico di organista della
Cappella Giulia in S. Pietro. La sua opera, dopo i tentativi giovanili nel poco
congeniale repertorio vocale (a cui tornerà, nella maturità, solo con i due
libri di Arie musicali” del 1630), si svolge quindi interamente nel campo della
musica strumentale. Veri e propri “monumenti” sono i due libri di Toccate
(1615 e 1627), nella prefazione alle quali l’autore stesso si raccomanda “di
suonare con affetti cantabili e con diversità di passi”, di fatto instradando la
produzione strumentale nella “seconda prattica” monteverdiana. Le toccate
si articolano in diverse sezioni, che si susseguono senza soluzione di
continuità, e spaziano “dalla sonorità fastosa e solenne degli esordi al moto
danzereccio di taluni episodi in tempo ternario, dal divincolamento
gesualdianamente tormentato delle “durezze e legature” alle figurazioni
melismatiche giubilanti o estatiche, dal recitativo enfatico all’imitazione
alacre dei soggetti” (Bianconi). Dai “Fiori musicali” (1635) è tratta La
Bergamasca, concepita come un’unica grande variazione sul tema popolare,
con un costante intensificarsi delle difficoltà che non nasconde gli intenti
didattici dell’autore che annota “chi questa Bergamasca sonarà, non pocho
imparerà”.
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Nato a Busseto oltre due secoli prima di Giuseppe Verdi, Tarquinio Merula
svolge la sua attività di organista e maestro di cappella prevalentemente a
Cremona, tornandovi tra i periodi di servizio a Lodi, Bergamo, Padova e in
Polonia (tra il 1622 e il 1625 fu al servizio della corte reale) e poi
definitivamente dal 1646 alla morte. Del suo catalogo organistico, che
affianca la più cospicua produzione vocale, sono giunte a noi manoscritte
pochissime opere, ma assolutamente significative per originalità e
autonomia.
Di più rara esecuzione sono le due sonate di suor Maria Eletta Pierandrei,
una delle pochissime organiste e compositrici del XVIII secolo (le più note
compositrici del secolo successivo furono tutte comunque, se pur
secondariamente, anche organiste); la Pastorale di Luigi Bittoni, maestro di
cappella della Cattedrale di Macerata dal 1774 al 1789, poi a Camerino e il
Divertimento di Antonio Valente, organista e compositore di area napoletana
(fu dal 1566 al 1580 organista di Sant’Angelo a Nilo), autore di due raccolte
significative per l’evoluzione del linguaggio contrappuntistico nella
composizione per tastiera (Intavolatura da cimbalo 1576, Versi spirituali 1580).
Operista di fama europea, Baldassarre Galuppi, nonostante gli impegni
teatrali come direttore del King's Theatre di Haymarket a Londra e poi alla
corte di Caterina II dal 1765 al 1768, lasciò un corpus di una novantina di
sonate che ne fanno, anche per varietà formale, l’autore più significativo del
panorama tastieristico italiano tra Scarlatti e Clementi. Inizialmente inserite
nella produzione giovanile del compositore, le sonate sono oggi per lo più
collocate nella seconda metà del secolo, o comunque dopo gli anni '40, epoca
a cui risalgono anche le due raccolte pubblicate da Walsh a Londra come
opp. I e II, rispettivamente nel 1756 e 1759.
Pochissimo si sa, invece, di Giovanni Battista Ferrini, organista di S. Luigi
dei Francesi a Roma dal 1589 al 1618, noto anche come Giovanni Battista della
Spinetta. Le sue composizioni per strumento da tasto, alcune contenute nel
ms. 569 della Biblioteca Apostolica Vaticana, rivelano una generale adesione
allo stile frescobaldiano, che influenzò sensibilmente la produzione di tutto
il periodo. Il Ballo di Mantova è costituito da una serie di variazioni sul tema
popolare della Mantovana.
Le ultime composizioni in programma ben rappresentano la continuità e le
trasformazioni della scrittura organistica in Italia tra i secoli XVIII e XIX.
Gaetano Valerj, padovano, fu organista al Carmine e poi nella Cattedrale
della città natale, divenendone maestro di cappella dal 1805. Autore piuttosto
prolifico, lascia, accanto a molta musica sacra e due opere, oltre cento
sonate per tastiera.
La carriera di Giuseppe Sarti, infine, è una straordinaria testimonianza di
quanto alcuni modelli tradizionali (compositivi ma anche professionali)
vacillassero nel secondo Settecento di fronte alla “tentazione operistica”.
Formatosi alla scuola di Padre Martini, nominato organista giovanissimo
nella natìa Faenza, Sarti abbandona l’incarico per dedicarsi all’opera,
assumendo la direzione del Teatro cittadino nel 1752. La carriera di operista
di fama internazionale, che lo portò a ricevere incarichi a Copenaghen,
Londra e San Pietroburgo e ad avere rapporti con i massimi compositori del
tempo (valga su tutti quello con Mozart, che cita nel Don Giovanni il suo Fra
i due litiganti il terzo gode), lasciò spazio alla “parentesi” dell’incarico di
Maestro di Cappella del Duomo di Milano, tra il 1779 e il 1784. Le esigenze
della liturgia, per la quale tornò a comporre musica sacra e organistica, non
gli impedirono comunque – fatto significativo – di continuare a produrre
per il teatro. I due mondi, tradizionalmente inconciliabili, trovano un punto
di contatto in alcune pagine della sua produzione, come in questa brillante
Sinfonia per organo, in tre movimenti.
© Silvia Paparelli
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lunedì 29 agosto
ore 21.00

Sassovivo, Chiostro dell'Abbazia

L’eredità di Corelli
Le sonate di Antonio Montanari e Giovanni Mossi

Anima&Corpo
Maria Calvo, violoncello
Simone Vallerotonda, arciliuto e chitarra barocca
Salvatore Carchiolo, clavicembalo
Gabriele Pro, violino e direzione
Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
Sonata X op. V in Fa maggiore per violino e b. c.
Preludio – Allemanda – Sarabanda – Gavotta – Giga
Antonio Maria Montanari (1676 – 1742)
Sonata in Mi minore per violino e b. c.
Largo – [Allegro] – [Allegro]
Giovanni Mossi (1680 – 1742)
Sonata IV op.VI in Re minore per violino e b. c.
Cantabile – Allegro moderato – Sarabanda – Giga – Minuet
Antonio Maria Montanari
Sonata in Re minore per violino e b. c.
Adagio – Allegro – Adagio – Giga senza basso
Giovanni Mossi
Sonata VI op. V in Sol minore per violino e b. c.
Adagio – Allegro – Siciliana – Allegro moderato

Gabriele Pro
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Gabriele Pro, figlio d’arte, giovanissimo intraprende lo studio del violino
con J. Hamza. Consegue brillantemente il diploma presso il Conservatorio
dell’Aquila, per poi proseguire gli studi presso il Conservatorio di Palermo,
dove ottiene il diploma accademico di II livello in violino barocco con il
massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida di E. Onofri. È
inoltre laureato in Musicologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. La
sua attività concertistica lo ha condotto ad esibirsi come solista o in ruoli di
prime parti in molti festival e stagioni concertistiche d’Europa, Asia e
America, esibendosi con numerose formazioni orchestrali e da camera, tra
cui: Le Concert des Nations – Savall, Accademia Bizantina – Dantone,
Academia Montis Regalis – Onofri, Ensemble Zefiro, Venice Baroque
Orchestra, Concerto Romano, Ensemble Mare Nostrum, suonando in
importanti sale da concerto come: Carnegie Hall, Berliner Philarmonie,
Barbican Center, Philarmonie de Paris, Wiener Konzerthaus. Ha inciso per
Sony, Glossa, Passacaille, Arcana.
Anima&Corpo è un ensemble italiano che nasce con l’intento di diffondere e
riscoprire i tesori musicali della musica vocale e strumentale dal XVII al
XVIII secolo. Fondato nel 2015 da Gabriele Pro, l’ensemble si è già fatto
apprezzare partecipando a numerosi festival di musica antica, tra cui: i
Concerti di Euterpe, Roma Festival Barocco, Vespri d’organo a Cristo Re,
Società Aquilana dei Concerti Barattelli, Urbino Musica Antica, Società della
Musica “P. Riccitelli”. Di prossima uscita il primo disco dell’ensemble con
l’etichetta Arcana.
La pubblicazione, nel 1700, delle Sonate a violino e violone o cimbalo op. V di
Arcangelo Corelli segna l'apertura di una nuova epoca nella storia della
sonata e della letteratura violinistica. Sostituito il modello “a tre”, con cui lo
stesso maestro fusignate aveva raggiunto grande notorietà, con il più agile
organico “a due” e rimodulando la scrittura violinistica e il suo rapporto con
il basso continuo, l'Opera Quinta si pone da subito come raccolta archetipica
ed esemplare. Ne sono testimonianza le numerose e immediate ristampe, la
quantità di copie manoscritte ritrovate in tutta Europa, la capillare
diffusione internazionale. “Nessun'altra raccolta ha goduto di uguale fortuna
nel Settecento” (Neal Zaslaw), nel suo essere allo stesso tempo formidabile
opera d'arte e imprescindibile scuola tecnica, come, ancora nel 1789,
sottolinea Charles Burney: “I Soli di Corelli, quale libro classico per formare la
mano del giovane studente di violino, sono sempre stati considerati come l'opera
più utile e preziosa dai più grandi maestri dello strumento […] Tartini formava
tutti i suoi studenti su queste sonate”. Organizzata, con la consueta organicità,
in una raccolta di dodici sonate divise in un primo gruppo di sei riferibili al
modello “grave” o da chiesa e un secondo gruppo (nella prima edizione
chiaramente indicate come Preludi Allemande Correnti Gighe Sarabande
Gavotte e Follia) appartenenti al modello “danzevole” della sonata da camera,
l'Opera Quinta sublima l'esperienza delle precedenti sonate a tre. Dal punto
di vista formale, spicca l'adozione sistematica della struttura in cinque
movimenti, aperti da un tempo grave o adagio, con una coppia di allegri
consecutivi posti in seconda e terza sede (Sonata I) o in coda (Sonata III), a
rileggere, ancora una volta senza nessuna preclusione, la dialettica
lento/veloce altrove ineludibile.
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Se nelle sonate da chiesa è di prassi il ricorso al contrappunto nei tempi
veloci (la Sonata I si conclude con una vera e propria fuga), nelle sonate da
camera è il riferimento ai ritmi di danza a essere predominante (caso a parte
è quello della celebre Sonata XII, concepita come ciclo di ventitré variazioni
sulla Folie d’Espagne, significativamente posto da Corelli in chiusura della
raccolta). Il suo ruolo di modello è evidentissimo nell’eredità raccolta, tra i
tanti altri, da Mossi e Montanari, entrambi attivi a Roma, dove Corelli spese
la sua intera carriera, dopo la formazione bolognese “all'ombra” della
prestigiosa cappella musicale di San Petronio. Nella città dei Pamphilj, degli
Ottoboni e di quell'Accademia d'Arcadia di cui fu figlio illustre, Corelli fu
musicista notissimo e conteso, “accarezzato e pagato […] a peso d'oro” (si
legge in una cronaca del 1688 di Ercole Panziroli), tanto da rendergli
probabilmente poco appetibile l'idea di un trasferimento altrove. Il che non
gli impedì comunque di influenzare il destino della musica strumentale
italiana ed europea di buona parte del Settecento – codificando un modello
che affiancherà quello francese – né di intrattenere rapporti con altre corti.
Proprio per il suo tramite, i generi del concerto e della sonata si
diffonderanno sotto i campanili dell’intera penisola, vantando una ricezione
pressoché immediata anche oltralpe, come souvenir dei tipici tour di
formazione, o repertorio “di baule” di una folta schiera di compositorimigranti, che porteranno presto l'Europa musicale – e non solo in campo
operistico – a “parlare italiano” (ne risentiranno anche i grandissimi
Telemann e Bach, che si dedicherà con grande impegno alla composizione
per violino negli anni di Köthen, 1717-23).
A maggior ragione dunque, Mossi e Montanari, romano il primo e modenese
o padovano il secondo, entrambi attivi a Roma per le stesse corti cardinalizie
che decretarono la fama corelliana ed entrambi “sospettati” di esserne
allievi diretti, offrono una testimonianza privilegiata di questa eredità. I loro
nomi ricorrono in una serie nutrita di occasioni concertistiche patrocinate
ora dai Ruspoli, ora dai Colonna (ma anche dai Pamphilj, dagli Odescalchi,
dai Borghese), anche affiancati nel ruolo di concertino nelle produzioni
promosse dal cardinale Pietro Ottoboni, come quelle delle Quarant’ore di S.
Lorenzo in Damaso. Rimasta per lo più inedita, ma comunque premiata da
notevole diffusione e fortuna fu l’opera di Montanari, di cui restano 13
concerti (8 dei quali pubblicati da Le Cène nel 1731) e una dozzina di sonate.
Viceversa, Mossi pubblicò sei raccolte di opere, tutte strumentali (anche qui
seguendo fedelmente le orme del “maestro”), tra il 1716 e il 1733, alcune delle
quali godettero di ripetute ristampe e di una diffusione in tutta Europa
almeno fino alla metà del Settecento. In particolare le ultime due raccolte,
l’op. V (1727) e l’op. VI (1733), entrambe pubblicate ad Amsterdam,
testimoniano la progressiva ricerca di un linguaggio personale e, almeno in
parte, autonomo dal modello.
© Silvia Paparelli
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martedì 30 agosto
ore 18.00

Pale, Chiesa di San Biagio

Andrea Trovato, organo
Bernardo Pasquini (1637 – 1710)
Ricercare sul II tono
Partita sopra l’aria della Folia da Espagna
Francesco Feroci (1673 – 1750)
Toccata
Fuga
Poscommunio
Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)
Suite in Re minore
Allemanda – Corrente – Sarabanda – Giga
Benedetto Marcello (1686 – 1739)
Sonata in Do maggiore
Domenico Zipoli (1688 – 1726)
Offertorio
Elevazione in Fa maggiore
Postcommunio
Pellegrino Tomeoni (1729 – 1816)
Offertorio
Elevazione
Postcommunio
Carlo Monza (1735 – 1801)
Sonata per organo pieno in Sol maggiore
Andrea Lucchesi (1741 – 1801)
Sonata in Sol maggiore
Sonata in Si bemolle maggiore
Sonata in Fa maggiore
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Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività
professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla
didattica. Attivo sia come solista che in formazioni da camera, spazia dalla
musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al repertorio sinfonico,
collaborando anche con importanti enti quali il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino e il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. Si è diplomato con il
massimo dei voti in Pianoforte e in Organo e Composizione organistica
presso il Conservatorio Cherubini di Firenze. Nel 2001 si è diplomato in
Pianoforte, col massimo dei voti e la lode, presso il Corso Triennale di
Perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, nella
classe di S. Perticaroli. È vincitore di numerosi premi in competizioni
nazionali e internazionali e conduce un'importante attività concertistica, sia
al pianoforte che all’organo, in Italia e all’estero, per enti quali Columbia
University, St. Patrick Cathedral, Southern Arizona Symphony Orchestra
(U.S.A.), Cattedrale di Losanna (Svizzera), Jesuitenkirche di Vienna, Helsinki
Organ Summer (Finlandia) Dominikaner Andreaskirche di Colonia, Festival
Internazionale di Landsberg (Germania), etc. Sua la prima trascrizione
integrale per Organo della Sinfonia fantastica di Berlioz, pubblicata da
Armelin Musica (Padova) nel 2010 ed incisa da Ohems Classics nel 2014.
Incide per Dynamic, Tactus, Concerto Classics, KNS Classical e Da Vinci
Classics. È docente titolare di Pianoforte presso il Conservatorio Cherubini
di Firenze.

Il programma di questo concerto alterna pagine del grande repertorio
organistico a opere di rarissima esecuzione, con una particolare attenzione
ai compositori organisti toscani del XIII e XVIII secolo. Tra i più noti
certamente Bernardo Pasquini, nato in provincia di Pistoia, formatosi a
Ferrara, ma attivo a partire dal 1655 a Roma, dove ebbe un ruolo centrale
nella vita musicale e culturale. Organista in San Luigi dei Francesi (1661-63 e
1673-75) e all’Oratorio del SS. Crocifisso, fu anche cembalista da camera del
principe G. B. Borghese dal 1670, organizzatore di spettacoli e ricercato
didatta. Come compositore ed esecutore partecipò ai concerti della regina
Cristina di Svezia, del principe F. Colonna e dei cardinali B. Pamphili e P.
Ottoboni. La sua fama varcò presto i confini nazionali e fu invitato a Vienna
e poi a Parigi, dove, al seguito del cardinale Chigi, si esibì alla presenza di
Luigi XIV. Attivo anche nel campo della produzione teatrale, non solo
musicale, è accolto in Arcadia (una sua commedia, La Tessalonica, ha gli
onori della stampa). Inaugura nel 1679 il Teatro Capranica con l’opera Dov’è
amore è pietà in qualità anche di maestro al cembalo, con l’amico Corelli al
violino. Scrisse inoltre oratori, cantate e musica per organo o clavicembalo.
Pochissimo delle sue opere fu stampato durante la sua vita, ma Pasquini
stesso, in età avanzata, pensò a raccogliere la sua musica copiandola in
quattro volumi. Il primo, del 1702, è conservato a Berlino (Staatsbibliothek
MS L 215) e contiene il corpus delle toccate o “tastate”, gli altri tre (1703-04) a
Londra (British Museum MS Add. 31-501, I-II e III).
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A Firenze si svolge invece la carriera di Francesco Feroci, organista in varie
chiese cittadine dal 1697, poi al Duomo dal 1719 al 1744. Autore di una
produzione di rime bernesche, Feroci, apprezzato anche come didatta, lascia
un corpus di musica vocale e organistica, pubblicato postumo e solo in parte.
All’ambiente romano si lega la prima parte della carriera del pratese
Domenico Zipoli, forse formatosi con Pasquini e A. Scarlatti, stando alla
testimonianza di Padre Martini. Organista di Santa Maria in Trastevere (dal
1710) e poi della Chiesa del Gesù (1715), pubblicò le Sonate di intavolatura (la
prima parte composta di brani per il servizio liturgico e destinata all’organo,
la seconda – 4 suites e 2 partite – al clavicembalo) nel 1716, lo stesso anno in
cui lascerà Roma per Siviglia per poi seguire le missioni gesuitiche in Sud
America dove, nelle reducciones tra Argentina e Bolivia, la sua produzione fu
diffusissima rappresentando un caso straordinario e pionieristico di
diffusione del repertorio europeo nel Nuovo Mondo.
Pellegrino (Francesco) Tomeoni, forse di formazione napoletana, fu invece
organista del seminario di San Michele nella nativa Lucca (1779/1784), dopo
un lungo periodo alla Collegiata di Camaiore (1750/1778) e prima dell’incarico
al Duomo di Pietrasanta, che ricoprì fino al 1816. Accanto a loro, l’unico
compositore non italiano in programma: Haendel. Cosmopolita per
antonomasia, spesso si dimentica che fu clavicembalista e organista virtuoso
al pari di Bach e di Scarlatti, rispetto a quali lascia un corpus più piccolo ma
assolutamente significativo, se non altro per la geniale intuizione di aver
donato all’organo una veste “laica” nella pioneristica raccolta dei Sei
Concerti op. 4. La Suite in re minore HWV 437 è inserita nella raccolta di nove
Suites pubblicata nel 1733 da Walsh a Londra, che segue una prima raccolta di
otto, edita nel 1720.
Il programma si conclude con ulteriori due compositori italiani. Il milanese
Carlo Monza fu il successore di Sammartini, del quale fu forse allievo, sia
come maestro di cappella della corte ducale di Milano che come organista
titolare. Nominato nel 1787 maestro di cappella del Duomo di Milano, era
stato anche un apprezzato operista (in questa veste lo cita lodandolo anche il
Burney), dal 1785 abbandonando la produzione teatrale per dedicarsi
esclusivamente a quella sacra e organistica.
Vicine al linguaggio del classicismo sono, infine, le Sonate di Andrea
Lucchesi, compositore del trevigiano formatosi a Venezia, grazie alla
protezione di Giuseppe Morosini. Attivo anche come operista, autore di varia
musica strumentale e sacra, fu tra i compositori incontrati da Leopold e
Wolfgang Amadeus Mozart durante il primo viaggio in Italia (Carnevale 1771).
Un suo Concerto per clavicembalo, consegnato ai due in quell’occasione,
rimase a lungo nel repertorio concertistico mozartiano. Invitato a Bonn dal
principe elettore Maximilian Friedrich nel 1711 al seguito di una compagnia
teatrale, ne divenne maestro di cappella nel 1774, succedendo nell’incarico al
nonno di Beethoven e avendo poi rapporti con il nipote, che dal 1782 al 1792
fu membro della stessa cappella.
© Silvia Paparelli
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martedì 30 agosto
ore 21.00

San Giovanni Profiamma
Chiesa di San Giovanni Battista

Vulnerasti cor meum
intorno al Cantico dei Cantici
I Disinvolti
Massimo Altieri, tenore primo
Massimo Lombardi, tenore secondo e direzione
Guglielmo Buonsanti, basso
Noelia Reverte Reche, viola da gamba
Nicola Lamon, organo

Giovanni Valentini (ca. 1582 – 1649)
Vulnerasti cor meum
Francesco Casati (fl. 1615 – 1617)
Vulnerasti cor meum
Serafino Patta (fl. 1606 – 1619)
Surge propera
Alessandro Grandi (ca. 1586 – 1630)
O quam tu pulchra es
Giulio Cesare Monteverdi (1573 – ca. 1630)
Dilectus meus
Orazio Tarditi (1602 – 1677)
Quam speciosa
Leone Leoni (ca. 1560 – 1627)
Egredimini filiæ Sion
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Ego dormio
Ignazio Donati (ca. 1575 – 1638)
O Maria dilecta mea
Giovanni Rovetta (ca. 1596 – 1668)
Surge propera
Claudio Monteverdi
Nigra sum
Giovanni Bernardo Colombi (fl. 1603 – 1621)
Providebam Dominum
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I Disinvolti è un ensemble di musica antica fondato nel 2018 e dedito
principalmente alla riscoperta di musica italiana inedita, con uno speciale
riguardo per il repertorio seicentesco a tre voci virili di area veneziana.
Parte fondamentale dell’attività del gruppo è la ricerca di musica inedita tra
i manoscritti e le stampe antiche - costuditi in numerose biblioteche italiane
ed europee – e successivamente la trascrizione in notazione moderna,
indispensabile per l’esecuzione. Ognuno dei membri del gruppo vanta
collaborazioni – sia come membro di ensemble che come solista - con i
migliori gruppi specializzati in musica antica: Vox Luminis, Concerto
Italiano, Accademia Bizantina, Odhecaton, la Compagnia del Madrigale, la
Venexiana, La Fonte Musica, Coro e Orchestra Ghislieri e molti altri. Nel
2021 è uscito il disco d’esordio de I Disinvolti per l’etichetta Arcana /
Outhere: un inedito Vespro della Beata Vergine di Giovanni Antonio Rigatti,
che ha ricevuto un unanime plauso dalla critica specializzata internazionale
(Gramophone, Toccata Magazine, MusicWeb International, Musikzen, de
Standaard, Classica).

“Attribuito al re Salomone ma con ogni probabilità composto da un poeta
anonimo intorno al IV secolo a.C., il Cantico dei cantici rappresenta una
particolarità notevole all'interno del corpus biblico: non tratta della Legge,
della Conoscenza o del rapporto con la Divinità, ma è un dialogo sensuale e
appassionato
tra
due
amanti.
Molte
parole
sono
state
spese
sull'interpretazione di questo testo pervaso da metafore e similitudini
innegabilmente erotiche: per gli ebrei è l'allegoria del rapporto tra Dio e
Israele, per i cristiani rappresenta l'amore di Gesù per la Chiesa, sua sposa.
Ma nell'ambito della musica sacra questo testo molto singolare assume un
ulteriore significato: la sposa diventa la Santa Madre, che si adatta
perfettamente a tutti quegli attributi che prima erano destinati all'amato
(pulchra, speciosa, columba, amica, sponsa). Si tratta di un'usanza
antichissima: nella Liturgia delle Ore (ispirata alla Regola di San Benedetto,
del 540) le antifone per i Vespri dedicati alla Beata Vergine sono infatti tratte
dal testo del Cantico dei cantici”. I Disinvolti introducono così il loro
progetto Vulnerasti cor meum, in cui, appunto, brani del Cantico dei cantici,
tra i più utilizzati nella liturgia, vengono presentati in versioni primo
seicentesche (o di pochissimo precedenti), nella lettura che ne dettero
compositori notissimi e meno conosciuti, per lo più di area lombardoveneta, o attivi nelle cattedrali di quelle zone. Ruolo centrale lo ha,
ovviamente, la Basilica di San Marco, fecondissima scatola sonora, in cui
alcuni di loro si formano, arrivando a ricoprire ruoli apicali, disegnando una
continuità che va dai Gabrieli a Monteverdi e oltre (Grandi e Rovetta, per
esempio, furono i suoi vicemaestri, Rovetta poi succedendogli nel 1654). Il
che permette di leggere più di un filo conduttore all’interno di questo
raffinatissimo programma, incentrato sul repertorio a tre voci virili di
scuola veneziana in particolare, in un periodo di passaggio sensibilissimo
nell’evoluzione estetico-stilistica del linguaggio musicale.
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Il risultato è un’antologia che prova la duttilità estrema della teoria degli
affetti: cantare “con accenti”, “con affetti”, realizzare una “imitazione dei
sentimenti con le parole” (Caccini, 1600) “acciò con questo mezzo siano i loro
concetti introdotti negli animi degli ascoltanti” (Durante, 1608) è proposito a
cui il repertorio sacro non può restare estraneo nel secolo che inventa il
dramma per musica. Anzi, proprio la mancanza di una dimensione scenica
(come del resto nel contraltare profano del madrigale e della cantata, fino ad
arrivare al “paradosso” della produzione solo strumentale), unita qui alla
specifica natura ed eccezionalità del testo, induce alla ricerca di una ancor
più raffinata duttilità formale ed espressiva, tutta al servizio della parola. E
non è un caso che, inevitabilmente, al centro ci sia Monteverdi, i
Monteverdi, anzi. Il “divino” Claudio e Giulio Cesare, affratellati non solo
nella celebre Dichiaratione che in apertura degli Scherzi musicali (1607)
conferma la strada della “seconda prattica” aprendo la via ad ogni modernità
musicale. A lui, a loro, non possono che rifarsi compositori vicini (i già citati
Grandi e Rovetta, ma anche Valentini, trasferitosi poi a Vienna nel 1619 al
seguito di Ferdinando II), o più lontani. Si disegna così una geografia
musicale della penisola: dal “milanese” Francesco Casati (scarsissime le
notizie su di lui, ma viene così definito in raccolte miscellanee di mottetti e
risulta in servizio come organista nelle Chiese di S. Maria della Passione e di
S. Marco a Milano) al veronese Leone Leoni (ma dal 1588 maestro di cappella
del Duomo di Vicenza), passando per le sedi a cui vengono destinati i monaci
Serafino Patta (benedettino, attivo in vari monasteri tra Pavia, Cesena e
Reggio Emilia) e Orazio Tarditi (camaldolese, maestro di cappella a Volterra,
Forlì, Jesi, Faenza) e per la singolare produzione di Ignazio Donati (l’Auriga
dell’Accademia de’ Filomeni di Casalmaggiore, dal 1629 maestro della
Cappella musicale del Duomo di Milano compose musica sacra e almeno una
raccolta di musica profana che ebbero grande diffusione in tutta Europa e
che meriterebbe, per la singolarità di alcune soluzioni, di tornare a essere
ascoltata). Una varietà dei repertori (monodici o polifonici, sacri o profani,
con o senza strumenti, diversificati in forme tradizionali e nuove,
definendone i contorni e i contesti ma anche ibridandoli) accomunati
dall’idea che l’armonia debba essere non più “signora” ma “serva
dell’oratione”. Il che, sempre per dirla con (i) Monteverdi, assicura la
“perfettione della moderna musica”.

© Silvia Paparelli
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mercoledì 31 agosto
ore 18.00

Rasiglia, Chiesa SS. Apostoli
Pietro e Paolo

Maurizio Manara, organo

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621)
Malle Sijmen
Engelsche Fortuyn
Pavana Lachrimae
Allein Gott in der Höh sei Ehr
Christian Erbach (ca. 1568/1573 – 1635)
Canzona quarti toni
Toccata primi toni
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
Fuga BuxWV 174
Johann Speth (1664 – dopo il 1719)
Partite diverse sopra l'aria detta La Pasquina
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594)
Ricercate del Secondo & del Primo Tono
Maurizio Manara

Vincenzo Pellegrini (ca. 1562 – 1630)
Canzone detta La Gratiosa
Michelangelo Rossi (1601 o 1602 – 1656)
Sesta toccata

Gregorio Strozzi (1615 – 1687)
Ricercata terza del nono tono naturale con due soggetti
Francesco Durante (1684 – 1755)
Sonata fugata
Gaetano Valeri (1760 – 1822)
Siciliana
Rondò
Baldassarre Galuppi (1706 – 1785)
Sonata seconda
(Andantino) – Allegro
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Maurizio Manara, già direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali,
Istituzione di Alta Cultura “Gaetano Donizetti” di Bergamo, è stato docente e
direttore artistico del Civico Istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” di Lecco.
Diplomatosi in Organo e Composizione organistica e in Clavicembalo, si è in
seguito perfezionato con Ton Koopman, Michael Radulescu, Luigi
Ferdinando Tagliavini e Harald Vogel. Ricercatore e consulente musicale, è
presidente della Associazione “Musica Antiqua” e fondatore del Gruppo
strumentale Florilegium. Ha inciso per Sipario Dischi, Sarx records, La
Bottega Discantica, Naxos e Tactus.

Diviso in una parte “nordica” e una italiana, il programma muove da Jan
Pieterszoon Sweelinck, ultimo grande esponente della scuola fiamminga e
“maestro degli organisti tedeschi”, fondatore, quindi, di quella scuola
organistico-cembalistica che, muovendo dai suoi diretti allievi H.
Scheidemann, S. Scheidt e J. Praetorius il giovane, culminerà in Buxtehude.
Autore anche di raccolte di musica vocale (mottetti, madrigali, ma anche
chansons e villanelle, oltre ai celebri Salmi di Davide del 1604), la sua opera
per tastiera consiste oggi di circa 60 brani, tutti rimasti inediti al tempo.
Organista tra i più celebri della sua epoca, Sweelinck svolse la sua attività
presso la Oudekerk di Amsterdam, quando la città era ormai calvinista,
succedendo al padre all’età di soli quindici anni, e lì rimanendo fino alla
morte (se si escludono brevi soggiorni nei Paesi Bassi e a Venezia, fatto,
quest’ultimo, di cui peraltro non si hanno conferme) con il gravoso compito
di suonare, oltre che dopo il servizio domenicale, anche la mattina e la sera,
per almeno due ore complessive al giorno, e di svolgere attività di
insegnante, carilloneur e di istruttore dei cori. Le quattro pagine in
programma ben testimoniano l’arte della variazione, fondamentale nella
professione organistica: da materiale profano nei primi tre casi (presenti in
forme diverse nel Fitzwilliam Virginal Book e ricorrenti in disparati
repertori e varianti: Engelsche Fortuyn/Fortune my foe – per esempio – viene
adattata al canto come Fortuna crudele da Agostino Steffani; la Pavana
lachrimae è forse il motivo più celebre del XVII secolo), sacro nell’ultimo
(Allein Gott in der Höh sei Ehr è un corale luterano attribuito a Nikolaus
Decius, parafrasi del Gloria).
Di poco successiva, ma geograficamente più a sud, si svolge l’attività di
Christian Erbach che, succedendo a Hans Leo Hassler nell’incarico di
organista della città (1602) e poi della cattedrale (1625) di Augusta, di fatto
fonda con il suo predecessore la scuola “meridionale” tedesca, assorbendo
anche influenze italiane, veneziane in particolare.
Lo stesso incarico sarà ricoperto per tutta la vita, diverse generazioni dopo,
da Johann Speth, che nel 1693 pubblicò la raccolta Ars magna consoni et
dissoni in cui sono contenute toccate, versetti sul Magnificat e le conclusive
variazioni su arie popolari, tra cui queste partite sopra l’aria detta La
Pasquina.
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Buxtehude, massimo compositore della generazione tra Schütz e Bach, si
formò nella natale Danimarca sotto la guida del padre Johannes, e fu dal 1668
organista – celeberrimo – della Marienkirche di Lubecca, città che
praticamente non abbandonò fino alla morte e dove inaugurò la fortunata
tradizione delle Abendmusiken, che motivarono il leggendario viaggio a piedi
di Bach da Arnstadt. La sua produzione, improntata a un eclettismo tutto
barocco, comprende musica vocale, per lo più sacra, da camera, per tastiera.
Come è evidente nella produzione organistica, la scrittura di Buxtehude
rivela la sua originalità nella adozione di uno stile “barocco romantico”
tendente alla ricerca del suono tenebroso, dei contrasti dinamici, dell’effetto
che mostra il riflesso del “Nord reso turbolento dalla guerra dei Trent’anni”
(H. Kretzschmar).
La parte italiana del programma disegna una geografia, oltre che una storia,
di generazioni di organisti che ebbero ruoli strategici nelle principali
cattedrali italiane, accanto a compositori che da subito hanno avuto un ruolo
fondamentale nello sviluppo del linguaggio musicale europeo. Muovendo da
Roma, qui operano sia Giovanni Pierluigi da Palestrina (il cui catalogo
organistico, da alcuni anche ritenuto dubbio, è di certo messo in ombra dalla
statura del compositore di musica vocale, tra i massimi di ogni epoca) che
Michelangelo Rossi “del violino”, genovese, discendente di una famiglia di
musicisti. A Roma Rossi fu infatti allievo di Frescobaldi e svolse la sua
carriera, tranne i brevi periodi a Modena (1638) e Forlì (1639). Se la sua
notorietà presso i contemporanei fu legata essenzialmente alla fama di
virtuoso del violino e ai due lavori teatrali, Rossi è oggi conosciuto
soprattutto per l’opera cembalo-organistica, conservata nelle raccolte
presenti nella biblioteca del Conservatorio “Martini” di Bologna (BB257-258).
Al Duomo di Milano, di cui fu maestro di cappella dal 1612 fino alla morte,
nominato per intercessione di Carlo Borromeo, si lega l’attività del pesarese
Vincenzo Pellegrini, mentre rappresentano due generazioni diverse della
scuola napoletana – prima e dopo Alessandro Scarlatti – Gregorio Strozzi
(già cappellano ad Amalfi, poi abate, autore di musica vocale ma anche di
una raccolta di Capricci da sonare cembali et organi op. 4, pubblicata a Napoli
nel 1687 e contenente forme varie, tra cui tre ricercate) e il più noto
Francesco Durante, compositore e insegnante di enorme prestigio (tra i suoi
allievi Pergolesi, Paisiello, Jommelli), riferimento imprescindibile in
quell’area. Il percorso si conclude, generazioni più avanti, con i veneti
Gaetano Valeri, padovano allievo di Turrini, attivo nelle chiese del Carmine,
di S. Agostino e poi nella cattedrale della sua città, dal 1805 come maestro di
cappella, e Baldassarre Galuppi, il celeberrimo “Buranello” che conquistò
Londra e Pietroburgo, tra i massimi operisti del Settecento, entrambi
testimoni di come il cambiamento del gusto portasse la produzione teatrale
a guadagnare terreno – ma mai sostituendola – su quella sacra e liturgica.
© Silvia Paparelli
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mercoledì 31 agosto
ore 21.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Antiqua Vox
Lucia Napoli, mezzosoprano
Accademia Hermans
Rossella Croce - Yayoi Masuda, violini
Paolo Cantamessa, viola
Alessandra Montani, violoncello
Alberto Lo Gatto, contrabbasso
Gabriele Palomba, tiorba
Fabio Ciofini, organo e direzione
Johann Adolf Hasse (1699 – 1783)
Sinfonia op. 5 n. 6
Allegro – Andante – Allegro
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Nisi Dominus RV 608
Nisi Dominus - Allegro
Vanum est vobis ante lucem surgere - Largo
Surgite postquam sederitis - Presto. Adagio
Cum dederit dilectis suis - Largo. Andante
Sicut sagittae in manu potentis - Presto. Allegro
Beatus vir qui implevit - Andante
Gloria Patri et Filio - Larghetto
Sicut erat in principio - Allegro
Amen - Allegro
Franz Xaver Richter (1709 – 1789)
Sinfonia con fuga
Adagio – Fuga
Johann Adolf Hasse
Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena (Oratorio)
Sinfonia. Recitativo
Mea tormenta

Lucia Napoli
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Lucia Napoli, diplomata in Violino ed in Canto con il massimo dei voti, è
un’apprezzata interprete del repertorio barocco e sostiene un’intensa
attività concertistica per festival e sale da concerto tra le più importanti al
mondo: White Light Festival Lincoln Center New York, Tokyo Opera City
Concert Hall, Yokohama Opera City Concert Hall, Teatro La Fenice di
Venezia, Concertgebouw di Amsterdam, Wiener Konzerthaus, MiTo
SettembreMusica, Settimane Musicali dell’Olimpico di Vicenza, Ravenna
Festival, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro della Pergola di Firenze,
Salzburger Festspiele, AMUZ Anversa, Sagra Musicale Umbra, Bachakademie
Stuttgart, Kölner Philharmonie, Festival Monteverdi di Cremona etc. Vanta
collaborazioni artistiche con R. Muti, O. Dantone, G. Leonhardt, S. Kuijken,
S. Mingardo, V. Beths, R. Alessandrini, J. E. Gardiner, P. Nemeth, F. Ciofini,
P. Dombrecht, A. Quarta, P. Herreweghe, C. Hogwood, F. Brüggen, M.
Radulescu, U. Benedetti Michelangeli, S. Balestracci, F. Cera, F. Bonizzoni ed
altri. È solista in numerosi ensembles italiani ed europei quali La Petite
Bande, Il Dolce Conforto, Divino Sospiro, Ensemble Arte Musica, Accademia
Hermans, De Labyrintho, Concerto Romano, RossoPorpora e La Stagione
Armonica. Ha interpretato i ruoli principali ne L’incoronazione di Poppea, Il
ritorno di Ulisse in patria e L’Orfeo di Monteverdi, La divisione del mondo di
Legrenzi, I due timidi di Rota e La cambiale di matrimonio di Rossini. Ha
inciso per Accent, Outhere, Brilliant Classics, Christophorus, Tactus, e
Panclassics.
Accademia Hermans nasce nel 2000 per volontà del suo direttore Fabio
Ciofini che ha coinvolto, travolgendoli con il suo entusiasmo e il suo amore
per la musica antica, giovani strumentisti e cantanti desiderosi di
approfondire questo repertorio e la relativa prassi esecutiva. Da allora è
iniziato un percorso che ha portato l'Accademia e i suoi componenti,
formatisi nelle più importanti scuole europee, ad ottenere sempre maggiori
consensi nel panorama concertistico italiano ed internazionale e a
collaborare con cantanti e strumentisti di acclamata fama quali E. Gatti, M.
Gatti, G. Banditelli, S. Foresti, R. Invernizzi, B. van Oort, R. Mameli e altri.
L'Accademia Hermans da alcuni anni svolge un’intensa attività di
promozione della musica antica sul territorio umbro, organizzando Corsi,
registrando CD in luoghi storici e curando la direzione artistica
dell’Hermans Festival. Vasta è la discografia per Brilliant Classics,
Bongiovanni, La Bottega Discantica. Nel 2016 è uscito il CD con Roberta
Invernizzi Queens - G.F. Händel per Glossa, premiato dalla critica
internazionale ed eseguito per le più prestigiose stagioni musicali in Europa
(Festival di Sion, Svizzera - Wigmore Hall, Londra - Filarmonica
Ekaterinburg, Russia - Festival di Novi Sad, Serbia etc). Ha tenuto concerti
in Italia e all’estero (Olanda, Germania, Finlandia, Inghilterra, Serbia,
Svizzera, Spagna, Portogallo, Polonia, Russia, Canada, Messico, Giappone e
Stati Uniti).
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Fabio Ciofini ha studiato Organo, Pianoforte e Fortepiano al Conservatorio
di Perugia rispettivamente con W. van de Pol, M.F. Spaventi e C. Veneri e
clavicembalo presso la Scuola di Musica di Fiesole con A. Fedi. Ha continuato
i suoi studi in Organo presso il Conservatorio di Amsterdam con J. van
Oortmerssen ottenendo nel 1999 il Post-Graduate in musica barocca. Nel
1995 è stato nominato Organista titolare presso la Collegiata di S. Maria
Maggiore a Collescipoli sull’organo barocco W. Hermans (1678). Tiene
regolarmente concerti e masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e
Giappone ed è sovente ospite dei più importanti festival di musica antica
(Lufthansa Festival, Oude Muziek - Utrecht, Vantaa Baroque Festival etc.) Ha
registrato e suonato in diretta radiofonica per le più importanti radio
nazionali europee (BBC, ZDF, YLE, RAI etc). Le sue interpretazioni della
musica antica e barocca riscuotono larghi consensi. Fabio Ciofini è attivo
anche come direttore-concertatore ed è direttore musicale di Accademia
Hermans. Il suo ultimo disco dell’Opera IV di Corelli registrato con
l’Ensemble Aurora (Glossa) ha vinto il Diapason d’oro e il Deutschen
Schallplattenkritik. Insegna tastiere storiche presso l’ISSM Briccialdi di
Terni. Dal 2010 è Direttore artistico della Fondazione Brunello e Federica
Cucinelli (Solomeo, Perugia). Nell’ottobre 2019 è stato nominato Direttore
artistico del Festival Segni Barocchi.
L’italianissimo Vivaldi, il “caro Sassone” Hasse, italiano d’adozione, e il
“mannheimer” Richter si incontrano in questo programma in cui, tra pagine
strumentali e del repertorio sacro, si svela in alcuni dei suoi aspetti
peculiari la ricerca formale e stilistica del repertorio musicale primosettecentesco. Le due sinfonie in programma, entrambe nella sensibile
tonalità di sol minore, rappresentano esempi mirabili della fase pre-classica
del genere. La Sinfonia op. 5 n. 6 di Hasse, con cui si chiude la raccolta edita
a Parigi nel 1740, si articola in tre agili movimenti, con due pagine brillanti a
incorniciare un elegante Andante in mi bemolle maggiore. Più complessa la
struttura, sempre tripartita, della Sinfonia con fuga di Fraz Xaver Richter, in
cui l’Adagio introduttivo, non estraneo a una evidente reminiscenza
pergolesiana, sfocia in un’irrituale fuga. Richter, che come Hasse ebbe una
formazione anche vocale (basso il primo, tenore il secondo), svolse la fase
centrale della sua carriera in quello straordinario laboratorio sinfonico che
fu la corte del principe elettore Karl Theodor di Mannheim, dopo l’iniziale
incarico a Kempten e prima di legarsi alla Cattedrale di Strasburgo, che ne
orientò significativamente la produzione, in cui spiccano almeno 70 sinfonie,
verso la musica sacra. Un repertorio che non fu invece prioritario né per
Hasse né per Vivaldi, accomunati peraltro dal legame con gli “ospedali”
veneziani, oltre che dalla “militanza” operistica, in entrambi i casi
riconoscibilissima.
A lungo dimenticata e messa in ombra dal più noto catalogo strumentale, la
produzione sacra di Antonio Vivaldi conosce oggi una significativa e
doverosa rivalutazione. Dopo un oblio di secoli, la riscoperta di questo
repertorio è fatto tutto novecentesco, che trova le sue tappe fondamentali
nel ritrovamento dei manoscritti “torinesi” e nei primi tentativi di
riproposizione concertistica delle pagine in essi conservate, ad opera di
musicisti come Alfredo Casella, che, reduce da quel “primo ed emozionante
contatto”, definì subito il Vivaldi sacro “certamente non inferiore a quello
dei concerti strumentali”.
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Studi successivi e ulteriori acquisizioni, anche recentissime, ci restituiscono
oggi un corpus di oltre cinquanta composizioni, tra liturgiche (parti di
messe, salmi per vespri, inni, il responsorio Domine ad adiuvandum e il
Magnificat) e paraliturgiche (mottetti solistici, introduzioni e l’unico
oratorio pervenuto Juditha triumphans), la maggior parte, ad eccezione dei
tre manoscritti di Dresda, conservate presso la Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, nelle collezioni Foà e Giordano.
La committenza, con qualche eccezione, è quella dell’Ospedale della Pietà, il
pio istituto veneziano al quale Vivaldi fu legatissimo, per il coro del quale
cominciò a scrivere sporadicamente durante la malattia del maestro in
carica, Piero Gasparini, per poi provvedere regolarmente ai servizi musicali
per le grandi festività dal 1713 al 1719 (anno dell’incarico a Carlo Luigi
Pietragrua) e in un secondo periodo dal 1737 al 1739 (dalla partenza di
Giovanni Porta all’arrivo di Gennaro D’Alessandro). Come sottolinea Talbot,
quindi, “per ironia della sorte il “Prete rosso” fu indotto a comporre musica
vocale sacra da circostanze casuali, rivelando tuttavia per essa un talento
eccezionale: fervore, esaltazione, misticismo sono le qualità emergenti di
queste partiture […] Quasi che Vivaldi avesse cercato nella musica sacra una
dignità e una serenità per le quali la sua esistenza di virtuoso e di
impresario, di invalido e di giramondo, gli aveva lasciato troppo poco
tempo”.
Nel variegato catalogo (veramente ampia è la molteplicità delle
combinazioni, per scelta dei testi e degli organici, realizzazione della parte
strumentale e di quella vocale), trova spazio anche questa intonazione del
Nisi Dominus RV 608 (salmo 126), per contralto, viola d’amore, archi e b.c.,
composto negli anni 1713/16 per l’Ospedale della Pietà e articolato in nove
numeri efficacemente contrastanti (la perla assoluta del Cum dederit dilectis
suis tra gli incisivi Surgite e Sicut sagittae sia solo un esempio).
Hasse, tedesco di nascita e italiano per sensibilità, lasciata la Germania alla
fine del 1721, trovò in Italia la sua seconda patria. Dopo gli otto anni
napoletani che ne segnarono la formazione (con Nicola Porpora e con
Alessandro Scarlatti, di quest'ultimo essendo uno dei rari allievi certi) e il
debutto (nel 1825 al Teatro San Bartolomeo, con la serenata Marc'Antonio e
Cleopatra), fu legatissimo anche a Venezia, città della moglie Faustina
Bordoni. Per le orfane dell’Ospedale degli incurabili (tra le destinatarie delle
sue composizioni sacre, con la corte di Dresda e, in misura minore, quella
viennese) compose il breve oratorio Sanctus Petrus et Sancta Maria
Magdalena, che doveva fungere da introduzione al più celebre Miserere in re
minore.
© Silvia Paparelli

Fabio Ciofini
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giovedì 1 settembre
ore 18.00

Vescia, Chiesa di San Martino

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano
Maurizio Maffezzoli, organo

Marco Antonio Cavazzoni (1490 ca. – 1570 ca.)
Ricercada
Alessandro Grandi (1586 – 1630)
Cantabo Domino
Giovanni Battista Ferrini (1601 – 1674)
Ballo di Mantova
Gregorio Strozzi (1615 – 1687)
Mascara sonata e ballata da più
Cavalieri napolitani
Giovan Battista Riccio (XVII sec.)
Ave Regina Coelorum
Antonio de Cabezón (1510 – 1566)
Salve Regina
Diferencias sobre el canto del Caballero
Francisco Correa de Arauxo (1575 – 1654)
Secundo Tiento de Sexto Tono
Tiento n. 69 da Tres Glosas sobre el Canto Llano de la Immaculada
Concepcion
Francis Chapelet (1934)
Tiento de medio registro de tiple de quarto tono
Felipe Adrian Rojero (1973)
Laudate Dominum
Marcha

42

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano, è nata e vive a Spoleto. Si è diplomata
in Canto al Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara con il massimo dei voti
e in Didattica della musica presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.
Ha conseguito il Diploma di II livello in Canto barocco con G. Banditelli con
il massimo dei voti e la lode. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento
nel repertorio antico e cameristico con S. Rigacci, E. Cecchi Fedi, G.
Banditelli, A. Marcon, S. Bazzoni Bartoli, R. Abbondanza e M. Pennicchi. Ha
cantato al Festival delle Nazioni, Cantiere Internazionale d’Arte di
Montepulciano, OperaInCanto, Segni barocchi, Festival Transeuropeen
(Rouen), Emilia Romagna Festival, Festival Pianistico di Spoleto, Hoors
Sommaopera (Svezia), TLR Classica Macerata, MusicaSacraFestival, Festival
dei
Due
Mondi,
Festival
Villa
Solomei,
Stagione
concertistica
Seicentonovecento (Pescara), Festival Concertistico Internazionale (Regione
Veneto), Festival Organistico Internazionale (Venezia), Festival Federico
Cesi, Menuhin Festival di Gstaad (Svizzera), Festival de Ushuaia (Argentina),
Brinkhall Summer Concerts di Turku (Finlandia), Waterloo Festival (Londra),
Festival International Orgues Historiques (Francia), Festival Autunno
Barocco (Napoli). Ha collaborato con musicisti quali J. J. van Elburg, B.
Schembri, F. Ciofini, L. Bacalov, J. Uliarte, W. Derungs, F. Maestri, A.
Pantaneschi, F. Farinelli, S. Over, R. A. Luna, M. Brescia, N. O’Neill. Dal 2008
collabora in duo o in formazioni cameristiche con M. Maffezzoli. Ha
registrato per Radio Vaticana, per Radio Rai Tre e per Brilliant Classics.
Maurizio Maffezzoli si è diplomato in Organo e Composizione Organistica
con W. van de Pol, Clavicembalo con A. Fedi e Didattica della Musica con
A.M. Freschi presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Ha
approfondito gli studi con A. Fedi, F. Munoz, L.F. Tagliavini, L. Tamminga e
H. Vogel. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all'estero: Festival
dei due Mondi, Festival Organistico Umbro, Festival di Venezia, Itinerari
organistici a Pisa, Festival organistico di Viterbo, Hermans Festival, Festival
International Orgues vallées in Francia, Organ Festival di Tokyo, Varsavia,
Città del Messico, Helsinki, Lublino, Vejle, Danzica, Germania. Ha
collaborato come docente con il Conservatorio Nacional de Musica di Città
del Messico, Akademia Muzyczna Bydgoszcz (Polonia) e la Chopin Musical
University. Dirige il coro “Monti Azzurri” di Pievebovigliana (MC) e il coro di
voci bianche “Helvia Recina” di Villa Potenza (MC). Ha inciso il cd Organum
contra Organum per due organi, un cd con musiche inedite di autori
abruzzesi per la Tactus, un dvd Terra d’organi per la provincia di Macerata
ed ha in programma una registrazione di un cd di autori spagnoli per organo
e mezzosoprano. È presidente dell'associazione musicale “Organi-Art &
Borghi” di Camerino con cui organizza il Festival organistico “Terra
d'Organi Antichi” ed è organista titolare dell'organo di S. Caterina
d'Alessandria di Comunanza e degli organi (G. Fedeli 1769 e F. Testa 1712 – D.
Fedeli 1829-53) della Basilica di S. Venanzio di Camerino.

43

Il programma di questo concerto alterna pagine vocali e organistiche,
coprendo oltre cinque secoli di storia fino ai nostri giorni e collocando in
apertura e chiusura le opere cronologicamente più distanti. In apertura la
Ricercada di Marco Antonio Cavazzoni, autore che segna una tappa
fondamentale in quel cammino verso l’emancipazione della musica
strumentale in forma idiomatica che proseguirà nei secoli successivi,
sviluppandosi in scuole e tradizioni specifiche, tra le quali si intrecceranno
contatti e influenze. Cavazzoni, bolognese ma attivo a Venezia, con una
breve parentesi romana, si lega alla straordinaria esperienza della cappella
musicale della Basilica di San Marco, anche grazie allo stretto legame che
ebbe con Willaert. Autore anche di musica vocale, nella sua unica raccolta a
stampa (Recerchari, Motetti, Canzoni, Venezia 1523) troviamo, accanto a
pagine di derivazione vocale, forme strumentali autonome, non già
strettamente contrappuntistiche e ancora legate a una libertà formale e a un
virtuosismo di stampo toccatistico, come in questo caso. In chiusura, invece,
due pagine novecentesche, un tiento del compositore e organista francese
Francis Chapelet, attivo anche in Italia e Spagna, e un Laudate Dominum e
una Marcha del compositore messicano Felipe Adrian Rojero.
Tra questi due estremi si collocano alcune pagine vocali: il Cantabo Domino
di Alessandro Grandi, vicemaestro di cappella di Monteverdi a San Marco e
tra i compositori fondamentali nella nuova produzione monodica (al 1620
risale la sua prima raccolta di Cantade et arie a voce sola), e l’Ave Regina
Coelorum tratta dal Terzo libro delle divine lodi (1621) di Giovanni Battista
Riccio, compositore veneziano di cui si hanno scarsissime notizie, pur
restando ben tre raccolte a stampa contenenti musica sia vocale che
strumentale.
Un discorso a parte va fatto per i due grandi compositori spagnoli Antonio
de Cabezón e Francisco Correa de Arauxo. Il primo, entrato a soli sedici anni
al servizio dell’imperatrice Isabella, alla morte di lei nel 1539 fu incaricato,
in qualità di “musico de capilla y cámara”, dell’educazione musicale dei figli
di Carlo V. Questo ruolo non costrinse mai il compositore negli angusti
confini della vita di corte, anzi il rinnovo dell’incarico da parte di Filippo II
costituì l’occasione di allargare le proprie conoscenze musicali e non,
attraverso i viaggi che, al seguito dell’imperatore, Cabezón poté effettuare in
Italia, Germania Paesi Bassi e Inghilterra, fino al definitivo ritorno a Madrid
nel 1556. La sua produzione organistica, raccolta dal figlio nel volume Obras
de música para tecla, arpa y vihuela de A. de Cabezón recopiladas y puestas en
cifra por Hernando de Cabezón, su hijo, pubblicato a Madrid nel 1578,
comprende ben 233 brani. Il secondo, uno degli autori più significativi del
primo barocco iberico, fu organista dela Collegiale di San Salvador a Siviglia
e pubblicò nel 1626 il Libro de tientos y discursos de musica, vera e propria
summa, pratica e teorica, del suo pensiero musicale. Alla tradizione
spagnola appartengono, ovviamente, sia le differencias che il tiento. Le prime
sono di fatto variazioni, spesso su canti di origine popolare; il tiento è
invece una tipica composizione di stile imitativo, analoga al ricercare
italiano e come questo vòlto anche alla dimostrazione/sperimentazione delle
possibilità dello strumento.
Costituiscono interludi strumentali il Ballo di Mantova, serie di variazioni
sul tema all’epoca assai popolare della Mantovana, di Giovanni Battista
Ferrini, organista di S. Luigi dei Francesi dal 1589 al 1618, noto anche come
Giovanni Battista della Spinetta e i due brani di Gregorio Strozzi, dal 1645
Cappellano ad Amalfi, compositore di scuola napoletana, autore di un
interessante catalogo di musica sacra, ma anche della raccolta Capricci da
sonare cembali, et organi op. 4 (Napoli 1687), ricca antologia di differenti
forme tastieristiche.
© Silvia Paparelli
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giovedì 1 settembre
ore 21.00

Foligno, Auditorium Santa Caterina

Johannes Skudlik, pianoforte Doppio Borgato
in co-produzione con Amici della Musica Foligno

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore BWV 564
François Couperin (1668 – 1733)
Les barricades mysterieuses (da Pièces de Clavecin)
Johann Sebastian Bach
Concerto italiano BWV 971
Allegro – Andante – Presto
Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)
Les Sauvages (da Les Indes galantes)
Franz Liszt (1811 – 1886)
Präludium und Fuge über BACH

Johannes Skudlik opera in qualità di direttore con orchestre sinfoniche di
rilievo, fra le quali Orchestra of the Age of Enlightenment (Londra), Prague
Symphony, Ural Symphony Orchestra, Münchner Rundfunkorchester e
organici dell’Orchestra Filarmonica di Berlino così come dell’Orchestra
Sinfonica della Radio Bavarese. Viene ospitato regolarmente in istituzioni
quali la Philarmonie Berlin e la Elbphilarmonie di Amburgo, a Parigi, a
Mosca, a San Pietroburgo e in molte altre città. Tra i più importanti solisti
che hanno collaborato con lui, si ricordano Matthias Goerne, Hermann Prey,
Peter Schreier, Tareq Nazmi, Jean Guillou e Wayne Marshall. Le sinfonie di
Mahler, Bruckner, Čajkovskij e Berlioz, ma anche il Classicismo viennese e il
repertorio sinfonico-corale costituiscono il cuore del suo repertorio. Dal
2012 egli è il primo direttore straordinario dell’Orchestra Sinfonica di Praga.
Tiene regolarmente corsi di alto perfezionamento in direzione d’orchestra
presso importanti sedi europee e asiatiche. In qualità di organista, ha
suonato in luoghi importanti in Europa, America e in estremo oriente, fra i
quali Notre-Dame a Parigi, Frauenkirche a Dresda, Duomo di Colonia,
Suntory Hall a Tokyo, Harvard University, Synagogue New York,
Westminster Cathedral. È fondatore e direttore artistico della Bayerischer
Orgelsommer, dell’Euro Via Festival, progetto internazionale ideato e
condotto tra dieci nazioni, nonché sovrintendente dei concerti Rational a
Landsberg am Lech.
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Lo straordinario strumento creato artigianalmente dal maestro costruttore
Luigi Borgato si riallaccia alla secolare pratica di associare una pedaliera
alla tastiera del pianoforte (e dei suoi antenati), similmente a quanto avviene
nell'organo. Nato come strumento da studio, consentendo la pratica al riparo
dalle rigide temperature delle cantorie, il Pedalflügel incontrò l'interesse di
compositori come Bach, Mozart, Schumann, Liszt, che gli dedicarono opere
significative, sfruttando le singolari caratteristiche di uno strumento oggi
ricreato con nuove possibilità. Antichissime sono invece le prime
testimonianze: negli anni '60 del Quattrocento Paulus Paulirinus cita nella
sua Encyclopedia Scientarum un clavichordum cum calcatorio, strumento che
potrebbe essere l'antenato della successiva variante del clavicembalo (o
clavicordo) con pedaliera. Coevo (1467) è un disegno di uno strumento
analogo, inserito in una copia del Flores musicae di Hugo von Reutlingen.
Bisognerà però attendere il XVIII secolo per avere un vero e proprio
repertorio. Lo strumento nato per lo studio domestico doveva,
evidentemente, lasciare intuire ben altre potenzialità se compositori come
Bach e Mozart, che ne possedevano un esemplare, gli dedicarono alcune
composizioni. La variante ottocentesca del Pedalflügel ebbe poi una discreta
fortuna. In Germania suscitò l’interesse di Robert Schumann che,
proprietario di un Pedalflügel costruito nel 1843 da Louis Schone (un modello
verticale con una pedaliera di 29 bassi), era convinto che lo strumento
sarebbe stato portatore di “un nuovo stimolo alla musica per pianoforte”, in
virtù dei “meravigliosi effetti” - così scriveva all'editore Whistling - che su
di esso si potevano ottenere. Alla luce di questo entusiasmo, riuscì a
convincere Mendelssohn a istituire una classe apposita al Conservatorio di
Lipsia e dedicò allo strumento i sei Studien für den Pedalflügel op. 56 (poi
trascritti per due pianoforti da Debussy), i quattro Skizzen für den
Pedalflügel, oltre alle Sei Fughe sul nome B.A.C.H. op. 60, tutti composti tra la
primavera e l'autunno del 1845, in contemporanea con l'arrivo del Pedalflügel
nella casa di Dresda e con gli studi contrappuntistici dei coniugi Schumann:
due fattori tra di loro strettamente correlati. In Francia i perfezionamenti
introdotti a metà secolo da Pleyel provocarono una ripresa dell'interesse da
parte di più di una generazione di compositori (Gounod e Saint-Saëns
dedicarono entrambi allo strumento un concerto con orchestra; pagine varie
si trovano nell'opera di autori quali Franck, Messiaen, Dubois), oltre che del
concorrente Ėrard (suo è il piano con pedaliera appartenuto ad Alkan e oggi
al Musée de la Musique del Conservatorio di Parigi). Dal punto di vista
organologico, lo strumento ha presentato nel tempo diverse varianti, che
vanno dall'integrazione al pianoforte di una pedaliera che agisce sulla stessa
cordiera e meccanica su cui agisce la tastiera manuale (Pleyel),
all'associazione al principale di un secondo pianoforte, dotato di una sua
meccanica e pedaliera, con possibili varianti, per esempio nel meccanismo
(diretto o meccanico) di azionamento di quest'ultima. Alla seconda tipologia
si riferisce il modello costruito da Anton Walter di proprietà di Wolfgang
Amadeus Mozart, tra i primi e pochi a suonarlo in pubblico (lo strumento
viene citato un una lettera del padre Leopold datata 12 marzo 1785). Un
meccanismo analogo è quello oggi adottato da Luigi Borgato, straordinaria
figura di artigiano del pianoforte, per il suo “Doppio Borgato”, uno
strumento che associa a un pianoforte a coda un secondo pianoforte
azionato da una pedaliera di 37 pedali, donando allo strumento nuove
possibilità timbriche ed espressive.
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Il programma del concerto apre e chiude nel nome di Bach, in assoluto il
primo grande compositore a cui si leghi la storia del clavicembalo con
pedaliera, strumento da lui utilizzato per lo studio domestico, ma anche
destinatario di alcune pagine (come le Trio-Sonate BWV 525-530 e la
Passacaglia in do minore BWV 582). Tra queste, la Toccata, Adagio e Fuga in do
maggiore BWV 564 adotta la struttura del concerto tripartito in stile italiano,
collocando il mirabile Adagio tra una pagina più spiccatamente
virtuosistico-toccatistica e la fuga finale. Analoga la struttura del Concerto
in fa maggiore BWV 971 Nach italienischen Gusto. Pubblicato nella seconda
parte della Clavier-Űbung nel 1735, in una sorta di “dittico” con l'Ouverture
“francese”, il concerto cita il modello rinunciando all'orchestra e rendendo la
tastiera, ovviamente a due manuali, protagonista assoluta del gioco di
alternanze tra solo e tutti - piano e forte - tipico del genere. La scelta,
singolare ma non solitaria (concerti per solo clavicembalo furono pubblicati
in quegli anni da Petzold, Kunzen, Tischer, Scheunensthul), permette una
perfetta leggibilità della struttura, articolata nei tradizionali tre movimenti:
gli estremi in forma-ritornello, il centrale (in re minore) bipartito e
dominato da una linea melodica spiccatamente cantabile, che si erge su un
accompagnamento ritmicamente inesorabile ma di sensibile mobilità
armonica. Non più una trascrizione, come era accaduto negli anni di
Weimar, ma un'originale e perfetta “osmosi stilistica” (Basso) del Bach
“italiano”. In chiusura, una pagina di Franz Liszt, altro compositore legato al
pianoforte con pedaliera, che omaggia Bach, chiudendo il cerchio. Il suo
Preludio e fuga sul nome B.A.C.H., opera nata nel 1855 per organo (S 260) e poi
trascritta per pianoforte (S 529), successivamente revisionata in entrambe le
versioni (S 260/1 e 529/2), è qui trascritta per Pedalflügel da Johannes
Skudlik. Tra le tre pagine bachiane, si collocano due rondò francesi d’inizio
Settecento: Les baricades mistérieuses [sic] risale al 1717 e fa parte del secondo
libro dei Pièces de clavecin di Couperin; Les sauvages, di dieci anni successivo
e pubblicato nel 1728 come sesto movimento della Suite in sol nelle Nouvelles
suites de pièces de clavecin, nacque dalla fascinazione che Rameau ebbe da un
primo contatto della società parigina con i “sauvages” (!) e fu poi integrato
nell’opéra-ballet Les indes galantes (1735), sviluppato infine in due diverse
partite. Entrambi i brani sono adattati allo strumento da Johannes Skudlik.
© Silvia Paparelli
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venerdì 2 settembre
ore 18.00

Foligno, Chiesa di San Nicolò

Giorgio Revelli, organo
Girolamo Cavazzoni (1525 – 1577)
Magnificat primi toni
Anonimo (XVI sec.)
Cortège final - Suite de faux Bourdons en Dialogue
Anonimo (XVII sec.)
Tre variazioni su Daphne
Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Capriccio cromatico
Sophie von Frisching (1793 – 1854)
Minuetto in Re minore
Padre Antonio Soler (1729 – 1783)
Sonata 120
Sonata 45
Pedro Rabassa (1683 – 1767)
Sonata per organo
Giusto – Allegro – Andante – Allegro
John Stanley (1712 – 1796)
Voluntary VIII op. 6
Largo – Vivace
Johann Valentin Görner (1702 – 1762)
Chaccona
Claude-Bénigne Balbastre (1724 – 1799)
Cannonade
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Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro. Ha compiuto
gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (organo
con R. Saorgin, clavicembalo con M. Podeur, pianoforte con E. Glabowna).
Dal 2007 è titolare dell’organo Locatelli-Bossi presso la Basilica Santuario
del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo, inoltre è direttore artistico dei
festival internazionali “Serate organistiche leonardiane” del Duomo di
Imperia Porto Maurizio e “Frequenze 20.0”. Dal 2016 è responsabile degli
eventi musicali e direttore del coro del Duomo Concattedrale S. Maurizio di
Imperia Porto Maurizio. Si è esibito regolarmente in Italia, Europa, America
e Canada. Nel 2012 è stato nominato unico giurato rappresentante dell’Italia
del Concorso Internazionale di improvvisazione di Luxeuil in Francia. Tra gli
appuntamenti recenti si cita il concerto eseguito sul famoso clavicembalo
Rukers 1632 appartenuto a Maria Antonietta presso il Musée des Beaux Arts
de Neuchatel in Svizzera. Nel 2007 ha curato una registrazione in prima
mondiale della Messa a quattro voci di Pasquale Anfossi (1727-1797),
dirigendo i solisti del Teatro Regio di Parma. Dal 2007 forma con la
chitarrista Sara Gianfelici il duo “Ariel 414”. Tra le ultime realizzazioni come
compositore si citano 12 Nouveaux Noels de l’Abbaye de Marcilhac sur Célé e la
Messe brève a 4 voci per coro ed organo. Dal 2010 Giorgio Revelli incide con
la Classic concert di Salisburgo e con Centarius music. Dal 2020 è il
direttore del concorso internazionale di composizione dell’Abbazia di
Marcilhac sur Celé.

Il programma di questo concerto, vera e propria antologia organistica
europea, si apre con due pagine cinquecentesche: il Magnificat primi toni dal
primo (1543) dei due libri d’intavolatura per organo di Girolamo Cavazzoni figlio di Marco Antonio e a sua volta riferimento fondamentale nel cammino
verso l’emancipazione della musica strumentale in forma idiomatica - e
Cortège final - Suite de faux Bourdons en Dialogue, brano del 1557 di un
compositore anonimo.
Per quanto riguarda Daphne, Alan Curtis ne propone l’attribuzione a un
allievo o seguace di Sweelinck, della generazione di Scheidemann, forse
olandese. La composizione, che consta di tre variazioni sull’aria della
corrente inglese When Daphne did from Phoebus fly, di cui le prime due con
ritornello ornato, è l’ultima del Camphuysen Manuscript, raccolta del 1650
circa, segnalata a Curtis da Gustav Leonhardt, che la notò nella biblioteca di
Hans Brandts Buys. Per la difficoltà e la qualità del brano, assolutamente
superiore a quelli che lo precedono (forse l’intero manoscritto potrebbe
essere il quaderno di un giovane esecutore alle prese con sempre maggiori
difficoltà tecniche), è assai improbabile che questo si possa attribuire alla
stessa mano delle altre composizioni della raccolta.
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Il Capriccio cromatico è una delle recenti acquisizioni dell’esiguo catalogo
organistico di Tarquinio Merula, bussetano attivo come organista e maestro
di cappella prevalentemente a Cremona, tornandovi tra i periodi di servizio
a Lodi, Bergamo, Padova e in Polonia (tra il 1622 e il 1625 fu al servizio della
corte reale) e poi definitivamente dal 1646 alla morte. Il caratteristico incipit
è un disegno cromatico che si ripete per due quinte consecutive.
Più recenti le pagine della compositrice svizzera Sophie von Frisching e
quelle di Padre Antonio Soler, organista e poi maestro di cappella
dell’Escorial, autore di un corpus di oltre cento sonate per tastiera che,
inevitabilmente messe in relazione con quelle del suo maestro Scarlatti,
testimoniano il passaggio tra tardo barocco e classicismo anche nella
produzione iberica. Alla stessa area appartiene l’opera di Padre Rabassa,
maestro di cappella a Valencia (1714-1724) e Siviglia (1724-1767), autore anche
di un ampio catalogo di musica vocale sacra.
La scuola inglese è rappresentata da un Voluntary di John Stanley, organista
e violinista, dal 1779 Master of the King’s Band of Music e dal 1782 organista
alla Royal Chapel, autore di cantate, oratori, musiche di scena, dell’opera
Terramintas (Londra 1743) e di una musical comedy a più mani con J. Ch.
Bach e Hasse, tra gli altri (Londra 1765). I voluntaries, composizioni
particolarmente in voga in Inghilterra già a partire dal 1500 e ancora oggi
praticati nel rito anglicano, venivano eseguiti, con l’organo o con strumenti
a fiato, “a volontà” durante le cerimonie religiose, spesso come
improvvisazione secondo un contrappunto libero.
La Chaccona del tedesco Johann Valentin Görner e la caratteristica
Cannonade di Balbastre, vera e propria star del panorama tastieristico
settecentesco francese (organista di Notre-Dame, era anche clavicembalista
della corte reale, maestro di Maria Antonietta tra gli altri), concludono il
programma.

© Silvia Paparelli
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venerdì 2 settembre
ore 21.00

Foligno, Chiesa di Sant'Agostino

J.S. Bach: Cantate BWV 51 e BWV 3
Giulia Bolcato, soprano
Mauro Borgioni, basso
Diego Cal, tromba naturale
Aviad Gershoni, oboe barocco
Ensemble Meranbaroque
Rossella Croce, maestro concertatore
Stephan Kofler, organo e direzione

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Cantata BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen
- aria Jauchzet Gott in allen Landen
- recitativo Wir beten zu dem Tempel an
- aria Höchster, mache deine Güte
- corale Sei Lob und Preis mit Ehren
- Allelujah!
Concerto per violino in La minore BWV 1041
Allegro – Andante – Allegro assai
Cantata BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen
- aria Liebster Jesu, mein Verlangen
- recitativo Was ist’s, was ist’s
- aria Hier, in meiner Vaters Stätte
- recitativo Ach! heiliger und großer Gott
- duetto Nun verschwinden alle Plagen
- corale Mein Gott öffne mir die Pforten

Mauro Borgioni
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Giulia Bolcato, soprano, si è diplomata con lode presso il Conservatorio di
Venezia sotto la guida di S. Gibellato. Si perfeziona con il soprano D.
D'Annunzio Lombardi. Ha debuttato il ruolo di Musica e di Euridice ne
L'Orfeo di Monteverdi, Amore in Gli amori di Apollo e Dafne di Cavalli,
Belinda nel Dido & Aeneas di Purcell, Tusnelda in Arminio di Bononcini. Ha
inoltre cantato diversi ruoli principali rossiniani, donizettiani, mozartiani e
il ruolo della Regina della notte nella Zauberflöte di Mozart per la direzione
di L. Coladidonato e la regia di R. Recchia. Ha lavorato presso il Teatro La
Fenice, Festwochen Innsbruck, Gõttingen Festival, Teatro Regio Parma,
Opera di Firenze, Meinfranken Theater Würzburg, Circuito As.Li.Co, Teatro
Comunale Treviso, Teatro Donizetti Bergamo, Teatro Olimpico Vicenza,
Teatro Malibran Venezia con direttori tra i quali A. Casellati, T. Checcherini,
G. Bisanti, M. Beltrami, S. Montanari, R. Alessandrini, M. Angius, A.Schiff, F.
Carminati etc e registi tra i quali D. Michieletto, M. Martone, M. Gandini,
P.A. Petris, P.F. Maestrini, B. Morassi, E. Dara. Attiva nella musica
contemporanea interpreta Maya in Milo e Maya e il giro del mondo di M.
Franceschini. Per l'inaugurazione del Teatro la Fenice di Venezia è Lilli in
Aquagranda, diretta da M. Angius, regia di D. Michieletto, che vince il premio
speciale Abbiati 2017. Vincitrice di numerosi concorsi (Cesti Singing
Competition Innsbruck 2017, G.B. Velluti, Bergonzi, Voci Verdiane Città di
Busseto 2015) è laureata in lingue Culture e società dell'Asia Orientale alla
Ca’ Foscari di Venezia.
Mauro Borgioni ha studiato canto presso la Scuola Civica di Milano e il
Conservatorio di Cesena, perfezionandosi poi alla Fondation Royaumont di
Parigi. Ha collaborato con vari ensemble e orchestre tra cui Concerto
Italiano, Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra Sinfonica della Rai,
Orchestra Regionale della Toscana, La Cappella Reial de Catalunya,
Orchestra Lorenzo da Ponte, Die Kölner Akademie, Concerto Romano. Ha
cantato con importanti direttori e musicisti tra cui R. Alessandrini, J. Savall,
D. Fasolis, J. Valchua, J. Webb, A. Florio, A. Bernardini, A. Quarta, L. Ghielmi
in alcune delle più importanti sale da concerto e teatri come Konzerthaus di
Vienna, Cité de la Musique di Parigi, Teatro Regio di Torino, Kolner
Philarmonie, Auditorium de Madrid, National Centre for Arts and
Performing di Pechino, UCLA Los Angeles. Specializzato nel repertorio
barocco, ha interpretato Orfeo ne L’Orfeo di Monteverdi (Teatro Regio di
Torino, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Basileu França di Goiania –
Brasile); Ulisse in Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi e Acrimante ne
L'Empio punito di A. Melani (Reate Festival); Aeneas in Dido & Aeneas di
Purcell (Teatro Bonci di Cesena, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Verdi di
Gorizia), Astolfo in Orlando furioso di Vivaldi (Teatro del Giglio, Lucca);
Euandro in Julo Ascanio, Re d’Alba di Fux (Styriarte Festival Graz), Haman in
Esther e Polifemo in Acis and Galatea di Haendel (Teatro Comunale di
Ferrara). Il suo repertorio include inoltre le principali opere sacre, musica
del Novecento e contemporanea.
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Stephan Kofler ha conseguito il diploma in Organo al Conservatorio di
Innsbruck con Reinhard Jaud e la laurea in Storia della musica all’Università
“Ca’ Foscari” di Venezia. Ha seguito dal 1985 al 1994 corsi sulla prassi
esecutiva della musica barocca con Ton Koopman (Amsterdam); inoltre ha
partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con H. Vogel, M. Chapuis,
L.F. Tagliavini, S. Vartolo per il repertorio antico; Xavier Darasse, Daniel
Roth, O. Latry per il repertorio romantico e con Alfred Mitterhofer, Andrea
Marcon e J.C. Zehnder per il repertorio bachiano. Ha suonato per numerosi
festival in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Inghilterra; ha
effettuato numerose tournées in Messico (Mexico City, Puebla, Zamora,
Queretaro, Celaya), in Argentina (Buenos Aires, Cordoba e Rosario) e negli
Stati Uniti (Dallas, Houston e San Antonio). Ha rappresentato l’Italia al
prestigioso Festival Cervantino di Guanajuato nel 2001, organizzato dal
governo messicano. Ha inciso per numerose emittenti radiofoniche e
televisive (RAI, SRG, Tele Azteca, ORF) e ha prodotto ed inciso diversi CD di
musiche barocche e romantiche. Nel 2003 ha fondato l’Ensemble
Meranbaroque, che si è specializzato nella prassi esecutiva barocca tedesca
ed italiana.

Patrimonio straordinario per quantità (ne abbiamo quasi due centinaia, ma
in origine dovevano essere almeno trecento) e qualità (si pensi almeno alla
varietà delle soluzioni formali e strumentali adottate), le cantate bachiane
sono tra le pagine più trascurate dalla generazioni immediatamente
successive (solo due ebbero l’onore della stampa) restando forse legate al
concetto “funzionale” originario, che individuava tra i compiti del Cantor
quello di comporre settimanalmente almeno un’ora di musica e una nuova
cantata per ogni domenica. Un impegno per lo più onorato da Bach nei
difficili anni di Lipsia (solo saltuariamente fece ricorso all’utilizzo di
materiale preesistente proprio o altrui), dove giunge nel 1723 da Köthen
assumendo l’incarico di Cantor et Director musices cittadino, con il compito
di provvedere tanto alle necessità musicali delle chiese luterane (la
Thomaskirche, ma anche la Nikolaikirche) quanto a quelle della vita pubblica
locale (Stadtmusiken). Se si escludono i periodi di Avvento e Quaresima
quindi, le necessità dell’anno liturgico portano al ragguardevole numero di
una sessantina di cantate all’anno (la denominazione italiana è utilizzata dal
compositore stesso), rispettato fino alla fine degli anni ‘20, poi invece
sensibilmente diradandosi fino ad interrompersi del tutto dopo il 1735, di
fatto in coincidenza con il nuovo impegno al Collegium musicum.
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Probabilmente eseguita per la prima volta il 17 settembre 1730 la Cantata
BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen è quindi una delle ultime composte da
Bach e utilizza, caso unico nel catalogo bachiano, un organico di soprano e
tromba solista senza coro, adottando una scrittura che molto concede al
virtuosismo, sia vocale che strumentale. Destinata alla quindicesima
domenica dopo la Trinità, la cantata è in realtà piuttosto autonoma dalla
destinazione funzionale. Lo stesso autografo specifica “et in ogni tempo”, di
fatto svincolandola dall’esclusivo uso liturgico, come anche conferma il
legame non strettissimo con il Vangelo del giorno, oltre al caratteristico
organico e alla particolarità della scrittura. Fattori che, invece, fanno
pensare, per difficoltà e virtuosismo, a una specificità della destinazione
esecutiva. Se il trombettista capo delle Stadtpfeifen Johann Gottfried Reiche
è probabilmente il destinatario dell’ardua parte concertante, difficilmente
individuabile è la voce per cui Bach può aver pensato questa pagina, di certo
non alla portata delle voci bianche della Thomaskirche (Marshall avanza
l’ipotesi che possa essere stata scritta per il castrato Giovanni Bindi a
servizio della corte di Dresda). Strutturalmente la cantata si articola in
cinque sezioni, con due arie, entrambe con il da capo ma di atmosfera
contrastante (un luminoso allegro quella iniziale e una siciliana in 12/8 su
basso ostinato la successiva Höchster, mache deine Güte), seguite
rispettivamente da un recitativo (ma con caratteristiche di arioso, Wir beten
zu dem Tempel an) e un corale (Sei Lob und Preis mit Ehren), che, senza
soluzione di continuità, porta all’Allelujah! conclusivo, strutturato come
fugato piuttosto libero. Il testo, un invito a esaltare la gloria divina,
rinnovando quotidianamente e con piena fiducia la fede, è anonimo per le
due arie (per alcuni dello stesso Bach) e integra i salmi 26 e 138 nel recitativo
e una strofa di Nun lob, mein Seel, den Herrn di Johann Gramann nel corale.
La Cantata BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen per soprano e basso adotta
invece testi di Christian Lehms, più un corale di Paul Gehrhardt per il finale,
integrando citazioni evangeliche e dai salmi, sul tema del dialogo tra Cristo
e l’Anima. La composizione risale agli ultimi mesi del 1725 o all’inizio del
1726, mentre la prima esecuzione è documentata il 13 gennaio 1726, prima
domenica dopo l’Epifania. In questo caso la struttura si articola in un’aria
iniziale del soprano con oboe concertante (un adagio espressivo e patetico),
seguita dal recitativo Was ist’s, was ist’s e dall’aria di Cristo (Hier, in meiner
Vaters Stätte, con il violino concertante), per concludere con un recitativo
(Ach! heiliger und großer Gott) che introduce il vero e proprio duetto (Nun
verschwinden alle Plagen), di nuovo con il violino concertante, prima del
corale finale (Mein Gott öffne mir die Pforten).
Al centro del programma il Concerto per violino BWV 1041 in la minore, uno
dei tre superstiti di un catalogo che doveva annoverare una decina di
esemplari (di alcuni dei concerti perduti abbiamo testimonianza attraverso
le celebri trascrizioni tastieristiche degli anni di Lipsia). Composto a Köthen
quando Bach era a servizio del principe Leopold, il concerto era
probabilmente destinato a Joseph Spiess, violinista virtuoso della piccola
orchestra di corte. La struttura adotta il modello vivaldiano, articolandosi in
tre movimenti, con due allegri (il secondo di fatto una giga in 9/8) a
incorniciare un andante su basso ostinato.
© Silvia Paparelli
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Giulia Bolcato
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conferenze

sabato 3 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Nell'officina di Giovanni Battista Lalli:
l'elaborazione del Tito
prof.ssa Anna Rita Rati

Giovanni Battista Lalli (Norcia, 1572 - 1637), protetto dai Farnese e
governatore di piccole città pontificie tra cui Foligno, scrisse il Tito
Vespasiano overo Gierusalemme disolata distaccandosi dallo «stile giocoso»
che aveva caratterizzato la sua produzione precedente. Si tratta infatti di un
poema regolare in ottave pubblicato in quattro canti a Venezia, nel 1629, e
riedito in venti canti a Foligno nel 1635, con il titolo di Il Tito overo
Gerusalemme desolata: l'autore, lungo un iter ambizioso di scrittura
modellata sui classici greci e latini (soprattutto Virgilio), ma anche italiani
(soprattutto Tasso e Marino), corrisponde marcatamente ai canoni della
cultura post-tridentina di area romana.
L'intervento dà conto della storia interna dell'opera, di cui evidenzia gli
aspetti più peculiari dell'invenzione e dello stile. Esso mette in luce, nel
contempo, lo stretto rapporto del Lalli con il territorio umbro e in
particolare con quello folignate, richiamato nella sua opera da significativi
riferimenti.
Anna Rita Rati, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di
professore associato di Letteratura Italiana, dopo la laurea in Lettere presso
l'Università degli Studi “Roma Tre” ha continuato la sua formazione
all'Università degli Studi di Perugia, dove ha conseguito il dottorato di
ricerca in Italianistica. Attualmente collabora con la cattedra di Letteratura
Italiana della stessa Università ed è insegnante di ruolo di discipline
letterarie nella Scuola Secondaria di secondo grado. È diplomata alla Scuola
biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di
Roma. Ha curato il testo integrale delle Commedie di Sforza Oddi
(Morlacchi, 2011) e pubblicato la monografia «Una vaghissima mescolanza».
Sondaggi sul “patetico” nel teatro comico italiano fra Cinquecento e Seicento
(Aracne, 2018). È inoltre autrice di saggi, oltre che sulla letteratura
rinascimentale e barocca, sulla poesia del Quattrocento, su lettere inedite
della Seconda Guerra Mondiale, sulla storia della critica novecentesca, su
Ennio Flaiano, sulla didattica della letteratura.
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domenica 4 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

Una Principessa in città
Itinerario "tassesco" nel Barocco folignate
tra testo ed immagine
prof. Guglielmo Tini
in collaborazione con l'Associazione Progetto Foligno
“Lo scrigno della principessa Erminia si svela a palazzo Brunetti-Candiotti,
a Foligno. Qui, forse per nobili nozze, un artista dipinse la patetica storia
della decaduta principessa d’Antiochia, così come narrata dal Tasso nel
capolavoro della letteratura fra Controriforma e Barocco, la Gerusalemme
Liberata. Unica parentesi idillica del poema, nel ciclo pittorico folignate il
testo poetico riceve una traduzione rara per puntualità ed attinenza. Quanto
basta a fare di Foligno una città tassesca oltreché dantesca? Quale mistero si
svolge fra il barocco della principessa folignate e la poesia del Tasso?”.
Guglielmo Tini, insegnante di materie letterarie e latino presso il Liceo
Classico statale “F. Frezzi” di Foligno, è laureato in Lettere presso
l’Università di Perugia (1991). Si è specializzato in Didattica della Letteratura
e Didattica della Letteratura latina, Letteratura italiana nella letteratura
dell’Europa (Università degli Studi La Sapienza di Roma); Didattica generale
e sperimentale (Università degli Studi di Ferrara). Si è occupato di
Counseling educativo e scolastico (Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria), di
Metodo di studio e di revisione dei curricola del Liceo Classico. Dal 1999 al
2003 è stato co-director della Rivista di Studi Italiani, Università di Toronto,
Canada. Curatore per l’enciclopedia della Bruccoli Clark Layman (South
Carolina) delle voci su Giacomo Leopardi, Tommaso Grossi, Vincenzo Monti
e Giovita Scalvini, ha pubblicato: Dalla prima alla seconda natura. Leopardi
tra abbondanza di vita e assuefazione (Poggibonsi, Lalli Editore, 1994), Un
inedito: il ciclo folignate di Erminia (Rivista di Studi Tassiani, Bergamo, Anno
XLV, 1997, n° 45), La figura di Maria nella Letteratura italiana (Libreria
Editrice Vaticana, 2016) e articoli di critica letteraria nella Rivista di Studi
Italiani (Università di Toronto). Ha svolto attività di recensore presso la
stessa rivista. Il suo saggio Gentilissime donne ridono (lieti volti fra scuola
poetica siciliana e Dante) è stato fondamentale per gli studi sulla letteratura
italiana medievale in Nord America. Ha collaborato con i più importanti
studiosi anglosassoni di Giacomo Leopardi e con loro ha partecipato
all’Omaggio a Leopardi, la più completa rassegna canadese sui Canti del
grande poeta. Dal 2009 al 2020 è stato redattore della Gazzetta di Foligno.
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lunedì 5 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

300 di questi anni WTK!
Il "Clavicembalo ben temperato" di Bach nel trecentesimo anniversario
della composizione del primo volume
prof.ssa Silvia Paparelli

Composti “per utilità ed uso della gioventù musicale avida di apprendere, ed
anche per passatempo di coloro che in questo studio siano già provetti”, i
due volumi (1722, 1744) del Wohltemperierte Klavier sono un indiscusso
monumentum della storia della musica: ventiquattro più ventiquattro preludi
e altrettante fughe, organicamente sviluppati in tutte le tonalità della scala
cromatica, canone assoluto di ogni perfezione. Da sempre “croce e delizia”
di ogni musicista, per sempre libro aperto sul leggio.
Silvia Paparelli, pianista e musicologa, è dal 2001 docente di Storia ed
Estetica della Musica presso l’ISSM “G. Briccialdi” di Terni. Ha suonato nelle
maggiori istituzioni italiane (I Concerti del Quirinale - in diretta radiofonica
europea – Accademia Filarmonica Romana, Società Barattelli L'Aquila,
Ravello Festival, Bologna Festival, Festival di Nuova Consonanza, Teatro
Comunale e Amici della Musica di Modena, Amici della Musica di Ancona,
Associazione Scarlatti di Napoli, Festival di Parma, Oberdan Musica Milano,
Sagra Musicale Umbra, Festa Europea della Musica Roma), in Europa
(Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lituania,
Ucraina, Lettonia, Ungheria, Malta) ed estremo oriente. Ha particolarmente
curato il repertorio moderno e contemporaneo, partecipando a
numerosissime prime esecuzioni assolute, registrazioni discografiche e RAI.
Si è esibita come solista con orchestre italiane ed estere. Ha svolto, inoltre,
intensa attività di maestro sostituto (Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro
Verdi di Salerno, Cantiere Internazionale di Montepulciano, Teatro Regio di
Torino, Pergolesi Festival di Jesi, OperaInCanto Festival). Come musicologa,
ha al suo attivo decine di pubblicazioni, convegni, conferenze, trasmissioni
radiofoniche (in Italia e Francia), seminari (Università di Pavia, SDA Bocconi
di Milano, Michigan State University) in Italia e all’estero. Diplomata in
pianoforte con il massimo dei voti e laureata in Storia della musica
(Università di Perugia) con il massimo dei voti e la lode, ha seguito corsi di
perfezionamento e master-class con maestri quali De Rosa, Canino,
Damerini, perfezionandosi poi presso la Hochschule für Musik “Franz Liszt”
di Weimar.
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martedì 6 settembre
ore 18.00

Foligno, Oratorio del Crocifisso

La spettacolare tragicommedia barocca di Lodovico Cirocchi
Letteratura, canto, scenografia a Foligno
prof.ssa Elena Laureti

L’operetta teatrale è intitolata: Olindo, e Sofronia. Intermedij Tragicomici di
Lodovico Cirocchi da Foligno. Con un Prologo dell’istesso, In Foligno, per
Agostino Alterij, 1644. Il Prologo, “Foligno, e il fiume Topino”, è molto
interessante perché Cirocchi rievoca la nostra più remota antichità,
facendone un excursus storico; le voci sono di Fulginia/ Foligno e del fiume
Topino. Seguono quattro Intermedij Tragicomici, i cui protagonisti sono i
cristiani Olindo e Sofronia (fonte: Gerusalemme liberata di Torquato Tasso);
gli antagonisti, musulmani, sono il re Aladino, il diabolico Ismeno, la
guerriera Clorinda. Il vero fulcro è l’amore appassionato di Olindo verso
Sofronia, che persevera nella volontà di combattere il re di Gerusalemme
che ha fatto strage di cristiani. Aladino condanna i due innamorati al rogo,
saranno graziati per intercessione della pagana Clorinda.
Elena Laureti, folignate, docente di materie letterarie presso il Liceo
Classico statale “F. Frezzi” di Foligno, è presidente e promotrice del Centro
di ricerche Federico Frezzi per lo studio della civiltà umanistica ed è
coordinatrice delle attività editoriali del Centro. I suoi interessi spaziano dal
campo letterario, comprese le opere in dialetto, alle ricerche d’archivio
imperniate su Frezzi e i Trinci, alla storia dei nostri territori. Nel 2017 ha
ricevuto il premio “Rosa dell’Umbria” per la cultura. Al Convegno
internazionale su Frezzi del 2017 è seguita la stampa degli Atti: Federico
Frezzi e il Quadriregio nel Sesto Centenario della sua morte (1416 - 2016), a
cura di E. Laureti e D. Piccini, Ravenna, Longo, 2020. In pubblicazione vari
suoi contributi per gli Atti di diversi convegni: su Alessandro Barnabò
(Accademia Fulginia di Foligno); due su Dante (Accademia italo-tedesca di
Merano): Trilogia di Cacciaguida e Federico II di Svevia; sulla Poesia in
Umbria in età barocca (Centro Studi Mario Pancrazi di San Sepolcro). In
preparazione per ottobre 2022, a Foligno e a Perugia, il Convegno su Marco
Rasilio di Foligno.
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cinema

giovedì 8 settembre
ore 17.30 e 21.30

Foligno, Multisala Supercinema

Proiezione del film “La stoffa dei sogni”
di Gianfranco Cabiddu (2016)
a cura di Roberto Lazzerini

[…] all’uscita, questo gioiello del cinema italiano meritò il David di Donatello
per la migliore sceneggiatura nell’adattamento di due opere di Eduardo de
Filippo (1900-1984), L’arte della Commedia (1964) e la straordinaria
traduzione in napoletano della Tempesta di Shakespeare (1983): due testi
sorprendenti in cui il maestro esprimeva, nel primo, con insolita veemenza e
in forma diretta, una critica radicale della condizione teatrale sottoposta
alla manipolazione dei poteri interessati a sorvegliare e dirigere, nel
secondo, la devozione a Shakespeare e la dedizione al tempo, ormai giunto,
di renderlo nella bella lingua napoletana del Seicento. Sullo sfondo della
trama, la risposta implicita dell’arte attoriale a quei poteri di coercizione
sottile della prima commedia con la benevolenza vigile, con la potenza
arguta: Prospero non si vendica dei torti subiti, ma si (di)spiega e si
moltiplica. D’altronde, per rimanere al cinema, altri cineasti si erano
impegnati nella traduzione ed adattamento di questa ultima commedia del
Bardo (1611): in sintesi, per rinomanza meritata, The Tempest (1979, 95’) di
Derek Jarman, The Tempest di Paul Mazurski (1982, 143’) e Prospero’s Books
(1991, 124’) di Peter Greenaway.
© Roberto Lazzerini
Gianfranco Cabiddu (1953) – etnomusicologo per formazione, tecnico del
suono in teatro e nel cinema, collaboratore di De Filippo in qualche lavoro,
ha realizzato poi, sulla spinta anche della sorprendente onda
cinematografica sarda, che dura ancora, in parte, sin dalla fine degli anni
ottanta del secolo scorso, alcuni film di ambientazione isolana, Disamistade
(1988), Il figlio di Bakunin (1997) – alla sua uscita ha vinto anche Il Globo d’oro
come Miglior Film (riconoscimento dei critici stranieri accreditati in Italia) e
il Gobbo d’oro al Bobbio Film Festival, ma ha subito disavventure distributive
immeritate. Restituirlo al grande schermo è un compito necessario, perché
questo film è segno di un certo prezioso modo di realizzare cinema senza
esibire potenza tecnologica e denaro. La tempesta di cui parla riassume con
umile perfezione le possibili ovidiane metamorfosi di quella shakespeariana,
fosse pure all’Asinara, con un cast professionale di eccellente bravura.
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La stoffa dei sogni
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laboratori

7/10 settembre

Foligno, Scuola Comunale di Musica
A. Biagini

Laboratorio di canto barocco
docente Gloria Banditelli

Gloria Banditelli, mezzosoprano di Assisi, è diplomata in Canto presso il
Conservatorio di Perugia. Nel 1979 ha vinto il Concorso del Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto, debuttando ne La Cenerentola di Rossini e Dido and
Aeneas di Purcell. Ha cantato nei maggiori enti italiani e stranieri quali La
Scala, Wiener Staatsoper, Opera di Amsterdam, La Fenice, Teatro Comunale
di Firenze e di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma, San Carlo di Napoli,
Massimo di Palermo e Catania, Regio di Torino, Accademia Nazionale di S.
Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia Chigiana, Società del
Quartetto, oltre che per RAI, la ORF, Radio France, sotto la direzione di
direttori quali Abbado, Muti, Pretre, Kleiber, Gavazzeni, Maag, Chailly,
Sawallisch, Lombard, Gatti, Gelmetti ecc. Specializzatasi nel repertorio
barocco ha cantato nei festival di Salisburgo, Edimburgo, Innsbruck, Beaune,
Bordeaux, Aix en Provence, Londra, Bruges, Parigi, Linz e presso l’Operà de
Paris, Konzerthaus e Musikverein di Vienna, Konzertgebouw di Amsterdam,
Teatro Colón di Buenos Aires, Alte Oper di Francoforte etc., diretta da
specialisti quali Curtis, Savall, Scimone, Garrido, Clemencic, Biondi,
Alessandrini, Florio, Bonizzoni, Ciofini. Ha inciso per le case discografiche
Decca, EMI, Harmonia Mundi, Virgin, Tactus, K617, Opus 111, Fonit Cetra,
Amadeus, Alia vox, Naive, Bongiovanni, La Bottega Discantica, Chandos,
Ricordi, Naxos, Arts. Ha insegnato Canto rinascimentale e barocco presso i
Conservatori di Vicenza, Bologna e all’ISSM "G. Briccialdi" di Terni.
Attualmente insegna presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.
(massimo 6 partecipanti)
L’iscrizione e la frequenza ai Laboratori sono gratuite.
La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito:
www.segnibarocchifoligno.it ed inviata entro il 20 agosto 2022 a:
segreteria@segnibarocchifoligno.it
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7/10 settembre

Auditorium Santa Caterina

Laboratorio di danza barocca
docente Bruna Gondoni

Bruna Gondoni dirige la compagnia di Danza Rinascimentale Il Ballarino
fondata da Andrea Francalanci. Ha danzato con la compagnia Ris &
Danceries di Francine Lancelot. Come danzatrice e coreografa ha percorso il
mondo intero producendosi nei Festival più importanti dal Festival di
Bayreuth, di Utrecht, del Maggio Musicale Fiorentino, del Festival Barocco di
Versailles fino alle Misiones de Chiquitos in Bolivia, allo Stai Auditorium
dell'India Habitat di New Delhi e a Taiwan. Ha lavorato con le personalità del
mondo della musica come: Andrew Parrot, Alan Curtis, Chiara Banchini,
Roberto Gini, Daniela Dolci, Renè Clemencic, Denis Raisin Dadre, Rolf
Lislevand, Christina Pluhar, Jean Tubery, Jordi Savall, Jean-Pierre Canihac,
Maria Cristina Kiehr, Jean-Marc Aymes, Gabriel Garrido, Sighiswald Kuijken
e Frédérick Haas. Fra le sue più importanti coreografie ricordiamo: Il Ballo
delle Ingrate di Monteverdi, La Dafne di M. da Gagliano, Le Ballet Comique de
la Royne, La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, Madrigali guerrieri e
amorosi. Ha curato le coreografie per il film Romeo & Juliet di Carlo Carlei e
Mary Magdalene di Garth Davis con Joaquin Phoenix vincitore del premio
oscar 2020, come migliore attore. Ha tenuto per diversi anni corsi alla Haute
Ecole de Musique di Ginevra e alla Dolmetsch Historical Society di Londra.
La sua creatività e il suo lavoro coreografico si nutrono della sua esperienza
in numerose discipline quali: la ricerca storica, la danza barocca, classica e
contemporanea, il tai-chi, le danze sacre di Gurdjieff , il trekking in Nepal e
lo studio della Nuova Psicologia Spirituale e dello Yoga di Samara alla Libera
Università Samadeva in Francia.

(massimo 24 partecipanti)
Per informazioni: 328/0333869
L’iscrizione e la frequenza ai Laboratori sono gratuite.
La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito:
www.segnibarocchifoligno.it ed inviata entro il 20 agosto 2022 a:
segreteria@segnibarocchifoligno.it
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notte barocca

sabato 10 settembre
NOTTE BAROCCA
in collaborazione con Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno
e Associazione di volontariato Carnevale dei Ragazzi S. Eraclio

ore 18.30

Foligno, Corte di Palazzo Trinci

Concerto degli allievi partecipanti
al Laboratorio di canto barocco

dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Foligno, Piazza della Repubblica

Esibizione di chiarine, tamburi e percussioni

ore 21.00

Foligno, Palazzo Trinci

Visita al Museo della Città e al Museo Multimediale dei Tornei,
delle Giostre e dei Giochi
in collaborazione con CoopCulture
Foligno, Museo Diocesano

Visita al Museo Capitolare Diocesano e Cripta di San Feliciano
in collaborazione con la Diocesi di Foligno

ore 21.30

Foligno, Laboratorio di Scienze Sperimentali

Visita guidata al Planetario “Paolo Maffei”
Il cielo di settembre al planetario
Proiezione a cura di Arnaldo Duranti
in collaborazione con il Laboratorio di Scienze Sperimentali e con
l’Associazione Astronomica Antares
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ore 22.00
Foligno, Corso Cavour, Largo Carducci, Piazza della Repubblica
Parata di maschere allegoriche del Carnevale di Sant’Eraclio
Il Carnevale di Sant’Eraclio sarà presente con tre creazioni realizzate dai
mastri cartapestai del Carnevale raffiguranti i medici della peste, che
saranno installate su basamenti mobili. Le creazioni saranno accompagnate
da un corteo di personaggi con costumi a loro attinenti, da due fanciulle con
costumi a tema floreale inneggianti la primavera e da altri personaggi che
indosseranno costumi con fattezze riconducibili all’epoca barocca.
La sfilata si muoverà a partire da circa metà di Corso Cavour per recarsi in
Piazza della Repubblica, dove si svolgerà lo spettacolo della Notte Barocca.
Al termine dello spettacolo il corteo ripercorrerà lo stesso tragitto
dell’andata, ma muovendosi in senso inverso.

L’Associazione di volontariato Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio è
un’associazione che opera nel sociale senza perseguire scopi di lucro. Essa
ha sede nella frazione omonima del Comune di Foligno ed è l’organizzatrice
della manifestazione “Carnevale di Sant’Eraclio” che si svolge annualmente
nelle tre domeniche del carnevale, un evento che ha una lunga vita;
l’associazione fu fondata nel 1961. La manifestazione si traduce ogni anno
nella sfilata per le vie del paese di Sant’Eraclio di sei carri allegorici e dei
corrispondenti gruppi mascherati, ciascuno in tema con il proprio carro ed è
arricchita da uno spettacolo organizzato all’interno del Castello trecentesco
dei Trinci dall’Academy Circus del Carnevale, da animatori posizionati in
vari punti lungo il percorso della sfilata e da eventi organizzati sul palco
posto nella piazza principale del paese. Nel 2022 il programma si è arricchito
con un Carnevale estivo svoltosi nel mese di giugno. Il Carnevale di
Sant’Eraclio è ora in Umbria quello di maggiore valore, soprattutto per la
cura che i mastri cartapestai mettono nella realizzazione dei carri, e attira
ogni anno migliaia di persone; il Carnevale di Sant’Eraclio è uno dei più
antichi d’Italia, poiché le sue origini risalgono al XVI secolo. L’Associazione
collabora attivamente nel corso dell’anno con altri enti e associazioni
operanti nel territorio del Comune di Foligno.

Carnevale di Sant'Eraclio
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ore 23.00

Foligno, Piazza della Repubblica

Studi d’Estasi
Fata: La danza degli elementi
ResExtensa Dance Company
Elisa Barucchieri, direzione e regia, cura coreografie contemporanee
Bruna Gondoni, cura coreografie storiche
Alessandro Catacchio, direzione tecnica
Con i danzatori, aerialists e acrobati di ResExtensa
Con la partecipazione degli allievi del Laboratorio di danza barocca diretto
da Bruna Gondoni e Angelo Paolo De Lucia
"Gli scienziati dicono che siamo fatti di atomi, ma un albero mi ha sussurrato
che siamo fatti di sogni profondi, un’onda mi ha detto che siamo fatti di
viaggi e tuffi in abissi misteriosi, la terra mi ha detto che siamo fatti di passi
che raggiungono vette con paesaggi da togliere il fiato, il fuoco mi ha
raccontato della luce, e della passione. E io, fata della quinta essenza,
sorrido. Noi, tutti noi, siamo fatti di meraviglia e stupore, nell’estasi".
Ondine, Silfidi, Salamandre, Gnomi, Fate, Cavalieri e Dame, creature di
acqua, aria, fuoco e terra, radunate assieme per una grande festa. Danze a
terra e in aria celebrano lo spirito umano, vibrano dell’estasi potente dei
sensi, della tensione dell’universo, del mistero immenso della vita.
Studi d’Estasi - Fata: la danza degli elementi è una celebrazione esuberante
degli elementi, fatta di voli vertiginosi e vorticose danze, per una
travolgente, coinvolgente festa dei sensi. Acqua, Aria, Fuoco, Terra, e la
misteriosa, eterea Quintessenza. L’Acqua è il principio dell’empatia. Il Fuoco
è il principio dello scontro, della trasformazione e dell’unione, della
rinascita. L’Aria è il principio della libertà. La Terra è le nostre radici, la
nostra presenza nel Cosmo. E poi c’è la Quintessenza, la somma alchemica,
l’essenza celeste. Guidati dalla voce calda e accogliente della Fata Madre
Natura, un viaggio tra gli elementi, attraverso le passioni e le estasi umane
per celebrare la profonda tensione vitale dell’universo. Meraviglia e stupore
in celebrazione della bellezza di vita.
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ResExtensa è una compagnia di danza e centro di produzione riconosciuta
dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, diretta dalla coreografa
Elisa Barucchieri. La compagnia si occupa di spettacoli inerenti la danza e,
in particolare, la danza aerea integrata alla danza contemporanea e alla
commistione dei linguaggi della scena. Ha realizzato grandi eventi ad hoc
per diverse piazze italiane ed estere, in cui vengono coinvolti danzatori,
acrobati, maestri del fuoco, musicisti e cantanti, attori, video maker, sound
designer e molteplici figure professionali che collaborano alla creazione di
spettacoli sempre nuovi e immaginifici.
Ha presentato il suo lavoro in Europa occidentale e orientale, Stati Uniti,
Brasile, Cina, Russia, Turchia, Tunisia, Kenya, India. Selezionata per lo
spettacolo di inaugurazione di Fellini100! e per la cerimonia di apertura di
Cortina2021 - Coppa del Mondo di Sci Alpino, produce Grido per un Nuovo
Rinascimento, evento che porta al riconoscimento della Giornata Nazionale
dello Spettacolo e vince il Nastro d’Argento - Menzione Speciale per il
documentario dallo stesso titolo. Oltre alla produzione di spettacoli in spazi
teatrali convenzionali, ResExtensa si è specializzata nella ideazione,
direzione e produzione di eventi en plein air in spazi urbani di particolare
valenza storica, architettonica, artistica o per eventi culturali, storici o di
tradizione. Castelli, fortezze, riserve naturali, fabbriche dismesse, aeroporti,
stazioni, facciate montuose - i luoghi diventano parte integrante dello
spettacolo. Ha creato lavori in spazi quali la Basilica di San Nicola (Bari),
Rampe del Poggi (Firenze), Grotte di Castellana (BA), Anfiteatro Romano di
Lucera (FG), Castello di Melfi (PZ), Piazza Cavour (Rimini), la riserva
naturale di Torre Guaceto (BR), i siti archeologici di Egnazia (BA) - Policoro
(MT) - Metaponto (MT), il Castello di Bari, Castello di Würzburg (Germania),
Castello Montecchio Vesponi (AR), Cava Barghetti Serravezza (LU), Castello e
Cattedrale di Trani (BA), Castel del Monte (BA), Ellis Island Immigration
Museum (New York), Millenium Monument (Beijing), Aeroporto di Bari
Palese. Ha inoltre ideato spettacoli sull’acqua per il nuovo waterfront di San
Girolamo-Bari, per il porto di Brindisi, per la Peschiera di Santa Fiora (GR) e
su palchi galleggianti sul Lago di Monticchio (PZ) e sulla Diga di Monteverde
(AV).
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Il Festival Segni Barocchi 2022, XLIII edizione
è organizzato dal Comune di Foligno
Assessore Sport e Impiantistica sportiva, Cultura, Giostra della Quintana,
Politiche ambientali, Comune di Foligno: Decio Barili
Dirigente Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport,
Comune di Foligno: Francesca Rossi
Servizio Eventi culturali, Comune di Foligno: Mauro Silvestri, Silvia Saioni
Direzione artistica: Fabio Ciofini
Redazione note musicologiche: Silvia Paparelli
Segreteria organizzativa: Cristiana Felicioni, Elisabetta Marchionni
Comunicazione, promozione social, grafica, foto, video:
Officine Creative Italiane
Si ringraziano per la collaborazione:
Associazione di promozione sociale "Rasiglia e le sue sorgenti",
Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - Rasiglia
Ater Umbria per la concessione di Palazzo Barnabò - Foligno
Don Luigi Bonollo, Chiesa di San Martino - Vescia; Chiesa di San Nicolò Belfiore; Chiesa di San Giovanni Battista - San Giovanni Profiamma
I parroci della parrocchia di San Biagio in Pale e il diacono Piergiorgio Selvi
Padre Vincenzo Lolli, Chiesa di San Nicolò - Foligno
Monsignor Giuseppe Bertini, Santuario della Madonna del Pianto
e Chiesa di Sant'Agostino - Foligno
Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, Abbazia di Santa Croce
in Sassovivo - Foligno
Museo Capitolare Diocesano - Foligno
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