O flos
colende
Musica Sacra a Firenze
XXIII Edizione

È con grande soddisfazione che l’Opera di S. Maria del Fiore
presenta la XXIII edizione della rassegna O flos colende - Musica
sacra a Firenze nata nel 1997, anno in cui fu celebrato il VII
centenario della fondazione della Cattedrale fiorentina. La
prestigiosa rassegna è un punto di riferimento per i tantissimi
appassionati e cultori che accorrono da Firenze e da tutta
la regione ad ogni appuntamento concertistico. L’originalità
dei programmi e l’eccellenza degli interpreti, sapientemente
selezionati dal direttore artistico, hanno reso O flos colende un
evento unico nel suo genere, che mette in dialogo l’Opera con
l’intera cittadinanza. Nei vari appuntamenti concertistici viene
proposto un repertorio di grande fascino, in parte legato alla
storia liturgica della nostra Cattedrale, spesso appartenente
a secoli lontani, ma che sa parlare ancora oggi al cuore degli
ascoltatori, sia quelli più consapevoli sia quelli meno preparati.
Dal suggestivo concerto inaugurale dedicato all’Ufficio delle
Tenebre in Francia, affidato a Les Talens Lyriques, un ensemble
fra i più apprezzati a livello internazionale per il repertorio
barocco, fino al concerto conclusivo affidato al celebre Tölzer
Knabenchor che proporrà un repertorio vario e gradevole
per tutti, la rassegna si compone quest’anno di cinque
appuntamenti concertistici in Cattedrale preceduti dal ciclo
di quattro meditazioni quaresimali che il nostro Arcivescovo
terrà nello splendido spazio del Battistero.
Ringrazio Sua Em. Rev.ma il Cardinale Giuseppe Betori per il
forte sostegno con cui segue l’iniziativa. Ringrazio il Proposto
della Cattedrale e il Capitolo Metropolitano Fiorentino per
la generosa disponibilità con la quale accolgono gli eventi
musicali. Ringrazio il M° Gabriele Giacomelli, profondo
conoscitore della storia musicale della nostra Cattedrale, per
la grande competenza con cui ha programmato anche questa
edizione, che abbiamo comunemente inteso non come una
mera parata di stelle del firmamento artistico, ma come un
progetto organico e coerente che mette in dialogo il passato
con l’attualità.
		
		

Luca Bagnoli
Presidente Opera di Santa Maria del Fiore

Nell’antica versione greca della Bibbia detta dei “Settanta”, il
libro delle Lamentazioni, attribuito al profeta Geremia, secondo
un’antica tradizione del II sec. a.c., si apre con questo preambolo:
E avvenne che, dopo che Israele era stato condotto in schiavitù e Gerusalemme resa deserta, Geremia si sedette piangendo e compose questo lamento
funebre sopra Gerusalemme …
Il preambolo, assente nel testo ebraico, viene ripreso anche
nella versione latina dovuta a San Girolamo, la “Vulgata”, dove
il libro, come nei “Settanta”, è chiamato Threni, dal vocabolo
greco thrênos, che significa lamento funebre, canto da intonare
davanti al defunto o nel giorno anniversario della morte. Nelle
arti il termine venne riportato in luce in tempi moderni da Igor’
Fëdorovič Stravinskij, con la sua celebre opera dodecafonica
(1958) – peraltro raramente eseguita – intitolata per l’appunto
Threni e basata su alcuni versetti di questo libro biblico. La scena
di Geremia afflitto è stata poi fonte di ispirazione per le arti
visive, basti ricordare la tela di Rembrandt (1630, Rijksmuseum
Amsterdam) e le opere di Chagall (litografie, 1956-57).
L’antica tradizione ebraica collocava la recita delle Lamentazioni nel contesto di Tisha b’Av (il nono giorno del mese di Av),
il giorno del grande lutto, in cui vengono ricordati gli eventi
tragici del popolo di Israele, come la distruzione del Tempio
e l’assedio e la distruzione di Gerusalemme, e si digiuna dal
tramonto fino alle prime stelle della sera successiva. Nell’ebraismo il libro è chiamato, dalla prima parola del testo, Ekhà,
che significa «come!?», «come mai!?». È stato notato come la
successione delle quattro consonanti che compongono questa
parola, alef, yod, kaf, he, compare per la prima volta in una parola all’inizio della Genesi (3,9), che con una differente vocalizzazione si legge ayèkka, ed è la domanda che Dio fa ad Adamo
dopo la colpa: «dove sei?». Come a dire – annota il rabbino
Riccardo Di Segni – che il lamento per la distruzione è collegato a un dramma iniziale e archetipico, la colpa dell’uomo
che ne ha provocato l’allontanamento da Dio, ma che lo stesso
Dio cerca di recuperare andando di lui in cerca. C’è una parola
che dal basso si dirige verso l’alto per chiedere un ritorno che
il cuore umano da solo non è in grado di attuare: il primo passo è sempre del Signore.
La liturgia cristiana assunse il libro delle Lamentazioni nell’ufficio notturno degli ultimi tre giorni della Settimana Santa, che
prese il nome di Officium Tenebrarum. Esso combinava insieme
Mattutino e Lodi e comprendeva il canto dei Salmi, di brani
tratti dalle Lamentazioni, di versetti e responsori, del Miserere e
del Benedictus. Molto presto (XIII-XIV secolo) queste preghiere
cantate furono anticipate alla sera precedente di ciascuno dei
tre giorni. Il rito delle candele che a poco a poco si spengono,
l’ultima candela, rappresentante Cristo, che viene nascosta, lo

strepitus ed altro ancora, sono riti contenuti nell’Officium che
invitano i fedeli a riflettere sulla passione e morte di Cristo,
sull’oscurità (tenebrae) che avvolge i momenti ultimi della vita
del Signore.
Il ciclo delle meditazioni quaresimali che “O Flos Colende”
propone quest’anno avrà come cornice musicale proprio
questo Officium, più precisamente alcuni Responsori della Settimana Santa, nella tradizione barocca della nostra cattedrale,
che verranno accompagnati con riflessioni sui testi biblici che
ne costituiscono le fonti. Lo sguardo si amplierà su scenari
europei e latino-americani nei successivi concerti, il primo
dei quali riprende il tema dell’Officium Tenebrarum attingendo
al mondo francese in cui, sempre in epoca barocca, fiorisce
un vero e proprio genere musicale riferito alle Lamentazioni:
alcuni pongono al 1656 la prima testimonianza precisa di una
esecuzione di Leçons de Ténèbres con delle voci soliste, al Couvent
des Feuillants di Parigi. Per noi Les Talens Lyriques metteranno
a confronto due grandi autori del tardo barocco francese,
François Couperin e Marc-Antoine Charpentier, e ci faranno
ascoltare alcuni parti dell’Officium con le Leçons de Ténèbres.
Ringraziando l’Opera di Santa Maria del Fiore, con tutti i suoi
collaboratori, per aver messo in campo un tema liturgico-musicale così profondo e coinvolgente – e ringraziando anche tutti
gli altri interpreti che partecipano, con programmi così impegnativi, alla rassegna di quest’anno – voglio concludere citando
un estratto da una lirica di Cristina Campo, al secolo Vittoria
Guerrini (1923-1977), poetessa che, oltre la cruenta tragedia della croce, seppe cogliere nella Pasqua degli antichi riti la bellezza
salvifica dell’incontro con il divino. “Dove sei?”. Su un eloquente sentiero, alla ricerca dell’incanto dell’eterna vita.
Nel vento di primavera
l’antica chiesa indivisa
annuncia ai morti che indivisa è la vita:
su lapidi d’ipogei
posa i sèpali che ancora tremano
al centro, al plesso, al cuore,
là dov’è sepolto il Sole,
là dov’è sepolto il Dono,
il piccolo uovo cremisi del perenne tornare,
dell’umile, irriconoscibile
trasmutato tornare.
Pasqua che sciogli ogni pena!
(da: Cristina Campo, La tigre assenza, Adelphi, Milano 1991).
		

Giuseppe cardinale Betori

Da giovedì 14 marzo
a giovedì 4 aprile
ore 21.15
Battistero di San Giovanni

L’Ufficio delle Tenebre
a Firenze

Meditazioni quaresimali a cura di
S. E. R. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze
Lettura dei testi a cura di
Bruno Schirripa

Giovedì 21 marzo
GIOVANNI MARIA CASINI (1652 - 1719)
Tenebrae factae sunt
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum
Tradiderunt me
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum
Schola Cantorum «F. Landini»
della Scuola di Musica di Fiesole
Paolo Gonnelli, organo
Fabio Lombardo
direttore

•

Giovedì 14 marzo

Giovedì 28 marzo

GIOVANNI MARIA CASINI (1652 - 1719)
In Monte Oliveti
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum

GIOVANNI MARIA CASINI (1652 - 1719)
Plange quasi virgo
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum

Eram quasi agnus
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum

O vos omnes
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum

Coro Harmonia Cantata
Raffaele Puccianti
direttore

•

Cappella Musicale della basilica di San Lorenzo
Ensemble orchestrale della Cappella Musicale
della basilica di San Lorenzo
Antonio De Sarlo, violino I
Giacomo Granchi, violino II
Manuela Masanello, viola
Valeria Brunelli, violoncello
Riccardo Torricelli, organo
Umberto Cerini
direttore

•

Giovedì 4 aprile
GIOVANNI MARIA CASINI (1652 - 1719)
Ecce quomodo moritur
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum
Sepulto Domino
Responsorio della Settimana Santa
per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum
Cappella Musicale della Cattedrale
di S. Maria del Fiore
Quartetto Fiordaliso
del Conservatorio «L. Cherubini»
di Firenze
Virginia Capozzi, violino I
Giacomo Nesi, violino II
Giulia Guerrini, viola
Francesco Canfailla, violoncello
Daniele Dori, organo
Michele Manganelli
direttore

•
Tutti i responsori sono stati trascritti in notazione moderna da
Gabriele Giacomelli ad eccezione di Eram quasi agnus e Sepulto
Domino, trascritti rispettivamente da Umberto Cerini e da Elena
Abbado.
Corrono quest’anno i 300 anni dalla morte del sacerdote fiorentino Giovanni Maria Casini, insigne organista della Cattedrale
di S. Maria del Fiore tra Sei e Settecento. Allievo di Francesco
Nigetti, a sua volta allievo del sommo Gerolamo Frescobaldi,
Casini ci ha lasciato vari brani organistici, i contrappuntistici
Pensieri, oltre ad oratori, mottetti e canzonette spirituali di grande interesse. Il suo capolavoro sono i ventisette Responsi della
Settimana Santa per quattro voci, archi e basso continuo ad libitum. Pubblicati nel 1706, s’inseriscono nella ricca tradizione
musicale destinata alla Settimana Santa che i maestri attivi in S.
Maria del Fiore avevano da sempre coltivato. I Responsori - che
devono il nome al fatto di essere stati originariamente concepiti
per un’esecuzione alternata fra schola (coro gregoriano) e soli-

sti - unitamente alle Lezioni, alle Lamentazioni, al Miserere e ad
altri testi, vanno a costituire il suggestivo Ufficio delle Tenebre,
cosiddetto perché si celebra in ciascuna giornata del Triduo Sacro in orario notturno, spengendo al canto di ogni salmo una
candela per volta fino al raggiungimento della completa oscurità. Ad esempio, i Responsori del Mercoledì Santo vengono
intonati nelle ore notturne tra il mercoledì e il giovedì (tanto
che in alcuni repertori e libri liturgici, come il Liber Usualis,
sono inclusi direttamente nel Mattutino del Giovedì Santo) e
similmente accade per i Responsori degli altri giorni. I Responsori di Casini sono scritti in un solido stile contrappuntistico di
ascendenza rinascimentale, ma modernizzato dal gusto barocco
per il cromatismo, impiegato per sottolineare drammaticamente
il significato del testo sacro, cui viene posta particolare attenzione. Quanto all’organico, l’ideale, per l’autore, sarebbe un’esecuzione a cappella, ossia con le sole voci, per meglio esprimere la «squallidezza e l’orrore, confacevole in tutto all’aria della
mestizia e del pianto» propria della Settimana Santa, come ebbe
a precisare Casini stesso nella prefazione all’edizione. Ma in ossequio alla moda del tempo, Casini pubblicò a parte anche il
Concerto degli stromenti a quattro ... in accompagnamento dei Responsi
(ossia violino I, violino II, viola e violone con basso continuo)
prevedendo dunque un’esecuzione con voci e strumenti che
rimane un’opzione ad libitum e che talvolta accentua il chiaroscuro drammatico del decorso musicale, talaltra poco aggiunge
all’intreccio delle voci, di per sé perfettamente autonomo. Da
ciò ne nasce la diversità (e la ricchezza) delle interpretazioni in
programma le quali variano da una rigorosa esecuzione a cappella fino a includere tutto il Concerto degli strumenti ad arco.
Questo progetto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni e delle associazioni che sono state
coinvolte in una sorta di abbraccio corale del Bel San Giovanni.
Un sentito ringraziamento vada ai loro presidenti, ai bravissimi
direttori, ai musicisti tutti, siano essi stimati professionisti, promettenti studenti, amatori appassionati.

Mercoledì 10 aprile
ore 21.15

Les Talens Lyriques

Cattedrale di SANTA Maria del Fiore

Deborah Cachet*
soprano I

L’Ufficio delle Tenebre
in Francia

Judith van Wanroij°
soprano II
Kaori Uemura-Terakado
viola da gamba

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1634 - 1704)
Seconde Leçon pour le Jeudi Saint (H103)
Lamed. Matribus suis dixerunt
per due soprani e basso continuo
Septième Répons après la Première Leçon du Troisième
Nocturne pour le Mercredi Saint (H117)
Seniores populi
per soprano e basso continuo°
Cinquième Répons après la Seconde Leçon du Second Nocturne
pour le Mercredi Saint (H115)
Eram quasi agnus
per soprano e basso continuo*
Second Répons après la Seconde Leçon du Premier
Nocturne pour le Mercredi Saint (H112)
Tristis est anima mea
per due soprani e basso continuo
FRANÇOIS COUPERIN (1668 - 1733)
Leçons de Ténèbres à une et à deux voix. Premier Jour
Première Leçon. Pour le Mercredy
Incipit Lamentatio Jeremiae prophetae. Aleph. Quomodo sedet
a una voce e basso continuo*
Seconde Leçon. Pour le Mercredy
Vau. Et egressus est
a una voce e basso continuo°
Troisième Leçon. Pour le Mercredy
Jod. Manum suam
a due voci e basso continuo

Christophe Rousset
organo, clavicembalo e direzione

•
L’Ufficio delle Tenebre - ossia la liturgia delle ore notturne che
si celebra in ciascuna giornata del Triduo Sacro, spengendo al
canto di ogni salmo una candela fino al raggiungimento della
completa oscurità - ha sempre destato l’interesse dei compositori per la pregnanza dei testi, la suggestione dell’ambientazione, la straordinarietà degli accadimenti evocati. Tra la fine del
Seicento e l’inizio del secolo successivo tale Ufficio fu celebrato
con particolare intensità in Francia, dove i massimi autori del
tempo, da Marc-Antoine Charpentier a François Couperin si
cimentarono mettendone in musica alcune parti. Charpentier,
autore di un festoso Te Deum diventato popolare per essere stato scelto quale sigla dell’Eurovisione, fu allievo a Roma del nostro Giacomo Carissimi e raggiunse vasta notorietà in patria sia
come autore di melodrammi e oratori che come prolifico autore
di musica sacra. I brani in programma appartengono tutti all’Ufficio delle Tenebre, liturgia notturna i cui testi sono stati messi
in musica più volte da Charpentier. La Seconde Leçon de Ténèbres
pour le Jeudi Saint (Seconda Lezione delle Tenebre per il Giovedì
Santo) inizia con la parola Lamed, nome della dodicesima lettera
dell’alfabeto ebraico con cui inizia la dodicesima strofa della
Seconda Lamentazione di Geremia. Il Libro delle Lamentazioni,
incluso nel Vecchio Testamento, è appunto tradizionalmente
attribuito al profeta Geremia ed ha come soggetto lo sgomento
per la distruzione di Gerusalemme perpetrata nel 586 a. C. ad
opera dei babilonesi. Il testo delle prime quattro delle cinque
Lamentazioni è in forma alfabetica, ossia ciascuna strofa di
esso inizia con una lettera secondo la successione dell’alfabeto ebraico. Nella liturgia cristiana il canto delle Lamentazioni
- parzialmente incluse nell’Ufficio delle Tenebre dove vanno a
costituire alcune delle cosiddette Lezioni, ossia letture - viene
appunto preceduto dall’intonazione del nome di ciascuna lettera. Ed ecco che nelle mani di Charpentier il nome di ciascuna

lettera inclusa nella Seconde Leçon (Lamed, Mem, Nun, Samech)
si trasforma in un lamento melismatico che introduce il testo
latino delle strofe corrispondenti.
Nell’Ufficio delle Tenebre ogni Lezione (costituita, ricordiamolo, per lo più da strofe di Lamentazioni) è seguita dal canto di
un Responsorio, brano che deve il nome al fatto di essere stato
originariamente concepito per un’esecuzione alternata fra schola gregoriana e solisti. I tre Responsori di Charpentier in programma (Seniores populi, Eram quasi agnus e Tristis est anima mea),
composti per essere eseguiti in momenti (denominati Notturni)
differenti dell’Ufficio delle Tenebre del Mercoledì Santo (ma
venivano cantati durante le ore notturne tra il Mercoledì e il
Giovedì Santo) adottano uno stile di canto declamatorio, assai
più sobrio rispetto a quello della Lamentazione precedentemente
ascoltata.
François Couperin è uno degli ultimi grandi maestri del periodo
barocco. Nato a Parigi in una famiglia di solide tradizioni musicali, fu apprezzatissimo clavicembalista e organista, avendo
avuto come allievi vari membri dell’aristocrazia francese. Autore prolifico di splendidi brani tastieristici, pubblicò uno dei
trattati didattici più studiati del tempo, L’Art de toucher le clavecin,
né mancò di dedicarsi anche al repertorio strumentale cameristico e a quello vocale sacro. In questo ambito il suo capolavoro
è costituito dalle Leçons de Ténèbres à une et à deux voix (Lezioni
delle Tenebre a una e due voci), prime tre di nove Lezioni (tre
per il Mercoledì, tre per il Giovedì e altrettante per il Venerdì
Santo) le ultime sei delle quali sono andate perdute. Esse furono composte nel 1714 per le monache dell’abbazia reale di
Longchamp, situata ad ovest del centro di Parigi e andata quasi
completamente distrutta negli anni della rivoluzione francese.
Nelle Tre Lezioni per il Mercoledì Santo l’autore rivela una maestria assoluta nel trattamento della voce umana che raggiunge
una duttilità e un’espressività stupefacenti. La prima, il cui testo
comincia con le parole Incipit Lamentatio Jeremiae prophetae. Aleph.
Quomodo sedet (Comincia la Lamentazione del profeta Geremia.
Aleph. Come mai siede) corrisponde alle prime cinque strofe
della Prima Lamentazione di Geremia, che iniziano rispettivamente con le lettere Aleph, Beth, Ghimel, Daleth ed He, ossia
le prime cinque dell’alfabeto ebraico. Lo sgomento per la distruzione di Gerusalemme ad opera dei babilonesi si traduce in
una musica carica di pathos, in cui il virtuosismo della melodia
vocale, screziata da appoggiature, trilli e note dissonanti è piegato al raggiungimento di un’espressività profonda che amplifica
la drammaticità del testo. La Seconda Lezione, che comincia
con le parole Vau. Et egressus est (Vau. È scomparso) comprende le strofe dalla sesta alla nona della Prima Lamentazione di
Geremia, le quali cominciano con le lettere Vau, Zain, Heth,
Teth, rispettivamente sesta, settima, ottava e nona dell’alfabeto

ebraico. Infine, la Terza Lezione, che comincia con le parole Jod.
Manum suam (Jod. La sua mano) è musicata a differenza delle
precedenti per due voci e basso continuo e comprende le strofe dalla decima alla quattordicesima della Prima Lamentazione
di Geremia, strofe che cominciano con le lettere Jod, Caph,
Lamed, Mem e Nun, rispettivamente decima, undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima dell’alfabeto ebraico.
Questa Terza Lezione rappresenta un vertice della letteratura
sacra barocca per l’intensità emotiva trasmessa agli ascoltatori
grazie all’adozione di uno stile musicale tutto teso ad esaltare
la crudezza dell’antico testo. Si ascolti, ad esempio, il lamento
sulla lettera Caph che introduce le parole «Omnis populus ejus
gemens et quaerens panem» (Tutto il suo popolo geme in cerca
di pane): la devastazione arrecata dalla guerra ci si para davanti
agli occhi in tutta la sua empietà. La Gerusalemme distrutta
da Babilonia di cui si narra nell’antico testo altro non è che il
simbolo dell’uomo che distrugge l’altro uomo e con esso l’idea
stessa di umanità.
L’ensemble di musica strumentale e vocale Les Talens Lyriques è stato fondato nel 1991 da Christophe Rousset, che
scelse il nome della formazione in riferimento al sottotitolo di
un’opera di Rameau, Les Fêtes d’Hébé (1739). Tale scelta testimonia l’interesse del fondatore verso l’Europa musicale del XVII
e del XVIII secolo, per la cui riscoperta ha dato un contributo
fondamentale. Les Talens Lyriques si consacrano, attraverso
l’uso di strumenti d’epoca, all’interpretazione di un vario repertorio comprendente la riscoperta degli spartiti e dei compositori meno conosciuti o dimenticati (Antigona di Traetta, Armida
Abbandonata di Jommelli) e i grandi capolavori del repertorio
(Alcina di Händel o Il ratto del serraglio di Mozart) sino a spingersi
alle porte del romanticismo con le opere di Gluck e Cherubini.
L’attenzione per l’opera è parallela all’esplorazione di altre forme musicali francesi della stessa epoca (il mottetto, il madrigale,
le cantate e le arie d’amore), così pure del repertorio sacro con
molte prime esecuzioni in tempi moderni. La discografia dei
Talens Lyriques comprende grandi successi incisi da Decca,
Fnac Music, Auvidis e Virgin Classics. Nel 1994 la formazione ha realizzato la colonna sonora del film Farinelli. La bravura
dell’ensemble è stata ricompensata nel 2001 con il conseguimento della Victoire de la Musique Classique. Ma moltissimi
sono i premi discografici ricevuti in questi venti anni di attività.
Les Talens Lyriques ricevono contributi dal Ministero della Cultura
Francese e dalla Città di Parigi e un generoso support dal loro “Circle
de Patrons”. L’ensemble desidera ringraziare i suoi principali sostenitori: Annenberg Foundation / GRoW - Gregory e Regina Annenberg
Weingarten, Madame Aline Foriel-Destezet e Mécénat Musical Société
Générale. Dal 2011 Les Talens Lyriques sono artisti associati in resi-

denza presso la Fondazione Singer-Polignac a Parigi. Les Talens Lyriques sono un membro fondatore della FEVIS (Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés). Les Talens Lyriques e Christophe
Rousset sono ospiti regolari dei maggiori teatri e festival di tutto il mondo con continue produzioni liriche e concerti.
Originario di Aix-en-Provence, Christophe Rousset sviluppa
molto presto una passione per l’estetica barocca. A 22 anni vince il Primo premio e il Premio del Pubblico durante la settima
edizione del prestigioso concorso di clavicembalo di Bruges.
Notato dalla stampa internazionale e dalle case discografiche
come clavicembalista, inizia la sua carriera di direttore con Les
Arts Florissants, prima di creare il suo ensemble Les Talens
Lyriques nel 1991. Christophe Rousset dirige opere e concerti nelle principali sale da concerto e teatri del mondo intero
sia con Les Talens Lyriques con che varie orchestre, sia con
strumenti barocchi che moderni: dalla De Nederlandse Opera
al Théâtre des Champs-Élysées, dal Teatro Real di Madrid al
Théâtre Royal della Monnaie di Bruxelles, dalla Carnegie Hall
al Festival des Proms di Londra e recentemente ha debuttato al Festival d’Aix-en-Provence e al Teatro “an der Wien” di
Vienna. Parallelamente alla carriera come direttore d’orchestra,
Christophe Rousset prosegue la sua carriera come clavicembalista e camerista, suonando sui più preziosi strumenti antichi
esistenti. La volontà di trasmettere passione e conoscenza passa
ugualmente attraverso la formazione di giovani musicisti per i
quali tiene numerose masterclasses, collaborando con diverse
istituzioni, fra cui l’Académie d’Ambronay e l’Orchestra Giovanile Barocca Francese. Christophe Rousset è Ufficiale delle Arti
e delle Lettere e Cavaliere dell’Ordine Nazionale del Merito. In
Italia ha diretto al Teatro di San Carlo di Napoli e al Teatro alla
Scala di Milano.

Martedì 7 maggio
ore 21.15
Cattedrale di S. Maria del Fiore

Concerto al grande
organo Mascioni

Suite de danses anonymes du XIV au XVII siècles
(ricostruzione di Francis Chapelet)
Intrada, Danse française, Danse anglaise, Danse allemande,
Danse espagnole, Danse hongroise, Saltarelle italienne, Danse autrichienne
FRANÇOIS COUPERIN (1668 - 1733)
Offertoire sur les grand jeux dalla Messe à l’usage des couvents
ALESSANDRO MARCELLO (1673 - 1747)
Adagio dal Concerto in Do minore per oboe, archi e basso continuo
(trascrizione di Maurice Clerc)
JEAN-JOSEPH MOURET (1682 - 1738)
Symphonie de Fanfares. Première suite (trascrizione di Maurice Clerc)
Ouverture
Gracieusement et sicilienne
Final
LOUIS VIERNE (1870 - 1937)
Allegro Primo movimento dalla Symphonie n. 2
in Mi minore op. 20
JEAN LANGLAIS (1907 - 1991)
Suite Médiévale en forme de Messe basse
Prélude
Tiento
Improvisation
Méditation
Acclamations carolingiennes
PIERRE COCHEREAU (1924 - 1984)
Scherzo (improvvisazione ricostruita da Maurice Clerc)

Maurice Clerc
organo

Il programma inizia con un omaggio a Francis Chapelet - eminente organista contemporaneo francese - con riferimento alla
sua opera di trascrittore ed elaboratore di musica antica. La variopinta Suite de danse di autori anonimi dal Medioevo al Barocco
è, appunto, il frutto di questa attività.
Con l’ Offertoire sur les grand jeux dalla Messe à l’usage des couvents
(Messa ad uso dei conventi) ascoltiamo un capolavoro del sommo organista francese del barocco, François Couperin, che ci
ha lasciato due Messe organistiche di grande bellezza. L’Offertorio in programma si distingue per la brillantezza della scrittura
che sfrutta i registri più sonori dell’organo barocco francese,
denominati nel complesso grand jeux, comprendenti le ance e
i cornetti delle varie tastiere, ossia i registri caratterizzati da un
timbro particolarmente incisivo. Il momento liturgico dell’Offertorio era infatti particolarmente festoso e veniva tradizionalmente accompagnato da una musica molto sonora sia in Francia che in Italia.
Il programma prosegue con un omaggio al nostro paese, rappresentato dal musicista veneziano Alessandro Marcello, di cui
viene eseguita la pagina più conosciuta, l’Adagio dal Concerto per
oboe e archi e basso continuo in Do minore. Il Concerto è stato
attribuito in passato al fratello di Alessandro, il più conosciuto
Benedetto Marcello, ed è tramandato sia nella tonalità di Do
che in quella di Re minore, versione, questa, che fu trascritta da
Johann Sebastian Bach per clavicembalo. L’Adagio - divenuto
popolare per essere stato incluso nella colonna sonora del film
Anonimo Veneziano - rappresenta il vertice lirico del fortunato
Concerto e viene eseguito in una trascrizione organistica realizzata da Maurice Clerc.
Torniamo in Francia con la Symphonie de Fanfares. Première suite
(Sinfonia di fanfare, Prima suite) che Jean-Joseph Mouret compose per orchestra e che Maurice Clerc ha felicemente trascritto
per organo. L’Ouverture funge da solenne introduzione nel tipico
stile barocco francese. Il secondo movimento, intitolato Gracieusement et sicilienne (Graziosamente e siciliana), si rifà invece
allo stile italiano della Siciliana, una danza di origine popolare
caratterizzata da un ritmo cullante. Chiude la breve suite il brillante Final.
Con Louis Vierne, che fu a lungo titolare dell’organo della
Cattedrale parigina di Notre-Dame, ci spostiamo in epoca più
recente. Autore di vari brani organistici e in particolare di sei
lunghe e articolate sinfonie, Vierne - che era quasi cieco sino
dalla nascita - rappresenta un anello fondamentale in quella lunga catena che è la tradizione organistica francese, tuttora viva
e produttiva. L’Allegro che apre la Seconda Sinfonia è un brano
virtuosistico che mette in luce tutta la maestosità dell’organo
tardoromantico francese.
Ed entriamo decisamente nel Novecento con Jean Langlais,

altro celebre organista francese. Anche Langlais - cieco dall’età di due anni - si colloca nel solco della migliore tradizione
organistica d’Oltralpe, essendo stato allievo di Marcel Dupré,
che era stato a sua volta allievo di Louis Vierne. Autore di decine di brani organistici, ma anche sinfonici e corali di grande
suggestione, Langlais compose la Suite médiévale en forme de Messe
basse nel 1947. L’affascinante composizione si articola in cinque
movimenti - che vengono eseguiti in altrettanti momenti della
liturgia eucaristica - costituendo una vera e propria messa organistica. Fino dal movimento introduttivo, il Prélude, è possibile
apprezzare la novità del linguaggio organistico di Langlais, assolutamente moderno ma con suggestivi echi di un passato lontano, che si riaffaccia nelle scale neomodali utilizzate dall’autore.
Il gusto ‘medievale’ è presente anche nei movimenti successivi,
il Tiento che rievoca una forma tipica del repertorio organistico
spagnolo del Rinascimento basata sul contrappunto imitativo,
l’Improvisation tutta intessuta su arcane melodie gregoriane, la
misteriosa Méditation che gioca mirabilmente con i timbri organistici, infine, le ieratiche Acclamations carolingiennes rievocanti un
immaginario Medioevo carolingio di regale solennità.
Conclude il programma il magnifico Scherzo di Pierre Cochereau, un’improvvisazione tenuta nel 1974 sull’organo della Cattedrale parigina di Notre-Dame dal grande maestro francese - di
cui Clerc è stato allievo - ricostruita sulla base di una registrazione da Maurice Clerc stesso. Al gusto per la varietà degli impasti
timbrici tipico della scuola organistica francese si somma una
moderna allure ritmica di grande impatto espressivo.
Maurice Clerc rappresenta la continuazione della grande tradizione organistica francese, unita all’energia e al dinamismo della
nostra epoca. Ha tenuto 1300 recital in una ventina di paesi, tra
cui 28 tournée nell’America del Nord (USA e Canada). Ha attraversato quattro continenti in più di 40 anni d’attività artistica,
dalla Germania alla Nuova Zelanda e Sud Africa. Ha suonato
nei luoghi più prestigiosi: la Cattedrale di Notre-Dame a Parigi,
la Cattedrale di San Patrizio a New York, il Duomo di Lubecca, la Basilica di San Marco a Venezia, la Cattedrale di St. Paul
a Melbourne, l’auditorium della NHK di Tokyo, l’Hong Kong
Cultural Center. Nel 1987 è stato invitato a tenere due concerti
di inaugurazione del grande organo Flentrop nel nuovo auditorium di Taipei. Nel 1999 si reca a Seoul per la International
Convention degli organisti concertisti. Nel 2003 è nuovamente
a Hong Kong, in Cina, Messico e Sud Africa. Questa carriera
internazionale lo ha portato ad esibirsi nei più importanti festival come Bruges, Ravenna, Madrid, Morelia, Saint-Eustache a
Parigi, Francoforte, Budapest, Varsavia, Buenos Aires, Montevideo, ecc. Nato a Lione nel I946, Maurice Clerc si è laureato

presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi, dove ha ricevuto gli insegnamenti di Suzanne Chaisemartin, poi, nel 1975, al
Conservatoire National Superieur de Musique di Parigi, dove
ha ottenuto un Primo Premio d’Organo nella classe di Rolande
Falcinelli. Ha proseguito questo percorso per diversi anni con
Gaston Litaize con cui ha approfondito l’interpretazione del
repertorio dal XVIII secolo ad oggi. Infine, a partire del 1972,
ha frequentato i corsi di improvvisazione di Pierre Cochereau
presso l’Académie Internationale di Nice. Ha vinto il Premio di
Improvvisazione al Concorso Internazionale a Lione nel I977.
Maurice Clerc è organista della Cattedrale di St. Bénigne a Digione da oltre 40 anni. È stato anche docente presso il Conservatorio di Digione e presso l’Università. Ha registrato una
quindicina di CD con Bach e i maestri del barocco tedesco. Si è
costruito una stabile reputazione nell’esecuzione del repertorio
romantico e moderno ed è considerato uno dei più autorevoli
specialisti del repertorio francese. Le sue più recenti registrazioni lo hanno portato a presentare Cochereau ed un programma
di trascrizioni francesi. Maurice Clerc è Cavaliere della Legione
d’Onore e Cavaliere dell’Ordine del Merito tedesco.

Martedì 4 giugno
ore 21.15
Cattedrale di S. Maria del Fiore

Concerto per trombone
e organo

JEAN LANGLAIS (1907 - 1991)
dalla Suite brève per organo
Grands Jeux
Cantilène
Dialogue sur les mixtures
JULES MASSENET (1842 - 1912)
Méditation Andante religioso da Thaïs
(trascrizione di Andrea Conti per trombone e organo)
OLIVIER MESSIAEN (1908 - 1992)
Communion - Les oiseaux et les sources
dalla Messe de la Pentecôte per organo
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 - 1759)
Concerto in Sol minore per oboe e orchestra (trascrizione in Fa
minore per trombone e organo di André Lafosse)
Grave
Allegro
Sarabande
Allegro
ARILD SANDVOLD (1895 - 1994)
Variazioni sull’inno «Eg veit i himmerik ei borg» per organo
EDVARD GRIEG (1843 - 1907)
da Peer Gynt (trascrizione per organo di Harvey B. Gaul)
Il mattino
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Wachet auf ruft uns die Stimme preludio corale BWV 645
per trombone e organo

ALEXANDRE GUILMANT (1837 - 1911)
Morceau symphonique op. 88 per trombone e organo

Andrea Conti
trombone
Guy Poupart
organo

•
Il variegato programma inizia con un capolavoro del francese
Jean Langlais, celebre organista cieco dall’età di due anni, autore di decine di brani organistici, ma anche sinfonici e corali
di grande suggestione. La Suite brève fu composta nel 1947, lo
stesso anno della Suite Médiéval ascoltata nel precedente concerto di questa rassegna, e si articola in quattro movimenti, tre dei
quali sono in programma. Il primo, Grands Jeux, prende il nome
dalla tipica registrazione dell’organo francese comprendente le
ance e i cornetti delle varie tastiere, ossia i registri caratterizzati
da un timbro particolarmente incisivo. Il secondo, Cantilène è
un’oasi meditativa imperniata su un’ariosa linea melodica che
viene evidenziata dai timbri più delicati e misteriosi dell’organo. L’ultimo movimento, Dialogue sur les mixtures (Dialogo sui
ripieni), impiega i brillanti registri delle mixtures appartenenti
alle varie tastiere.
Il programma prosegue con la celebre Méditation inclusa da Jules
Massenet nell’opera Thaïs del 1894. Si tratta di un intermezzo
lirico (l’indicazione agogica è Andante religioso) per violino e
orchestra - qui eseguito in una trascrizione per organo e trombone di Andrea Conti - inserito da Massenet fra la prima e la
seconda scena del secondo atto dell’opera, quando la cortigiana
Taide medita sull’invito del monaco Athanaël a cambiare stile
di vita. È, dunque, un accompagnamento strumentale di un intenso momento di riflessione spirituale che in effetti porta la
bella Taide a seguire il monaco in un cammino di redenzione
attraverso il deserto.
Torniamo nel Novecento con l’affascinante e misteriosa Communion - Les oiseaux et les sources (Comunione - Gli uccelli e le sorgenti) che Olivier Messiaen incluse nella sua Messe de la Pentecôte
del 1950. Messiaen, forse il più originale fra tutti gli organisti
del XX secolo, fu un curiosissimo ornitologo, tanto che elaborò
un originale sistema di organizzazione dei suoni che trae ispirazione proprio dal canto degli uccelli. Mosso da una religiosità
visionaria, Messiaen si addentra in vaste costruzioni musicali
d’impianto estatico, in cui l’ascoltatore giunge a perdere ogni
riferimento a strutture consolidate, a percorsi razionalmente ri-

conoscibili. In Messiaen convergono molteplici esperienze musicali, dal repertorio indiano, a quello dell’antica metrica greca,
alle suggestioni del canto gregoriano, fino, appunto, al canto
degli uccelli, considerati una sorta di messaggeri divini.
Conosciuto universalmente come autore di opere italiane di
grande successo, il tedesco Georg Friedrich Händel - nato nello
stesso anno e a pochi chilometri di distanza da Johann Sebastian Bach, ma a lui diversissimo per stile e temperamento compose anche vari concerti nello stile italiano. Fra questi si
segnala il bellissimo Concerto per oboe e orchestra in Sol minore
HWV 287 - che viene eseguito in una versione in Fa minore
per trombone e organo realizzata da André Lafosse - scritto ad
Amburgo nel 1705. Il primo movimento, Grave, è in ritmo puntato solenne alla francese. Seguono il brillante Allegro, basato su
un dialogo serrato fra solista e orchestra, la serena Sarabanda
(danza di origine iberica) e il focoso Allegro conclusivo, tipicamente italiano per piglio ritmico e nitore fraseologico.
Torniamo nuovamente nel Novecento con le Variazioni sull’inno «Eg veit i himmerik ei borg» (Io conosco un castello celeste)
del norvegese Arild Sandvold, già organista della Cattedrale di
Oslo. Si tratta di un antico canto popolare norvegese, attestato già prima del Seicento, che esprime la fiducia del credente
nell’aldilà, dove lo attende la misericordia divina. Sandvold tesse
un’interessante trama di variazioni sulla melodia dell’inno, mettendo in luce la variopinta timbrica dell’organo contemporaneo.
Rimaniamo in Norvegia con un notissimo capolavoro, le musiche di scena per il dramma di Henrik Ibsen Peer Gynt composte
alla fine dell’Ottocento da Edvard Grieg. La rappresentazione
del lungo viaggio dalla Scandinavia all’Africa settentrionale di
Peer Gynt, raccolta da Ibsen da una fiabesca tradizione popolare, viene impreziosita dalle musiche di Grieg che segnano alcuni
momenti salienti della vicenda. Il brano in programma è stato
trascritto per organo da Harvey B. Gaul. Intitolato Il mattino è
caratterizzato da una melodia pentatonica e rappresenta il momento in cui Peer Gynt approda nell’incantato ambiente del
deserto marocchino.
Il programma prosegue con uno dei preludi corali organistici
più noti di Johann Sebastian Bach, Wachet auf ruft uns die Stimme
(Svegliatevi, la voce ci chiama) BWV 645, la cui melodia viene eseguita in questa occasione dal trombone, mentre le parti
di accompagnamento dall’organo. Il brano - originariamente
scritto da Bach per tenore e orchestra e incluso nella cantata
per l’Avvento Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 140 - fu poi
trascritto da Bach stesso in una versione organistica come preludio corale, ossia come brano introduttivo al canto da parte
dell’assemblea del corale stesso, un inno luterano il cui testo
e la cui melodia furono per la prima volta pubblicati nel 1599.
Conclude il programma un bel brano originariamente conce-

pito per trombone e pianoforte, il Morceau symphonique (Pezzo
sinfonico) op. 88 dell’organista francese Alexandre Guilmant,
successore di Charles-Marie Widor nella cattedra d’organo del
Conservatorio parigino. Il Morceau symphonique fu composto nel
1902 come prova d’esame per gli allievi di trombone del conservatorio ed è tuttoggi rimasto uno dei capisaldi didattici dello
strumento, di cui vengono esplorate sia le qualità liriche, soprattutto nella sezione iniziale, che quelle virtuosistiche, come
accade segnatamente nel giocoso finale.
Andrea Conti è stato allievo di Giulio Gabbiani e Giuseppe
Mangione presso la Scuola di Musica «G. Verdi» di Prato dove si
è diplomato nel 1985, all’età di 18 anni, come privatista presso
l’Istituto Musicale «P. Mascagni» di Livorno. Successivamente
ha studiato con Vinko Globokar presso la Scuola di Musica di
Fiesole e con William Cramer, docente della Florida State University. Ha continuato questa esperienza con insegnanti americani avendo modo di frequentare, tra gli altri, Arnold Jacobs,
Edward Kleinhammer, Charles Vernon, Frank Crisafulli, Abbie
Conant, Rex Martin e Joseph Alessi. È vincitore di audizioni
presso l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna «A. Toscanini», l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra
Giovanile della Comunità Europea «E.C.Y.O.» e di concorsi
presso il Teatro San Carlo di Napoli (1º Trombone dal 1987
al 1988), il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro alla Scala di
Milano, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (1º Trombone dal 1988 al 1997), la Bayerische Staatsoper (1° Solo-Posaunist dal 1997 al 2003) e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia di Roma, dove dal 2003 ricopre il posto di 1º
Trombone. Ha collaborato, sempre come 1° Trombone, con
varie istituzioni, fra cui le Orchestre di Napoli e di Roma della
RAI, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro alla Scala,
l’Orchestra della Radiotelevisione di Lipsia, i Solisti Veneti, la
Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra Filarmonica della Scala, la Israel Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Filarmonica
della Fondazione «Arturo Toscanini», l’Orchestra Mozart di
Bologna, lavorando con direttori quali C. Abbado, L. Maazel,
M. W. Chung, C. M. Giulini, Z. Mehta, G. Pretre, R. Muti, S.
Bychkov, C. Scimone, W. Sawallisch, G. Sinopoli, A. Pappano,
E. P. Salonen, V. Gergiev, M. Tilson-Thomas. Dal 1997 al 2003
è stato docente di Trombone e Musica da Camera per Ottoni
presso la Fondazione «Arturo Toscanini» di Parma. Dal 2008
è docente di Trombone presso il Conservatorio della Svizzera
Italiana di Lugano. Nel 2015 ha vinto il premio Neill Humfeld
dell’ITA (International Trombone Association) per le eccellenti
qualità di insegnante.

Guy Poupart è nato in Lussemburgo nel 1963. Ha iniziato lo
studio dell’organo con l’organista della cattedrale Carlo Hommel. Dopo anni dedicati alla chimica (ha conseguito il PhD
presso l’ETH di Zurigo) si è dedicato interamente all’organo,
perfezionandosi con Rudolf Scheidegger, organista del Grossmünster di Zurigo. Conseguito il diploma concertistico (summa cum laude) con Bernhard Billeter si è ulteriormente perfezionato con Ton Koopman, Zsigmond Szathmáry, Montserrat
Torrent e Jean-Claude Zehnder. Traferitosi in Norvegia, ha ottenuto dal governo nazionale borse di studio per perfezionarsi
con Guy Bovet, Bernard Winsemius e Ludger Lohmann. Guy
Poupart ha quindi iniziato una brillante carriera concertistica
in tutta Europa e in Asia, dove ha tenuto concerti, fra l’altro,
presso la Marienkirche di Lubecca, la Kunststation St. Peter di
Colonia, partecipando a festival internazionali a Kongsberg,
Oslo, Bergen, Wiltz (Lussemburgo), Sønderjylland/Schleswig
(Danimarca / Germania) ecc. Il suo repertorio comprende brani dal Rinascimento alla musica contemporanea. Guy Poupart
collabora stabilmente con altri artisti come il violista Semjon
Kalinowsky. Come clavicembalista ha fondato l’ensemble BareBarokk.

Mercoledì 3 luglio
ore 21.15

Al Ayre Español

Cattedrale di S. Maria del Fiore

Verónica Plata
soprano

Tesori barocchi tra Vecchio
e Nuovo Mondo

Jacobo Díaz Giráldez
oboe
Alexis Aguado
violino
Kepa Artetxe
violino

JOSÉ DE TORRES Y MARTÌNEZ BRAVO (c. 1670 - 1738)
¡Oh, quien pudiera alcanzar!
«Cantada al Santísimo» per soprano,
oboe, violini e basso continuo
(Grave, Recitado, Aria, Despacio, Fuga, Recitado, Aria, Grave)

Guillermo Turina
violoncello

ANONIMO (c. 1700)
Pasacalles I e II

Juan Carlos de Mulder
arciliuto

JOSÉ DE TORRES Y MARTÌNEZ BRAVO
Divino hijo de Adán
“Cantada al Nacimiento” per soprano, oboe,
violini e basso continuo
(Aria, Recitado, Aria, Recitado, Aria, Grave)

Eduardo López Banzo
clavicembalo e direzione

GIOVANNI ZAMBONI “ROMANO” (c. 1650 - ?)
da Sonate d’Intavolatura di leuto
Alemanda
Giga
DOMENICO ZIPOLI (1688 - 1726)
Folías
Ad Mariam - Zoipaqui per soprano, violino e basso continuo
JOSÉ DE TORRES Y MARTÌNEZ BRAVO
Afectos amantes
“Cantada al Santísimo» per soprano, oboe,
violini e basso continuo
(Estribillo, Recitado, Aria, Recitado, Aria, Recitado, Coplas)

Xisco Aguiló
contrabbasso

•
Tutte le composizioni di José de Torres sono state trascritte in
notazione moderna da Eduardo López Banzo.
Com’è noto, in seguito alla scoperta dell’America, fra il continente dei conquistadores e il Nuovo Mondo si stabilì una fitta rete
di scambi culturali che vide protagonisti molti artisti e musicisti
che dall’Europa si trasferirono nelle vaste e spesso inesplorate
lande americane. Ma anche quando gli europei non si spostavano
fisicamente oltre oceano, erano le loro musiche a raggiungere il
Nuovo Mondo, dove venivano amorevolmente studiate ed eseguite da parte delle forze locali. Non a caso gli archivi sudamericani sono ricchi di spartiti di provenienza europea, come nel
caso di quello della Cattedrale di Città del Guatemala che custodisce molta musica del compositore spagnolo José de Torres y
Martínez Bravo, fra i più importanti del barocco iberico. Pur non
essendosi mai spostato dalla terra natìa - nativo di Madrid, fu
organista e compositore eccellente, ricoprendo per molti anni il
ruolo di organista della Cappella Reale della capitale spagnola - la
sua musica è stata ritrovata in vari archivi sudamericani, prova che
la sua fama era estesa ben oltre i confini del Vecchio Continente.
Il suo lascito consiste in musica sacra, organistica e cantate sia

profane che spirituali, che venivano eseguite per intrattenimento domestico. Fra queste si segnala la cantata al Santissimo in
programma intitolata ¡Oh, quien pudiera alcanzar! (Oh, chi potesse
raggiungere!) di chiara ispirazione italiana sino dal primo movimento, un’espressiva Aria in tempo lento in cui la voce si espande
liricamente in melismi riecheggiati dall’oboe e dai violini. Degna
di nota per brillante freschezza è l’Aria che costituisce il terzo
movimento, nella consueta forma col da capo, come le altre della
cantata. Dopo un movimento in tempo lento (Despacio significa
Adagio) segue un brillante movimento intitolato Fuga che precede un breve Recitativo, un’Aria in cui gli strumenti giocano un
ruolo di rilievo e, infine, l’espressivo Grave conclusivo.
Seguono due interessanti Passacalles di autore anonimo, ossia Passacaglie, brani strumentali primieramente testimoniati nella penisola iberica a livello popolare (il nome significa “passare per
le strade”), spesso danzati e basati su una successione di alcuni
accordi, che potremmo oggi definire come un giro armonico, che
si ripete ostinatamente dall’inizio alla fine del brano.
La cantata successiva, sempre firmata da José de Torres, è destinata al Natale ed è intitolata Divino hijo de Adán (Divino figlio di
Adamo). Come la precedente si conclude con un movimento in
tempo molto lento, denominato Grave, che suggella la cantata
nel segno della riflessione morale e spirituale, propria di questo
genere di musica.
Segue un secondo interludio strumentale costituito da due danze tratte dalle Sonate d’Intavolatura di leuto di Giovanni Zamboni,
conosciuto come Romano dal nome della città nativa. Fu costui
un virtuoso di liuto, tiorba, ma anche di mandolino e di clavicembalo, le cui musiche per liuto - le ultime a essere pubblicate fra
quelle dedicate a questo strumento (Lucca, 1718) - conobbero
una certa diffusione anche oltre oceano. L’Allemanda e la Giga
in programma rivelano l’antico legame con la tradizione popolare, rispettivamente, germanica e britannica, anche se sono danze
non più da ballare ma solo da ascoltare, come quelle tratte dalle
Suites di Bach o di Couperin.
Con Domenico Zipoli incontriamo un importante musicista europeo che portò la sua musica fisicamente in America Latina,
dove si trasferì al seguito di una missione dei padri gesuiti nel
1717. Nato a Prato nel 1688, Zipoli studiò presso il Duomo di
Firenze, a Napoli e a Bologna, ma fu a Roma che divenne famoso, fino a quando si trasferì nel Nuovo Mondo, stabilendosi a
Cordoba (nell’odierna Argentina), dove rimase fino alla morte.
La musica di Zipoli si diffuse in maniera capillare in tutta l’America meridionale, grazie al lavoro di numerosi copisti che lavoravano nelle reducciones gesuitiche. Ancora oggi in alcuni villaggi
nella foresta al confine fra Bolivia, Paraguay e Brasile si suonano
le musiche del compositore toscano, tanto che esse fanno parte
del patrimonio culturale degli indigeni moxeni, guaranì e chiqui-

tani. In quelle remote terre abitate dagli ultimi Zipoli era venerato
come un semidio, vero Orfeo delle Indie. Entrambi i brani in
programma sono stati tramandati in manoscritti reperiti in alcune ex-riduzioni gesuitiche dell’odierna Bolivia, oggi conservati a
Concepción. Il primo di essi - che potrebbe essere di Zipoli per
motivi stilistici - è una travolgente Folias (follia), ballo popolare
iberico trapiantato con successo anche in America Latina, costituito da una serie di variazioni strumentali su un basso ostinato,
cioè su un giro armonico che si ripete sempre uguale. Il secondo brano è un toccante mottetto mariano per voce, strumenti e
basso continuo. La particolarità del brano sta nel fatto di essere
bilingue: accanto a due strofe in latino, con incipit Ad Mariam,
stanno due strofe in chiquitano con incipit Zuipaqui, che traducono l’originale testo latino nella lingua parlata dagli indigeni. Un
senso di profonda dolcezza pervade il brano, frutto commovente
di un’arte ‘meticcia’ che sa farsi mirabile interprete della religiosità
popolare.
L’affascinante programma si conclude con una terza cantata
spirituale di José Torres y Martínez Bravo, Afectos amantes (Affetti amanti), ritrovata nell’Archivio Musicale della Cattedrale di
Città del Guatemala. Come le due precedenti essa si articola in
vari movimenti che alternano tempi lenti a tempi veloci. Dopo il
primo, denominato Estribillo (ritornello) in quanto costituito da
un’aria introdotta da un ritornello strumentale che viene ripetuto
una seconda volta più avanti, si segnalano il quinto movimento,
costituito da un’Aria col da capo imbastita su un dialogo sentimentale fra voce e primo violino e l’ultimo, che è intitolato Coplas (strofe) in quanto costituito da due brevi strofe su un’aria in
brillante ritmo puntato.
L’ensemble Al Ayre Español è stato fondato nel 1988 da Eduardo López Banzo, nell’intento di sfidare i diffusi clichés che spesso
attorniano la prassi esecutiva della musica barocca spagnola del
tempo. Il nome richiama al titolo di una fuga per chitarra del
compositore aragonese Gaspar Sanz. Di fatto Al Ayre Español è
stato formato non tanto per diventare un ensemble specializzato
nella musica barocca, quanto piuttosto per creare una filosofia
di esecuzione musicale à la espagnole, rendendo così il progetto
molto flessibile, adattabile ai differenti format: come orchestra
barocca, internazionalmente acclamata per le sue performance di
Händel e Bach, e anche come orchestra classica, con esecuzioni
di concerti e di alcuni titoli operistici di Haydn e Mozart. Al Ayre
Español è stata ospite delle principali sale da concerto del mondo
tra cui: Concertgebouw ad Amsterdam, Musikverein e Konzerthaus a Vienna, Düsseldorf Tonhalle, Konzerthaus e Philharmonie a Berlino, Opera Comique, Théatre des Champs Elysées e
Cité de la Musique a Parigi, Teatro Real di Madrid, Palau de la

Musica Catalana e Gran Teatre del Liceu a Barcellona, Palau de
les Arts e Palau de la Música a Valencia, Laeiszhalle ad Amburgo,
Washington Library of Congress, Palais des Beaux Arts a Bruxelles, Arsenal a Metz, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro
Olimpico a Roma. Nel maggio 2017 sono stati ospiti del Festival Monteverdi di Cremona. L’ensemble è stato anche invitato
presso i seguenti festival: Baden Baden, Bachspiele Leipzig, Oude
Muziek Utrecht, Bruges MA Festival, Internationale Festtage Alter Musik Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, Dresdner
Musikfestpiele, Festival d’Ambronay, Festival de Beaune, Händel Festspiele Halle. Tra le numerose registrazioni del gruppo
si segnalano quelle con le etichette Almaviva, Fidelio, Deutsche
Harmonia Mundi, Harmonia Mundi, Naïve-Ambroisie e Challenge Records. Al Ayre Español è sponsorizzato dal Governo di
Aragona, Axial Wines, Ibercaja Bank, Industrias Químicas del
Ebro e dal Ministero della Cultura Spagnolo. È inoltre ensemble
residente presso l’Auditorium di Saragozza e ambasciatore della
Città di Saragozza.
Eduardo López Banzo, nato a Saragozza nel 1961, è uno dei
direttori europei che ha fatto storia con la propria filosofia musicale, portando i suoi musicisti vicino alle fonti e allo spirito di
ciascuna composizione. È altresì riuscito a portare al pubblico
odierno un suono fresco e innovativo, anche dopo così tanti
secoli. Clavicembalista di formazione, ha studiato con Gustav
Leonhardt che lo ha incoraggiato a difendere la causa della musica barocca spagnola. Nel 2002 ha ricevuto la medaglia d’onore
del Conservatorio delle isole Baleari per il suo lavoro in favore
del compositore Antonio de Literes, nel 2004 ha ottenuto con
Al Ayre Español, il gruppo che ha fondato nel 1988, il Premio
Nazionale Spagnolo per la Musica, concesso dal Ministero della
Cultura per la loro attività ventennale di ricerca musicologica ed
eccellenza artistica. Eduardo López Banzo è stato anche invitato
a dirigere alcune orchestre sinfoniche come quella di Tenerife,
Gran Canaria, Galicia, Madrid, Granada e quella della Comunità
Valenciana. Ha inoltre collaborato con alcuni ensemble specializzati nella musica antica tra cui ricordiamo il New York Collegium,
San Francisco Philarmonia Baroque Orchestra, Belgian B’Rock e
Polish Arte dei Suonatori. Nel campo operistico è uno degli specialisti mondiali delle opere di Händel. Ha tenuto anche numerose masterclasses in direzione d’orchestra presso le Università
di Salamanca, Alcalá de Henares, UIMP Santander e Saragozza, ogni anno tiene anche un corso sulla cantata barocca a León
(Centro Nacional de Difusión Musical). Eduardo López Banzo
ha ricevuto le chiavi della città di Saragozza con una premiazione
tenutasi nell’ottobre 2010.
Il concerto è reso possibile anche grazie al contributo di INAEM,
Ministero della Cultura e dello Sport del Governo di Spagna.
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•
I brani di Marco da Gagliano sono stati trascritti in notazione
moderna da Gabriele Giacomelli.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 - 1847)
Tre mottetti op. 39 per 3 voci e organo
Veni Domine
Laudate pueri Dominum
Surrexit pastor bonus
GIOVANNI GIORGI (... - 1762)
Tre antifone per 2 voci e organo
Spiritus Domini
Cum complerentur
Ave Maria
MARCO DA GAGLIANO (1582 - 1643)
Beatam me dicent per 3 voci e basso continuo
O beata Trinitas a una voce e basso continuo
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Scene dei Tre fanciulli da Die Zauberflöte
Ave Maria cànone a 4 voci K554
Alleluja cànone a 4 voci K 553
JOHANN MICHAEL HAYDN (1737 - 1806)
Stella coeli per 3 voci e organo
CÉSAR FRANCK (1822 - 1890)
Panis angelicus per voce e organo
GIOACHINO ROSSINI (1792 - 1868)
Trois Choeurs religieux per 3 voci e organo
La Fede
La Speranza
La Carità

Il tedesco Felix Mendelssohn-Bartholdy è stato uno degli autori più importanti di musica corale sacra nel periodo romantico. Oltre ai monumentali oratori Elijah e Paulus, il maestro
amburghese ha firmato decine di salmi, mottetti e pezzi sacri
di grande bellezza, che rivelano tutti una profonda e originale
assimilazione del linguaggio polifonico bachiano, da lui particolarmente amato, ma anche della tradizione musicale precedente, soprattutto di area luterana. I tre brani in programma
furono composti “per le voci delle monache della SS.ma Trinità
dei Monti” nel 1830 quando Felix aveva ventuno anni, durante
il suo Grand Tour italiano, nel felicissimo periodo trascorso a
Roma. Sono piccole gemme di delicato candore spirituale, che
dalla semplice eterea freschezza di Veni Domine, passando per
il tenerissimo Laudate pueri Dominum si concludono con il più
mosso Surrexit pastor bonus, brano che pare evocare lo stile del
grande repertorio corale della tradizione barocca germanica nel
conclusivo Alleluja fugato.
Poco si conosce della biografia di Giovanni Giorgi, musicista
veneziano che fece fortuna in Portogallo, dove divenne maestro di cappella della corte reale di Lisbona, dopo aver vissuto
a Roma come maestro di cappella della basilica di San Giovanni in Laterano. Fu autore prolifico di musica sacra, genere cui
appartengono le tre antifone in programma, la brillante e impegnativa Spiritus Domini, la serena Cum complerentur, la delicata
Ave Maria.
Con Marco da Gagliano ci spostiamo a Firenze, città dove il
valente musicista ricoprì per lungo tempo il ruolo di maestro
di cappella di S. Maria del Fiore, oltre che della corte medicea
e della basilica di San Lorenzo. Il Gagliano, la cui famiglia era
originaria di Galliano nel Mugello, fu anche uno dei primi autori di opere - genere musicale nato a Firenze che tanto lustro
avrebbe dato alla cultura italiana - avendo firmato La Dafne e
La Flora, entrambe rappresentate in occasione di nozze principesche. Gran parte della sua vasta produzione musicale sacra è
conservata nell’Archivio Musicale dell’Opera di Santa Maria del

Fiore, ma non sono pochi i brani, soprattuttto a stampa, finiti
in altri archivi e biblioteche. Gagliano compose sia musica sacra
in stile polifonico, anche policorale, sia in stile monodico con
l’accompagnamento del basso continuo. Beatam me dicent è un
trio vocale con basso continuo che sta fra l’uno e l’altro stile,
alternando episodi solistici moderatamente fioriti con altri più
prettamente polifonici. Il mottetto O beata Trinitas, invece, è un
tipico esempio di vera e propria monodia accompagnata, che
mette a dura prova la ‘sprezzatura’ (come si diceva all’epoca)
del cantante, ossia la naturalezza necessaria per affrontare gli
impervi passi virtuosistici, non inferiori a quelli che costellano
le arie profane del tempo.
Se c’è una partitura che ha segnato la fortuna dei solisti del
Tölzer Knabenchor è Die Zauberflöte (Il flauto magico) di Mozart. Questo singspiel (dramma cantato), composto nel 1791
poco tempo prima della morte, dal maestro salisburghese su
un soggetto che mescola fantasia e realtà in un’ambientazione
fiabesca, prevede il ruolo dei Tre fanciulli, sorta di geni alati che
consegnano al principe Tamino un flauto fatato utile a superare le prove iniziatiche che gli permettono di giungere alla vera
sapienza.
Il cànone è sempre stato considerato un banco di prova per
ogni compositore, data la difficoltà propria di questo genere
musicale. Se i maestri francofiamminghi del Rinascimento portarono la tecnica canonica al massimo livello di espressione,
non furono pochi i maestri che anche nelle epoche successive si
cimentarono nel compore cànoni, se non altro per scopi didattici. Anche Wolfgang Amadeus Mozart ne compose alcuni, che
travalicano i normali confini del brano didattico, per assumere
la dignità di brani da concerto. Alla maturità dell’artista appartengono i due cànoni Ave Maria K554 e il celestiale Alleluja K
553, scritti nel 1788. Essi rappresentano un estremo omaggio
di Mozart al genere del cànone, di cui costituiscono uno degli
esempi più perfetti e musicalmente riusciti: le quattro parti vocali si inseguono incessantemente cantando tutte la stessa melodia, ma iniziandola in momenti successivi in rapida sequenza.
Amico intimo di Mozart fu l’austriaco Johann Michael Haydn
(fratello minore dell’oggi più famoso Franz Joseph) che ricoprì
a lungo il ruolo di compositore di corte presso l’arcivescovo di
Salisburgo. Haydn junior firmò una gran mèsse di musica sacra,
fra cui il brillante mottetto Stella coeli in programma.
Divenuto da tempo popolare è il toccante mottetto eucaristico
Panis angelicus che César Franck compose nel 1872, includendolo nella sua Messe à trois voix. Quella di Franck, sommo organista
francese del periodo romantico, è in effetti la versione musicale più conosciuta del testo scritto da San Tommaso d’Aquino
come penultima strofa dell’inno Sacris solemniis per la solennità
del Corpus Domini: la morbida cantabilità della splendida linea

melodica ne ha decretato il successo imperituro.
Gioachino Rossini, dopo anni di lavoro infaticabile nei quali era
stato un protagonista assoluto delle scene teatrali non soltanto
italiane, chiuse la folgorante carriera nel 1829 col Guglielmo Tell,
dedicando gli ultimi decenni della sua lunga vita – sempre più
tormentata da guai fisici e nervosi - a comporre brani cameristici e musica sacra. In questo campo dette alla luce capolavori
come lo Stabat Mater e la Petite Messe Solennelle, ma trovò anche
il tempo di dedicarsi ad opere minori. Proprio nell’intervallo
di tempo compreso fra queste due impegnative composizioni scrisse i tre cori La Fede, la Speranza, la Carità. I primi due
sono invero delle rielaborazioni di lavori precedenti (i cori per
la tragedia di Sofocle Edipo a Colono, composti prima del 1817)
mentre il terzo – arricchito di una parte per soprano solista - fu
probabilmente composto nel 1844, anno in cui tutti e tre ebbero la prima esecuzione a Parigi. Sono brani in cui la scrittura
vocale, sospesa fra una polifonia omoritmico-declamatoria e
qualche incursione melodrammatica evidente soprattutto nelle
uscite solistiche della Carità, riceve singolare impulso nervoso
dall’articolato accompagnamento strumentale. Vuoi per le inflessioni melodiche in stile di romanza da salotto, vuoi per la
ballabilità di certe formule ritmiche d’accompagnamento allora
tanto in voga, lo stile di questi brani sembra preludere ai più
maturi esiti della citata Piccola messa solenne, capolavoro assoluto
della vecchiaia del maestro pesarese.
Le radici del Tölzer Knabenchor (Coro di fanciulli di Tölz)
risalgono alle canzoni popolari del gruppo di boy scouts fondato a Bad Tölz nel dopo guerra. Quando il gruppo si sciolse
nel 1956 ne prese la direzione il diciottenne Gerhard SchmidtGaden, gettando così le basi della storia e del successo del coro.
Dal 1971 il coro tiene le sue prove a Monaco di Baviera; circa
200 ragazzini vengono educati in quattro livelli di formazione
dai direttori artistici Christian Fliegner e Clemens Haudum, dalla responsabile del reparto solisti Ursula Richter e da altri otto
insegnanti, pedagoghi del canto, che, dopo il loro cambio di
voce, continuano a seguire i ragazzi nel proprio coro maschile.
Consulenza e sostegno il coro continua ad averli dal suo fondatore Gerhard Schmidt-Gaden. Ogni anno il coro o i solisti sono
impegnati in quasi 250 concerti e rappresentazioni operistiche
in tutto il mondo, spaziando dalla musica medievale a quella
moderna con priorità alla musica sacra, barocca e classica. Il
successo dei solisti dei Tölzer è arrivato con i ruoli dei Tre fanciulli nel Flauto magico di Mozart, ascoltabili su almeno una dozzina di CD e produzioni DVD. Nel Tölzer Knabenchor si pone
valore fin dall’inizio alla formazione delle abilità vocali individuali. Così il reparto solista dei Tölzer ha sviluppato nel corso

degli anni una reputazione unica nel mondo della musica. Oltre
ai Tre fanciulli i piccoli solisti Tölzer hanno cantato altri ruoli
d’opera nei maggiori teatri del mondo: Amore ne Il ritorno di
Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea di Monteverdi, i pastori
nella Tosca di Puccini e nel Tannhäuser di Wagner, il Waldvogel
nel Sigfrid di Wagner, Yniold in Pelléas et Mélisande di Debussy. Il
Tölzer Knabenchor si è esibito in tutti i paesi europei, in Russia,
Israele, Cina, Giappone, Corea e Stati Uniti. Ha collaborato con
direttori quali Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Leonard
Bernstein, Sergiu Celibidache, John Eliot Gardiner, Nikolaus
Harnoncourt, Mariss Jansons, Bernard Haitink, Herbert von
Karajan, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Metha, Riccardo
Muti, Kent Nagano, Seiji Ozawa, Georg Solti e Christian Thielemann. Non si contano i premi per le registrazioni, tra cui: il
premio discografico tedesco per il Weinachtsoratorium di Bach,
il premio discografico francese per l’opera di Mozart Apollo et
Hyacinthus, il Diapason d’Or francese e l’ECHO Klassik della
Phono Academy di Berlino per I salmi penitenziali di David di
Orlando di Lasso e diversi premi speciali per l’Orff-Schulwerk.
Il Tölzer Knabenchor è sponsorizzato dalla Baviera e dalla città
di Bad Tölz.
Christian Fliegner, nato a Bad Tölz, a sei anni nel 1982 è
membro del coro e molto presto, grazie all’accurata formazione e a Gerhard Schmidt-Gaden, diventa una delle voci bianche
più richieste dei suoi tempi. Lo testimoniano più di cento sue
partecipazioni al Flauto magico, e molti altri grandi ruoli da solista
cantati in tutto il mondo per la direzione di Claudio Abbado,
Sylvain Cambreling, Michael Gielen, Hartmut Haenchen, Hans
Werner Henze, Herbert von Karajan, Gustav Kuhn, James Levine, Lorin Maazel, Neville Marriner, Zubin Metha e Simon
Rattle. Con tutti questi direttori ha collaborato quale responsabile musicale e vocale per solisti di voci bianche. Christian
Fliegner ha proseguito con successo la sua carriera musicale e
si è esibito come tenore in molti concerti in campo internazionale. Dal 1992 si è dedicato sempre più all’insegnamento, quale
educatore e direttore di coro per poter trasmettere ai giovani la
sua capacità, per garantire l’unicità del tipico “suono Tölzer”.
Con Clemens Haudum Christian Fliegner è direttore artistico
del coro dei Tölzer dal settembre 2014 e, grazie alla sua competenza ed esperienza internazionale, assicura un attento rinnovamento del repertorio ma anche una fedeltà alle metodologie
sperimentate da tempo.

Clemens Haudum, nato a Linz, ha compiuto gli studi presso
il Mozarteum di Salisburgo ed è stato per lungo tempo maestro
preparatore del coro di voci bianche del Duomo della medesima città. Dal 2006 lavora con i Tölzer come direttore ed educatore, accompagnando il coro come organista e pianista in tutti i
concerti. Suoi arrangiamenti vengono eseguiti frequentemente
dal coro. Dal 2010 dirige il coro maschile dei Tölzer, impegnandosi in modo particolare per la cura vocale dei ragazzini prima
e dopo il mutamento della voce. Dal 2014, insieme a Christian
Fliegner, è direttore artistico del Tölzer Knabenchor.

