O FLOS
COLENDE
Musica Sacra a Firenze
XXI EDIZIONE

Un nuovo appuntamento con O Flos Colende scandisce
ormai da anni il cammino dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
Esso non è, infatti, un mero complemento nella
istituzionale missione dell’Opera di salvaguardare, custodire
e valorizzare il patrimonio sedimentato con e attorno alla
Cattedrale fiorentina, ma ne costituisce una importante
esplicitazione.
La custodia di un bene, a maggior ragione se bene
culturale e, quindi, patrimonio comune, non può essere
limitata alla sua conservazione. Occorre che questo bene
sia reso godibile ai più e svolga quella funzione di crescita
culturale e di sviluppo sociale che l’arte ha sempre avuto nella
storia dell’uomo. E per fare questo, chi lo custodisce deve
mettere in atto azioni che ne facilitino la comprensione, ne
facciano cogliere il senso più profondo, ne svelino l’anima.
Nel caso di un edificio religioso, di una chiesa, addirittura
di una cattedrale, questa funzione ermeneutica è ancora più
necessaria e delicata perché il contenuto artistico che l’edificio
esprime è impastato e reso più pregnante dal messaggio di
Fede che deve comunicare e dalla missione catechetica che gli
è affidata.
Come l’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore
testimonia, la musica sacra ha avuto un ruolo importante
nella missione di comunicazione della Fede che la Cattedrale
fiorentina ha svolto verso il popolo di Firenze, fedeli e non,
nel corso dei secoli.
Riproporla oggi, richiamare momenti significativi delle
celebrazioni liturgiche che hanno segnato la vita della Chiesa
in Firenze, fare riascoltare i suoni che hanno riempito le
navate del Duomo accompagnando le manifestazioni di gioia,
di dolore, di fede di un popolo, non vuol dire fare concerti,
ascoltare buona musica, apprezzare bravi interpreti, fare del

Duomo un auditorium: vuole essere, è, rivivere, sotto quelle
stesse navate, non solo quelle emozioni ma, soprattutto, quei
sentimenti di Fede a cui l’intero edificio ed i capolavori che
lo completano ci richiamano con la forza di un’arte che della
Fede si è completamente innervata.
Per rendere più coerente questo ascolto e più pregnante
questa partecipazione, si sono sempre ricercati momenti forti
dell’anno liturgico da sottolineare con la riproposizione di
brani tratti dal vastissimo repertorio di musica sacra che i più
grandi autori hanno composto.
È così anche quest’anno, con il tempo di Quaresima
segnato dalle letture della Passione di Cristo e dalle
meditazioni del nostro Arcivescovo, in Battistero, per rivivere
le ultime sette parole di Cristo sulla croce avvolti dalla musica
che Haydn compose proprio per accompagnarle.
E lungo questa traccia si colloca la celebrazione della
festa di San Giovanni, il 24 giugno, con il Coro delle voci
bianche del Maggio Musicale ed i Pueri Cantores della
Cappella Musicale della Cattedrale fiorentina; e anche la sacra
rappresentazione dell’Ildegarda di Bingen, con le musiche da
lei composte, in programma l’8 settembre, pochi giorni prima
dell’anniversario della sua morte, ricerca questo legame fra
ricorrenza liturgica e suo contesto musicale.
Un legame esplicitamente richiamato da Papa Benedetto
XVI “La Chiesa, nella sua bimillenaria storia, ha creato, e continua a
creare, musica e canti che costituiscono un patrimonio di fede e di amore
che non deve andare perduto…In quanto elemento liturgico, il canto deve
integrarsi nella forma propria della celebrazione.” A questi capisaldi
l’Opera di Santa Maria del Fiore ha cercato di ancorarsi nel
suo impegno verso la musica: un impegno che è parte non
secondaria della sua stessa “mission”.

Franco Lucchesi
Presidente
Opera di Santa Maria del Fiore

Come ogni anno, O flos colende offre un programma ricco
di eventi di alto interesse. Al centro si colloca l’esecuzione
della Musica instrumentale sopra le Sette ultime parole del nostro
Redentore in croce ovvero Sette Sonate con una introduzione ed alla fine
un Terremoto di Franz Joseph Haydn, musica composta nel
1787 per la cattedrale di Cadice, dove ogni anno nel Venerdì
Santo si svolgeva un atto devozionale, in cui il vescovo
recitava le ultime sette parole che, secondo i vangeli, Gesù
ha pronunciato sulla croce, dopo ciascuna delle quali teneva
un discorso, per poi prostrarsi davanti all’altare, un gesto che
durava alcuni minuti e doveva essere accompagnato da una
musica adatta alla circostanza.
Nel nostro Battistero noi dilateremo nel tempo questo
evento, distribuendo le sette parole di Cristo, le riflessioni e
l’opera musicale di Haydn, lungo tutti i giovedì di Quaresima:
viene così proposto un cammino di fede, con cui rinnovare il
nostro confidare nel Dio che ci ha salvati con il dono del suo
Figlio e lasciarci coinvolgere nella sofferenza e nell’abbandono
di Cristo al Padre, attendendo di divenire uomini nuovi,
testimoni della potenza dell’amore di Dio.
All’esecuzione del capolavoro di Haydn si accosterà quella
di un’opera musicale, sullo stesso soggetto, di poco meno
di un secolo dopo, Le Sette Parole di Cristo in Croce di César
Franck, che il Martedì della Settimana Santa introdurrà alle
celebrazioni del Triduo pasquale.
Alcune ricorrenze vengono inoltre a impreziosire la
rassegna di quest’anno: Heinrich Isaac, al servizio dei Medici,
è morto in Firenze il 26 marzo 1517; di Claudio Monteverdi
celebriamo il 450° anniversario della nascita.

Avremo poi la gioia, nella Solennità di San Giovanni
Battista, di ascoltare nuovamente il Coro delle Voci Bianche
del Maggio Musicale Fiorentino, che si uniranno alla Cappella
Musicale della Cattedrale, quest’anno arricchita dai Pueri
Cantores di Santa Maria del Fiore; e con questi due cori di
bambini vorrei sognare comunità cristiane che hanno
sempre più attenzione per loro, si preoccupano della loro
formazione e anche della trasmissione di un corretto
gusto artistico.
Non voglio dimenticare quanto ha scritto il
musicista ungherese Zoltán Kodály, di cui ricorre il 50°
anniversario della morte: «il cattivo gusto artistico è una
malattia dell’anima» (da Cori di voci bianche, Visszatekintés,
1 vol., Budapest, 1982-1989). E a queste parole affianco
quelle del nostro Servo di Dio Giorgio La Pira, parole
che si riferiscono alla poesia, ma che valgono ugualmente
per il canto e la musica: «questo è il destino altissimo del
canto: cantare in eterno la bellezza suprema della fonte di
ogni esultanza: il Dio di bellezza infinita» (A Quasimodo,
Pasqua 1930).
Di non minore valore e significato sono le altre
proposte del programma di O flos colende di quest’anno,
a cui invito a partecipare come occasione preziosa di
arricchimento spirituale e culturale. Ringrazio infine
l’Opera di Santa Maria del Fiore e tutti gli attori,
musicisti, cantori e collaboratori di O flos colende: anche
attraverso questa rassegna l’Opera testimonia la sua
vocazione ad essere custode vigile dello spirito, della
cultura, del gusto, del bello.

Giuseppe card. Betori
Arcivescovo di Firenze

DA GIOVEDÌ 2 MARZO A GIOVEDÌ 6 APRILE,
ORE 21.15
BATTISTERO DI SAN GIOVANNI

Quartetto Sincronie
Houman Vaziri violino I, Agnese Maria Balestracci violino II,
Arianna Bloise viola, Livia De Romanis violoncello

LE SETTE ULTIME PAROLE DEL NOSTRO
SALVATORE SULLA CROCE
Giovedì 16 marzo
In collaborazione con
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
AEQUA - Accademia Europea del Quartetto

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
per quartetto d’archi
Meditazioni a cura di S. E. R. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze

Terza Parola:
Mulier, ecce filius tuus et tu, ecce mater tua!
Sonata III, Grave
Quartetto Lyskamm
Cecilia Ziano violino I, Clara Franziska Schötensack violino II,
Francesca Piccioni viola, Giorgio Casati violoncello

Giovedì 23 marzo

Lettura delle Parole a cura di
Paolo Ramacciotti e Bruno Schirripa

Quarta Parola:
Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?
Sonata IV, Largo

Giovedì 2 marzo

Quartetto Adorno
Edoardo Zosi violino I, Liù Pellicciari violino II,
Benedetta Bucci viola, Danilo Squitieri violoncello

Introduzione, Maestoso e Adagio
Prima Parola:
Pater, dimitte illis; quia nesciunt quid faciunt.
Sonata I, Largo
Quartetto TAAG
Tommaso Fracaro violino I, Alessandra Deut violino II,
Alessandro Curtoni viola, Giulio Sanna violoncello

Giovedì 9 marzo
Seconda Parola:
Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso.
Sonata II, Grave e Cantabile

Giovedì 30 marzo
Quinta Parola:
Sitio.
Sonata V, Adagio
Sesta Parola:
Consummatum est.
Sonata VI, Lento
Quartetto Hyde
Matilde Urbani violino I, Anna Chiara Hitz violino II,
Anna Avilia viola, Duccio Dalpiaz violoncello

Giovedì 6 aprile
Settima Parola:
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Sonata VII, Largo
Il Terremoto, Presto e con tutta la forza
Quartetto TAAG

Al culmine della fama, conseguita soprattutto con la composizione dei quartetti e delle sinfonie, il compositore austriaco
Franz Joseph Haydn ricevette nel 1786 un’insolita richiesta da
parte di un canonico della Cattedrale di Cadice, in Andalusia. Il
prelato chiedeva una musica da eseguirsi durante le liturgie del
Venerdì Santo, particolarmente sentite in quella terra. Nacque
così la Musica instrumentale sopra le sette ultime parole del nostro Redentore in croce o sieno sette sonate con un’introduzione ed al fine un terremoto. Haydn ha sempre considerato questa composizione orchestrale come uno dei suoi lavori migliori, tanto che ne approntò
nel 1787 una trascrizione per quartetto d’archi, che è quella in
programma, e a distanza di dieci anni un’ulteriore versione in
forma di oratorio per soli, coro e orchestra. Sulla genesi di questa singolare opera sono illuminanti le parole pubblicate come
prefazione all’edizione della versione oratoriale: «Nella cattedrale di Cadice era tradizione produrre ogni anno un oratorio
per la Quaresima, in cui la musica doveva tener conto delle seguenti circostanze. I muri, le finestre, i pilastri della chiesa erano
ricoperti di drappi neri e solo una grande lampada che pendeva
dal centro del soffitto rompeva quella solenne oscurità. A mezzogiorno le porte venivano chiuse e aveva inizio la cerimonia.
Dopo una breve funzione il vescovo saliva sul pulpito e pronunciava la prima delle sette parole (o frasi) tenendo un discorso su di essa. Dopo di che scendeva dal pulpito e si prostrava
davanti all’altare. Questo intervallo di tempo era riempito dalla
musica. Allo stesso modo il vescovo pronunciava poi la seconda
parola, poi la terza e così via, e la musica seguiva al termine ogni
discorso». La composizione si articola dunque in sette sonate

in tempo lento volte a favorire la meditazione sulle ultime sette
frasi pronunciate da Cristo sulla croce, tramandate dai quattro
Vangeli. I sette adagi sono preceduti da un’introduzione e conclusi con un caratteristico brano che descrive la violenza del terremoto che sconvolse il Calvario al momento in cui Gesù esalò
l’ultimo respiro, secondo la narrazione del Vangelo di Matteo.
È dunque musica scritta per la preghiera e per la meditazione,
che nella chiesa trova il più appropriato contesto acustico e spirituale. Ed è musica del Settecento, ancora in parte galante, che
si concentra sulla prospettiva propriamente cristiana della fede
nella risurrezione, riuscendo sempre a scorgere la luce in fondo
alle tenebre e leggendo la Passione di Cristo come un immenso
atto d’amore, grazie al quale cielo e terra, umano e divino si
sono armoniosamente ricongiunti.
Per i giovani quartetti d’archi Die sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuze di Haydn sono una formidabile scuola di
espressività, la più lontana possibile dalla ricerca del mero virtuosismo strumentale. L’Accademia Europea del Quartetto, da
cui provengono le cinque formazioni quartettistiche che partecipano al progetto, è la struttura della Scuola di Musica di Fiesole atta a formare e promuovere Quartetti d’archi di alto livello.
Alcuni, come il Quartetto Lyskamm, vi passano all’interno
di una carriera già avviata e ricca di importanti riconoscimenti
internazionali. Altri, come il Quartetto TAAG, il Quartetto
Adorno, il Quartetto Sincronie e il Quartetto Hyde - tutti
in procinto di avviarsi sulla medesima strada - vi trovano importanti elementi per una crescita artistica che permette loro
di maturare un proprio profilo. Per tutti vale il grande lascito
del fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, Piero Farulli.
Questa eredità e questi sogni sono oggi vivificati da tre Maestri:
Miguel Da Silva, Antonello Farulli e Andrea Nannoni.
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LE SETTE PAROLE DI CRISTO
SULLA CROCE

in collaborazione con
Conservatorio Statale di Musica «L. Cherubini»
di Firenze
FRANZ LISZT (1811-1886)
Les Préludes
poema sinfonico

Alexandra Grigoras soprano
Francisco Javier Ariza Garcia tenore
Jung-Min Kim baritono
Orchestra Sinfonica e Coro
del Conservatorio di Musica
«L. Cherubini» di Firenze
Paolo Ponziano Ciardi
direttore

Francesco Rizzi
maestro del coro

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Les Sept Paroles du Christ sur la Croix
oratorio per soli, coro e orchestra
Prologo:
O vos omnes qui transitis per viam.
per soprano e orchestra
Prima Parola:
Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt.
per coro e orchestra
Seconda Parola:
Hodie mecum eris in Paradiso.
per tenore, baritono e orchestra
Terza Parola:
Mulier, ecce filius tuus.
per soprano, tenore, basso, coro e orchestra
Quarta Parola:
Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me?
per coro e orchestra
Quinta Parola:
Sitio.
per basso, coro e orchestra
Sesta Parola:
Consummatum est.
per tenore, coro e orchestra
Settima Parola:
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
per tenore, coro e orchestra

L’esecuzione del raro oratorio di César Franck, Les Sept Paroles
du Christ sur la Croix, è preceduta da una delle più conosciute
pagine orchestrali di Franz Liszt, Les Préludes, il cui sottotitolo
d’après Lamartine è utile a chiarire la genesi del brano. Composto
e diretto dal poliedrico musicista ungherese nel 1854 a Weimar,
Les Préludes è infatti un poema sinfonico, ossia un brano per orchestra che trae ispirazione da un dato extramusicale, in questo
caso dall’omonima ode che lo scrittore francese Alphonse de
Lamartine incluse nelle sue Nouvelles méditations poétiques, edite
nel 1823. Poeta e diplomatico, de Lamartine trascorse parte
della sua esistenza a Firenze, come segretario dell’ambasciatore
francese. Il tema, espresso nella sua poesia, dell’uomo in balia
degli elementi della natura e delle alterne vicende delle sue fortune, che si risolve poi in mistica contemplazione, dovette apparire congeniale all’inquieto temperamento di Liszt. Il materiale
musicale de Les Préludes deriva tuttavia in parte da una precedente composizione corale con orchestra che Liszt aveva intitolato
Les quatres elements. All’inizio la musica crea un clima misterioso,
carico di tensione che si squarcia trionfalmente con l’affermazione perentoria dell’eroico tema principale affidato agli ottoni.
Si susseguono quindi vari episodi, ora sereni, ora inquieti, ora
pieni di vitalità, comunque sempre cangianti, che alludono ai
differenti stati d’animo che l’eroe attraversa nel viaggio della

vita, fino alla grandiosa conclusione in cui risuona nuovamente
il tema principale.
César Franck è uno dei più importanti compositori francofoni
dell’epoca romantica. Nato a Liegi in Belgio, completò gli studi
a Parigi, dove si stabilì per il resto della sua vita. Fu autore di
musica sinfonica, cameristica e sacra di grande bellezza. L’oratorio per soli, coro e orchestra Les Sept Paroles du Christ sur la
Croix composto nel 1859 è una delle sue opere d’ispirazione
religiosa più riuscite. Eppure, non fu mai eseguito durante la sua
vita, essendo stato riscoperto soltanto nel 1955. Il testo in latino comprende, oltre alle canoniche sette frasi pronunciate da
Cristo sulla croce, tramandate dai quattro Vangeli, anche passi
tratti dal Vecchio Testamento - dalle Lamentazioni di Geremia
al Libro di Giobbe, dai Salmi al Libro del profeta Isaia ... - oltre
che dal medievale Stabat Mater. La composizione inizia con un
Prologo, affidato alla voce del soprano solista che intona un
accorato lamento accompagnato dall’orchestra. Nella Prima Parola entra il coro che declama il testo sacro, quasi scolpendo le
parole ad una ad una. Una concessione al gusto lirico del tempo
è presente nella Seconda Parola, in cui le voci soliste del tenore
e del baritono dialogano rappresentando rispettivamente Cristo
e il ladrone. Ma non vi è una precisa identificazione dei ruoli
vocali con i personaggi evangelici, tanto che nella Terza Parola
le parole pronunciate da Cristo sono affidate alla voce del basso
solista, cui rispondono quelle del coro sulle parole «O quam
tristis». Un intermezzo di disteso lirismo introdotto dall’arpa e
dai corni si apre sulle parole «Quis est homo», quasi un duetto
melodrammatico fra soprano e tenore, punteggiato dalla morbidezza degli echi corali. E il coro è protagonista assoluto della
Quarta Parola, caratterizzata dalla declamazione del testo secondo uno stile severo e sobrio che ricorda quello dei corali
luterani. La Quinta Parola si apre con un dolente assolo del
violoncello che introduce la voce di Cristo, nuovamente affidata
al basso solista, la cui melodia viene interrotta due volte dalle
potenti esclamazioni del coro alle parole «Si tu es Rex Judaeorum». Nella Sesta Parola, dopo un episodio introduttivo affidato al coro, che intona omoritmicamente il testo alternandosi a
solenni interludi strumentali, emerge la voce del tenore solista
che intona sulle parole «Vere languores nostros» una romantica
melodia accompagnata dall’arpa e dal pizzicato degli archi. La
voce del tenore solista, che torna a rappresentare Cristo, è ancora protagonista della Settima Parola, caratterizzata da una linea
melodica morbidamente romantica, punteggiata dai commossi
interventi del coro. La conclusione in pianissimo (la partitura
autografa reca significativamente l’indicazione «morendo»), con
un inaspettato acuto tenorile, allude all’esalazione dell’ultimo
respiro di Cristo.

Alexandra Grigoras (Romania), Francisco Javier Ariza Garcia (Spagna) e Jung-Min Kim (Corea del Sud) sono tre giovani ma già affermati cantanti che si sono distinti in concorsi e in
importanti produzioni operistiche e lirico-sinfoniche. Si stanno
perfezionando presso il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze.
L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio «L. Cherubini» di
Firenze è l’espressione più alta del “Sistema Orchestra”, creato
all’interno del Conservatorio nel 2005, nell’ambito delle classi
di esercitazioni orchestrali e formazione orchestrale. È composta dagli studenti dei corsi più avanzati e svolge una regolare
attività di produzione. Ha al suo attivo, più di 80 concerti, con
presenze in importanti festival musicali italiani e nelle principali manifestazioni culturali di Firenze e della Toscana (tra cui
si citano il Teatro dell’Opera di Firenze, l’Accademia Chigiana
di Siena, l’Orchestra Regionale Toscana). Da segnalare la registrazione di alcuni dvd pubblicati e diffusi dalla De Agostini di
Spagna, tra cui il Requiem in Do minore e la Marcia funebre di
Luigi Cherubini, il Deutsches Requiem di Johannes Brahms e
la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Tra gli impegni futuri
più significativi, la messa in scena dell’opera Le convenienze ed
inconvenienze teatrali presso il Nuovo Teatro dell’Opera. Sin dalla
sua costituzione l’orchestra è diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi.
Il Coro del Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze è diventato un complesso “stabile” a partire dall’anno accademico 201112, quando il maestro Francesco Rizzi assunse la docenza della
cattedra di Esercitazioni Corali dell’Istituto. Il coro si esibisce
in due formazioni: il “Coro Sinfonico” che conta oltre 100
elementi selezionati tra gli iscritti alle classi di tutto l’Istituto
e, quindi, non necessariamente solo tra gli iscritti alle classi di
“Canto” e il “Coro da Camera” che conta circa 45 elementi
quasi tutti studenti di quest’ultima disciplina. Il “Coro Sinfonico” ha già al suo attivo numerose produzioni concertistiche,
dal Requiem di Mozart ai Carmina Burana di Orff, dallo Stabat
Mater di Rossini alla Fantasia Corale di Beethoven. Dal 2015 il
Coro ha partecipato anche a due produzioni operistiche nate
in collaborazione col nuovo Teatro dell’Opera di Firenze; in
tali occasioni il “Coro da Camera” ha preso parte alla messa in
scena del Pipistrello di Strauss e del Fra Diavolo di Auber.
Paolo Ponziano Ciardi ha compiuto studi di Pianoforte,
Composizione, Organo, Direzione d’Orchestra e Direzione di
Coro. Si è perfezionato presso il Mozarteum di Salisburgo con
Milan Horvat, l’Accademia Chigiana di Siena con Franco Ferrara, la Hochschule für Musik di Vienna in Direzione d’Orchestra

VENERDÌ 21 APRILE, ORE 21.15
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I DIECI COMANDAMENTI

con Otmar Suitner, in Direzione d’Opera con Karl Etti e in
Direzione di Coro con Gunter Theuring. Vanta una brillante
carriera internazionale che lo ha portato a dirigere presso la
Sala Caikovskij di Mosca, l’Accademia Liszt di Budapest, l’Auditorium Foro Italico di Roma, il Teatro Argentina di Roma,
il R.O.F. – Rossini Opera Festival, l’Auditorium di Città del
Messico, il Teatro dell’Opera di Budapest, la State University
of New York, la University of Pacific California, l’Accademia
Sibelius di Helsinki, la Loyola University di New Orleans, l’Internationale Salzburger Orgelkonzerte di Salisburgo, il Teatro
dell’Opera di Ankara (Turchia), il Teatro Municipal di Puebla
(Messico), la sala Cecilia Meireles di Rio de Janeiro (Brasile).
Docente di Formazione Orchestrale presso il Conservatorio
«L. Cherubini» di Firenze, è stato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica «G. Rossini» di Pesaro. Nel 1998 è stato insignito
della distinzione onorifica di Commendatore dell’Ordine “al
Merito della Repubblica Italiana”.

The Ten Commandments
di Cecil B. De Mille
Paramount Pictures 1923
proiezione del film muto (durata 50’) con improvvisazioni a cura di

Ferruccio Bartoletti organo

I Dieci Comandamenti è uno storico film americano del periodo muto. Scritto da Jeanie McPherson e diretto da Cecil B. De
Mille, il film è diviso in due parti: un prologo che ricostruisce la vicenda biblica dell’Esodo e una storia di ambientazione
moderna che mette a confronto le rispettive posizioni di due
fratelli sui dieci comandamenti. In questa occasione verranno
proiettati i primi 50 minuti, corrispondenti alla parte storica
relativa all’Antico Testamento, in cui sono narrate la schiavitù
degli ebrei e la loro fuga dall’Egitto guidati da Mosè, la salita sul
monte Sinai con la consegna delle Tavole della Legge, l’adorazione del vitello d’oro e la punizione degli idolatri da parte di
Mosè. Il film costò alla produzione moltissimo, più di un milione e mezzo di dollari, e vide impegnate circa 2500 comparse
e 4000 animali. Fu poi rielaborato e ampliato nel 1956 dallo
stesso De Mille in una nuova versione a colori. Lodato per le
sue scene di massa, per l’uso pionieristico del Technicolor, per
la spettacolare sequenza della separazione del Mar Rosso, il film
riscosse all’epoca un grande successo. Fu proiettato nelle sale
cinematografiche - secondo l’usanza del tempo - con il commento sonoro improvvisato su un organo da cinema. Nella presente occasione viene riproposta proprio questa prassi. Si tratta
di un’improvvisazione atta a mettere in risalto la personalità dei
singoli personaggi, cui viene data voce con particolari effetti
sonori. Non è quindi una vera e propria colonna sonora ma un

dialogo diretto della musica con l’azione cinematografica, mirato a sottolineare i tempi dell’azione stessa, gli aspetti psicologici
delle scene, in un contrasto di linguaggi musicali che va dallo
stile tonale di genere sinfonico all’atonalità.
Ferruccio Bartoletti, intrapresi gli studi musicali e pianistici
con Mario Fiorentini e Martha Del Vecchio, si è diplomato
brillantemente in Organo con Giancarlo Parodi presso il Conservatorio «C. Pollini» di Padova. Si è quindi perfezionato con
Knud Vad e René Saorgin. Bartoletti è tra i primi in Italia a
realizzare con l’organo originali opere interattive d’improvvisazione, che coniugano narrazione, poesia e immagine; da molti
anni si dedica in particolare alla ricostruzione sonora di pellicole cinematografiche di autori italiani ed esteri, riproponendo la
tradizionale figura dello strumentista improvvisatore dei primi
del Novecento. Giunto al 29° anno di attività concertistica e didattica, conta più di 800 concerti nelle più importanti cattedrali,
chiese e sale da concerto in Italia e in tutta Europa, molti dei
quali sono stati registrati da emittenti radio televisive quali RAI,
Mitteldeutsche radio di Lipsia, Bayern radio, Hamburg radio, la
televisione austriaca ORF, la radio polacca ecc. Ha eseguito più
volte l’opera omnia organistica di J. S. Bach. Con l’Ensemble
Katharsis ha inciso un cd, “Vesprae”, prodotto e presentato
dalle “Settimane Musicali” di Merano, dedicato a improvvisazioni su temi gregoriani, che ha vinto le selezioni del prestigioso
premio discografico americano “Grammy”. Bartoletti ha insegnato presso i conservatori di Como e di Latina, è stato docente all’Accademia d’organo di Castel Coldrano e membro di
giuria in concorsi internazionali, attualmente è docente presso
la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Massa-Carrara-Pontremoli. È consulente per il restauro degli antichi organi di Liguria
e alta Toscana. È organista titolare della Cattedrale di Massa.

MARTEDÌ 9 MAGGIO, ORE 21.15
CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE

IL ROMANTICISMO SACRO
PER SOPRANO E ORGANO

EDOUARD BATISTE (1820-1876)
Grand Offertoire su un tema dalla Sonata op. 47 di L. van Beethoven
(organo solo)
GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Giusto ciel in tal periglio (da Maometto II)
EDOUARD BATISTE
Offertoire op. 40 (organo solo)
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Tre lieder spirituali:
Doch der Herr op. 112 n. 1
Sonntagsmorgen op. 77 n. 1
Der du die Menschen lässest sterben op. 112 n. 2
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Improvisation n. 7 op. 150 (organo solo)
Ave Maria
MAX REGER (1873-1916)
Mariä Wiegenlied op. 76 n. 52
Benedictus op. 59 n. 9 (organo solo)
GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
Ave Maria da Otello
EDOUARD BATISTE
Communion op. 28 (organo solo)
CHARLES GOUNOD (1818-1893)
O salutaris hostia
FRANCESCO PAOLO TOSTI (1846-1916)
Ridonami la calma

Cinzia Forte
soprano

Diego Innocenzi
organo

Nell’epoca romantica i compositori più importanti - raramente
alle dipendenze di un committente o di un’istituzione ecclesiastica - si dedicavano alla musica sacra non per obblighi contrattuali, ma per una sincera esigenza interiore. Tale circostanza
portò a una rarefazione numerica del repertorio sacro ma non a
una caduta del suo valore artistico e spirituale. Ecco che il presente programma propone una serie di pagine musicali romantiche sacre, o di argomento spirituale, che riflettono un’ispirazione sincera, rivelando un’indubbia originalità. Dopo il Grand
Offertoire che l’organista parigino Eduard Batiste compose sul
tema iniziale della celebre Sonata per violino “a Kreutzer” op.
47 di Beethoven (esempio di trasposizione in campo religioso
di un tema di origine profana), viene intonata l’accorata preghiera Giusto ciel in tal periglio inserita da Rossini nell’opera Maometto II (è la cristiana Anna che implora il Cielo affinché abbia
pietà dei veneziani assediati dagli ottomani a Negroponte), seguita da un altro brillante Offertoire di Batiste. Si cambia registro
stilistico con i tre lieder spirituali di Mendelssohn. Se i primi
due, Doch der Herr (Comunque il Signore) e Sonntagsmorgen (La
mattina della domenica), sono piuttosto semplici, il terzo Der du
die Menschen lässest sterben (Tu fai tornare l’uomo in polvere) si increspa continuamente in armonie ricercate, vòlte a commentare
fedelmente il testo, ispirato al salmo 90 nella traduzione tedesca
di Martin Lutero. Torniamo in Francia con Camille Saint-Saëns,
di cui vengono eseguite una brillante Improvisation organistica e
la tenerissima Ave Maria. Dedicato alla figura della Madonna è
anche il lied spirituale di Max Reger intitolato Mariä Wiegenlied,
candida pagina evocante la dolcissima ninnananna cantata dalla Vergine al Bambino Gesù. Una maggiore densità cromatica,
tratto saliente dello stile dell’autore, si rileva nel successivo Benedictus organistico dello stesso Reger. Ancora una celebre pagina
mariana con la delicata Ave Maria dall’Otello di Verdi, cantata
dalla tremante Desdemona alla fine dell’opera, subito prima che
la gelosia di Otello la sopraffaccia. Incontriamo nuovamente
Batiste con una Communion organistica, cui seguono un O salutaris hostia di Charles Gounod (brano eucaristico tipico della
liturgia della chiesa di Francia) e un’elaborata romanza spirituale
di Francesco Paolo Tosti, Ridonami la calma, intensa preghiera
vespertina di indubbia efficacia espressiva.
Cinzia Forte ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui
il “Giacomo Lauri Volpi” di Latina e il Concorso “A. Belli” di
Spoleto. Viene regolarmente invitata dai più prestigiosi teatri tra
cui il Teatro alla Scala, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro
La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo (Violetta in
Traviata), il Teatro Regio di Torino, il Teatro dell’Opera di Roma
(Violetta in Traviata), Teatro Filarmonico di Verona (Adina in

L’Elisir d’amore), il Teatro Comunale di Bologna, l’Auditorium
S. Cecilia di Roma, il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Covent
Garden di Londra, il Royal Concertgebouw e la Nederlandse
Opera di Amsterdam (Lucia di Lammermoor), il Gran Teatre de
Liceu di Barcellona, l’Opernhaus di Zurigo, la New National
Theatre di Tokyo, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, la
Deutsche Oper di Berlino e il Teatro Real di Madrid (Susanna
in Le Nozze di Figaro, Gilda in Rigoletto). Collabora con direttori
d’orchestra quali Claudio Abbado, Bruno Campanella, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Jesus Lopez-Cobos, Daniele
Gatti, Gianluigi Gelmetti, René Jacobs, Jeffrey Tate. Al Maggio
Musicale Fiorentino ha cantato il ruolo di Aphrodite nella prima esecuzione italiana della Phaedra di Henze, teatro nel quale
è poi tornata nel 2011 come Norina nel Don Pasquale. In ambito concertistico si ricordano la Missa solemnis di Beethoven con
L’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Gianluigi Gelmetti,
il Requiem di Mozart al Teatro Filarmonico di Verona, lo Stabat Mater di Rossini ad Aquileia e Lubiana, con i complessi del
Teatro Verdi di Trieste per la direzione di Gianluigi Gelmetti; è
stata inoltre impegnata con l’ORT-Orchestra della Toscana nei
concerti d’apertura delle edizioni 2013 dei Festival Incontri in
Terra di Siena e Santa Fiora in Musica.
Diego Innocenzi è un affermato organista e direttore di coro
argentino, che ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica di Ginevra con Lionel Rogg e con Michel
Corboz. Si è quindi perfezionato a Parigi con Marie-Claire
Alain. È titolare degli organi della Victoria Hall e delle chiese
di Vandœuvres e di Saint-Gervais a Ginevra. È docente di Organo presso il Conservatorio di Musica di Ginevra. Innocenzi
è specializzato nell’interpretazione del repertorio organistico
e sacro dell’Otto e del Novecento, materie su cui ha tenuto
numerose conferenze e masterclass in Europa e in USA. Ha
al suo attivo numerose incisioni discografiche, fra cui per l’etichetta Aeolus l’integrale dell’opera per organo e dei mottetti
di César Franck in collaborazione con Les solistes-de-LyonBernard Tétu e la musica da camera con organo di Théodore
Dubois. Ha organizzato il Festival d’automne à Vandœuvres
dedicato alla musica da camera con organo (2002-2010), cicli
di concerti corali e maratone organistiche per le Fêtes de la
musique de Genève, il Festival de Psaumes di Ginevra e spettacoli che mescolano danza contemporanea, videoproiezioni
e organo. Diego Innocenzi si esibisce per prestigiosi festival
in tutta Europa, America del Nord e del Sud e in Russia. È direttore artistico del Festival d’orgue de Chamonix e incaricato
della programmazione musicale del Centro Cultural Nestor
Kirchner di Buenos Aires.

MARTEDÌ 23 MAGGIO, ORE 21.15
CATTEDRALE DI S. MARIA DEL FIORE

CONCERTO AL GRANDE
ORGANO MASCIONI

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Preludio e Fuga in Mi bemolle maggiore BWV 552
GUSTAV MAHLER (1860 - 1911)
Adagietto dalla Sinfonia n. 5 (trascrizione di David Briggs)
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Choral in Si minore n. 2
EUGENIO MARIA FAGIANI (1972)
Jauchzet, frohlocket!
FRANZ SCHMIDT (1874 - 1939)
Preludio e Fuga in Re maggiore “Hallelujah!”
Improvvisazione su temi proposti dal pubblico

Eugenio Maria Fagiani

Il programma si apre con una delle composizioni più note del
grande Bach, il Preludio e Fuga in Mi bemolle maggiore BWV
552. Si tratta del monumentale dittico che incornicia la Terza parte della Clavierubüng. Sotto il sommesso e laconico titolo
di “Esercizio per la tastiera” (questa è la traduzione letterale
di Clavierubüng) Bach aveva incluso capolavori della letteratura
organistica e cembalistica, distribuiti in quattro parti. La Terza
Parte che si apre, appunto, con il Preludio in Mi bemolle maggiore e si chiude con la Fuga nella medesima tonalità, contiene
venticinque brani. Il Preludio è una magniloquente pagina in stile di ouverture francese, caratterizzata dall’impiego del solenne
ritmo puntato, simbolo sonoro di regalità nell’età dell’assolutismo. Sia il ritmo che la tonalità di Mi bemolle maggiore, con
tre bemolli in chiave, sono interpretabili come un’allusione alla
maestà della Trinità. La Fuga è parimenti sontuosa, con ben tre
soggetti (temi) che vengono elaborati nelle tre differenti sezioni
in cui il brano si suddivide. Degna di nota è la conclusione in
cui le mani eseguono più volte il brillante soggetto della terza
sezione, mentre nella pedaliera risuona il solenne soggetto della
prima sezione.
Segue una trascrizione per organo da una famosa pagina sinfonica di Mahler, l’Adagietto della Quinta Sinfonia. Com’è noto, lo
struggente brano, strumentato per soli archi, ha acquisito una
certa popolarità soprattutto dopo l’inserimento nella colonna
sonora del film Morte a Venezia. Esso rappresenta una rara oasi
di decadente lirismo, all’interno della produzione del compositore e direttore d’orchestra austriaco (nato in Boemia), che
anche nella Quinta Sinfonia presenta tormentati percorsi armonici, divagazioni oniriche, espressionistiche deformazioni di
musiche popolari. Niente di tutto questo, dunque, nel quarto
movimento della sinfonia, il tanto celebrato Adagietto, quasi un
estremo omaggio a un’epoca, il Romanticismo, che stava ormai
tramontando da un pezzo.
Torniamo al repertorio propriamente organistico con il Secondo Corale di César Franck, uno dei più importanti compositori
del Romanticismo francofono. Nato a Liegi in Belgio ma naturalizzato francese, Franck è autore di vari brani organistici di
grande fascino, in cui la rigorosa lezione bachiana si stempera
nella morbidezza dei timbri dell’organaria ottocentesca e nelle tipiche sfumature cromatiche tardoromantiche. Il Choral in
Si minore, secondo di una raccolta di tre composta nel 1890,
rappresenta un vertice della letteratura organistica romantica,
per profondità d’ispirazione e sapienza compositiva. Si presenta
come una serie di variazioni su un tema dal carattere spiccatamente religioso che riecheggia continuamente, trascolorando
nelle varie tonalità e nei vari timbri organistici.
Segue Jauchzet, frohlocket! (Giubilate, esultate!), brano commis-

sionato a Fagiani nel 2010 dal Duomo di San Patroclo di Soest
(Germania). È una fantasia è costruita sui temi melodici di due
corali: Patroclus, unser Schutzpatron (Patroclo, nostro santo patrono) che viene sottoposto a una serie di variazioni, e Preist Jesus
Christus (Lodate Gesù Cristo) che appare come tema secondario
e viene sovrapposto al primo tema nella conclusione del brano.
L’ultimo brano in programma, prima dell’improvvisazione conclusiva, è il festoso Preludio e Fuga in Re maggiore “Hallelujah!”
di Franz Schmidt, nato a Bratislava da genitori di origini ungheresi. Costui recepì dall’insegnamento di Anton Bruckner, il suo
più importante maestro, l’amore per la grande tradizione compositiva strumentale austrotedesca dell’Ottocento, che seppe
raccogliere e reinterpretare con originalità, pur mantenendosi
lontano da ogni tentazione dell’avanguardia.
Eugenio Maria Fagiani si è diplomato in Organo presso il
Conservatorio «L. Marenzio» di Brescia e si è laureato in Musicologia presso l’Università di Pavia. Si è perfezionato con
Ewald Kooiman, Piet Kee, Daniel Roth e Naji Hakim. Ha approfondito lo studio dell’improvvisazione con Nigel Allcoat,
Jurgen Essl, Peter Planyavsky e Naji Hakim. Tiene concerti in
tutta Europa, Asia e America, recentemente nella Cattedrale
e nella Sala Grande della Filarmonica di Minsk, nel Berliner
Dom, nelle basiliche di Nazareth e di Betlemme, in San Salvatore a Gerusalemme, Royal Albert Hall di Londra, King’s College Chapel di Cambridge, St. Patrick’s Cathedral di New York,
Syracuse’s Cathedral (USA). È invitato a tenere masterclasses
sia d’interpretazione che d’improvvisazione presso prestigiose
istituzioni musicali europee e nordamericane quali il Duomo di
Messina (dove tiene un corso annuale di improvvisazione organistica), il Cambridge University Organ Scolars’ Forum (UK) e
il Royal Canadian College of Organists di Toronto. Nel 2012
ha effettuato la sua prima tournée in Russia (Perm, Nizhniy Tagil, Omsk, Chelyabinsk, Ufa, Tyumen, Ekaterinburg e Khabarovsk), oltre che nella Cattedrale di Mosca. Dal 2008 è organista
aggiunto del Santuario della Verna. Dal 2010 collabora quale
organista con l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, con
la quale registra per Radio Tre Rai. Le sue composizioni sono
edite da Carrara, Turris e Delatour France. Dal 2014 è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica d’Organo del
Santuario della Verna. Dal 2015 è direttore artistico del Festival
Organistico “S. Donato” della Cattedrale di Arezzo. Dal 2016
è artistic advisor del Terra Sancta Organ Festival. Incide per
Spektral Records, VDE-Gallo e Decca.

GIOVEDÌ 8 GIUGNO, ORE 21.15
SAGRATO DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE

LE FESTE A FIRENZE
IN OCCASIONE DEI 130 ANNI DALLO SCOPRIMENTO
DELLA FACCIATA DI S. MARIA DEL FIORE

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Marcia n. 1 pour le mariage de S. A. R. le Duc d’Orléans
JAN VAN DER ROOST (1956)
Canterbury Chorale
STEFANO BURBI (1957)
Pater Noster (arrangiamento dell’autore)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Air dalla Suite per orchestra n. 3 BWV 1068
(arrangiamento di Willy Haurvast)
JAMES SWEARINGEN (1947)
Novena
JACOB DE HANN (1959)
Arioso (rielaborazione della Sinfonia della cantata
Ich steh mit einem Fuss im Grabe BWV 156 di Johann Sebastian Bach)
GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Dal tuo stellato soglio, Preghiera dal Mosè in Egitto
(arrangiamento di Georges Tilliard)
LAPO MIGLIORATI (1854-1931)
Le Feste a Firenze marcia militare dedicata a
S. M. Umberto I re d’Italia «In occasione dello scoprimento
della Facciata del Duomo. Maggio 1887»*
JAN DE HANN (1951)
Te Deum - Variazioni su “Grosser Gott, wir loben dich”

Filarmonica “Gioacchino Rossini”
di Firenze
Giampaolo Lazzeri direttore
* Trascrizione a cura di Gabriele Giacomelli e Filippo Tosciri

Per secoli la Cattedrale fiorentina era rimasta priva di una facciata compiuta, circostanza, questa, che la accomunava a tante
altre chiese d’Italia. A più riprese furono realizzate strutture in
gran parte effimere per colmare il senso di vuoto prodotto dalla
facciata rimasta grezza. Soltanto nel 1887, dopo molti anni di
studi e progetti, fu dato compimento a una soluzione definitiva maturata già negli anni di Firenze Capitale. Il 12 maggio di
quell’anno la scintillante facciata di Santa Maria del Fiore progettata da Emilio De Fabris veniva scoperta alla presenza del re
Umberto I e della regina Margherita. Per celebrare degnamente
questa nuova realizzazione in stile neogotico furono allestiti festeggiamenti che durarono settimane. La ‘colonna sonora’ del
giorno dello scoprimento fu eseguita - come da memoria raccolta e pubblicata da Leo Codacci - dalla Filarmonica “Gioacchino
Rossini” di Firenze, che era stata fondata vent’anni prima. In
programma figurava una brillante composizione del marchese
Lapo Migliorati, intitolata Le Feste a Firenze. Si trattava di una
«marcia militare dedicata a S. M. Umberto I re d’Italia. In occasione dello scoprimento della Facciata del Duomo. Maggio
1887», come si legge nel frontespizio della partitura, conservata
nella biblioteca privata del prof. Francesco Gurrieri. Migliorati era un compositore dilettante nativo di San Miniato (Pisa),
specializzato in composizioni per banda, attualmente conservate
in massima parte presso l’Archivio della Filarmonica «G. Verdi»
della sua città, oltre che in collezioni private.
Il programma si apre con la festosa Marcia n. 1 pour le mariage de
S. A. R. le Duc d’Orléans composta da Gioacchino Rossini per il
matrimonio del cadetto di Francia. Seguono il solenne Canterbury Chorale del compositore belga Jan van der Roost ispirato alla
grande cattedrale della cittadina inglese, il toccante, ‘neolirico’
Pater Noster del compositore fiorentino Stefano Burbi, quindi la
celebre Air (Aria) dalla Suite per orchestra n. 3 BWV 1068 di J.
S. Bach, resa popolare da una mirabile interpretazione vocale a
cappella degli Swingle Singers che il pubblico di O flos colende ha
avuto occasione di ascoltare nell’esecuzione degli stessi Swingles l’8 settembre 2016 in S. Maria del Fiore. Si torna al contemporaneo con la Novena del compositore statunitense James
Swearingen, brano che dopo un inizio solenne si ravviva nella
seconda parte. Seguono l’Arioso di Jacob De Hann, che altro non
è che una rielaborazione della splendida Sinfonia della cantata Ich
steh mit einem Fuss im Grabe BWV 156 («Sto con un piede nella
tomba») di Johann Sebastian Bach (rielaborata dallo stesso Bach
anche in una versione per clavicembalo e orchestra) e la famosa
Preghiera dal Mosè in Egitto di Rossini, in un arrangiamento per
«musique militaire» del 1882. Il programma si conclude, dopo la
Marcia di Migliorati, con il festoso Te Deum - Variazioni su “Grosser Gott, wir loben dich” dell’olandese Jan De Hann.

Si ringraziano la dott.ssa Donata Meneghello e la prof.ssa Maria
Fancelli per l’aiuto offerto nel reperimento delle notizie sulla
Filarmonica Rossini e su Lapo Migliorati.
La Filarmonica “Gioacchino Rossini” di Firenze è un pezzo
di storia della città. Fondata nel 1867 nell’ambito delle iniziative
di Firenze Capitale, oggi la Rossini è una wind orchestra, ossia
un’orchestra di soli fiati (e percussioni). Insieme ai membri più
anziani ci sono diplomati e giovani studenti dei Conservatori
toscani, delle Scuole di alta formazione musicale, della Scuola
di Musica della Rossini. Dal 1921 ad oggi la Scuola ha formato
centinaia di allievi, orientandoli non al professionismo ma ad
interpretare la musica come risorsa per l’individuo e per la società. La Filarmonica Rossini svolge un’attività concertistica costante che in questi ultimi anni ha proposto l’esecuzione di musica originale per banda, trascrizioni operistiche, musica da film,
suite sinfoniche dei più grandi autori classici e contemporanei.
Giampaolo Lazzeri, diplomato in Corno, ha studiato Direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Chigiana. Tiene
corsi di direzione di banda in Italia e all’estero, in particolare
in Spagna e in Nicaragua nell’ambito del progetto della Regione Toscana “Valorizzazione delle risorse culturali”. Dal 2016
è membro del “Comitato per l’apprendimento pratico della
Musica” attivo presso il Ministero dell’Istruzione. Fra i riconoscimenti ottenuti si segnala lo status di membro onorario
dell’Academia de la Mùsica Valenciana. Le sue composizioni
sono edite dalle case Eurarte, Allemanda, Master Symphony
ed Eufonia. Ha curato l’orchestrazione per banda di molta
musica per la liturgia di Mons. Marco Frisina, direttore della
Pontificia Cappella Musicale Lateranense. È presidente di commissione in vari concorsi nazionali e internazionali di composizione, esecuzione, direzione. È direttore ospite dell’Orchestra
“Musica Omnia” di Fiesole, direttore stabile dell’Orchestra di
Fiati dell’Istituto «P. Mascagni» di Livorno. È direttore artistico dell’Orchestra di Fiati della Provincia di Lucca chiamata più
volte a celebrare la solennità della Domenica delle Palme in Vaticano. Da oltre quindici anni è direttore della Filarmonica “G.
Rossini” di Firenze. È presidente di ANBIMA, l’associazione
nazionale delle bande musicali italiane.

SABATO 24 GIUGNO, ORE 10.30
CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE

SOLENNITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
PATRONO DELLA CITTÀ DI FIRENZE

In collaborazione con
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Santa Messa presieduta
da S. E. R. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze

*Coro delle Voci Bianche
del Maggio Musicale Fiorentino
Lorenzo Fratini direttore
°Cappella

Musicale e Pueri Cantores
di Santa Maria del Fiore
Daniele Dori organo
Michele Manganelli direttore

I brani di Marco da Gagliano e di Filippo Vitali, conservati nei
manoscritti dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, sono
stati pubblicati in edizione moderna da Gabriele Giacomelli.

Introito
MARCO DA GAGLIANO (1582-1643)
Elizabeth Zachariae° - Sancte Johannes ora pro nobis* per coro a 6 voci
LÉO DELIBES (1836-1891)
Messe brève per coro a 2 voci e organo*
Kyrie - Gloria
MICHELE MANGANELLI (1969)
Alleluja per coro a 8 voci e organo*°
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Credo dalla Messa in Sol maggiore D 167°
Offertorio
FRANCESCO BAGNOLI (1876-1947)
Johannes est nomen ejus per baritono, coro a 4 voci e organo°
LÉO DELIBES
Messe brève *
Sanctus
Agnus Dei
Comunione
LÉO DELIBES
O salutaris hostia dalla Messe brève*
CHARLES GOUNOD (1818-1893)
Ave verum in Mi bemolle maggiore per coro a 4 voci e organo°
Conclusione
FILIPPO VITALI (1591-1654)
Gaudent in coelis per doppio coro a 8 voci*°

L’unico contributo al genere della Messa del compositore francese Léo Delibes, apprezzato autore di balletti romantici che
hanno fatto la storia del genere, è la bella Messe bréve in programma, composta intorno al 1875 per un’occasione rimasta ignota.
L’intera composizione scorre nel segno di una soave semplicità,
che, dopo l’esordio implorante del Kyrie, si colora di tinte più
brillanti nella sezione iniziale del Gloria, di toni più drammatici
nel Qui tollis, di misteriose reminiscenze arcaiche nel delicato
Agnus Dei. Tipicamente romantico è il mottetto eucaristico O
salutaris hostia, prediletto nella liturgia della chiesa di Francia. Per
completare l’Ordinarium Missae viene cantato il Credo dalla Messa
in Sol maggiore che Franz Schubert compose nel 1815 (quando
aveva appena compiuto 18 anni) per il coro della parrocchia di
Lichtenthal, presso Vienna.
Lo splendido mottetto Elizabeth Zachariae di Marco da Gagliano, eminente compositore del Seicento fiorentino, maestro di
cappella di Santa Maria del Fiore dal 1608 alla morte, funge
da Introito. Specificamente dedicato alla festa della Natività di
San Giovanni Battista, esso è un brano di solida fattura contrappuntistica, caratterizzato dalla sovrapposizione sulle cinque
voci principali di una sesta, acuta, che intona ripetutamente
l’invocazione litanica «Sancte Joannes ora pro nobis». Seguono
l’Alleluja per coro a 8 voci e organo dell’attuale maestro di cappella di Santa Maria del Fiore, Michele Manganelli, il mottetto
per la Natività di San Giovanni Battista Johannes est nomen ejus per
baritono, coro a 4 voci e organo di Francesco Bagnoli, che fu
organista e maestro di cappella della cattedrale fiorentina nella

prima metà del XX secolo, e l’Ave verum in Mi bemolle maggiore
per coro a 4 voci e organo di Charles Gounod, autore francese
che ci ha lasciato una grande quantità di musica sacra di qualità
eccellente. In conclusione, il bel mottetto Gaudent in coelis di Filippo Vitali, compositore fiorentino che fu maestro di cappella
di S. Maria del Fiore dal 1651 alla morte. Il brano è scritto per
doppio coro a 8 voci, secondo una tecnica (detta a cori battenti,
cori spezzati ecc.) molto in uso fra Cinque e Seicento, soprattutto per le celebrazioni più solenni. Molto riuscito è il gioco
serrato fra i due cori che si rispondono l’un l’altro con efficaci
effetti di eco.
Istituito nell’ambito delle attività di Maggio Fiorentino Formazione, Accademia di alto perfezionamento dell’Opera di
Firenze, il Coro delle Voci Bianche del Maggio Musicale
Fiorentino nasce per volontà della Direzione del Teatro, al
fine di promuovere la cultura e l’educazione musicale presso
le giovanissime generazioni. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso lo studio del canto e la valorizzazione delle potenzialità
espressive e interpretative dei piccoli cantori, ai quali è altresì
offerta la preziosa opportunità di partecipare a opere, concerti
e manifestazioni del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il
Coro ha anche un’attività produttiva autonoma, potendo esso
prender parte a spettacoli propri o di Istituzioni terze. Attualmente il Coro è composto da 66 elementi, di età compresa fra i
7 e i 15 anni. L’incarico di Maestro del Coro delle Voci Bianche
è conferito al Maestro del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Nello svolgimento dell’attività didattica, il Maestro del coro
è coadiuvato dal maestro preparatore Sara Matteucci.
Lorenzo Fratini è diplomato in Composizione, Composizione
polifonica vocale, Musica corale e direzione di coro, Strumentazione per banda e Clarinetto presso i Conservatori di Bologna,
Ferrara, Firenze e Milano. Si è perfezionato in direzione d’orchestra con Gustav Kuhn, Gianluigi Gelmetti e Piero Bellugi e
in direzione di coro con Roberto Gabbiani, Fabio Lombardo,
Andrew Lawrence King e Diego Fasolis. Ha tenuto concerti
come direttore d’orchestra con complessi quali l’Orchestra
Regionale Toscana, l’Orchestra della Radio di Bucarest, l’Orchestra del Teatro di Cluj, l’Orchestra del Teatro Olimpico di
Vicenza. Ha diretto, tra l’altro, Die Schöpfung di Haydn, la Messa
di Gloria di Puccini, le opere Madama Butterfly e Andrea Chénier
presso il Sejong Art Center di Seoul. Ha lavorato con direttori quali Daniel Oren, Lorin Maazel, Wayne Marshall, Pinchas
Steinberg, Roberto Abbado e Nicola Luisotti. Ha eseguito in
prima assoluta lavori di Fabio Vacchi e Arvo Pärt. È stato invitato più volte come Maestro del Coro dall’Accademia Naziona-

le di Santa Cecilia di Roma. Dal 2013 è direttore del Coro del
Maggio Musicale Fiorentino.
L’Opera di S. Maria del Fiore ha deliberato nel luglio 2012 la
ricostituzione della Cappella Musicale della Cattedrale di
Firenze. L’obiettivo è stato quello di formare un coro specializzato nell’esecuzione del repertorio della musica sacra dal canto
gregoriano alla polifonia classica e moderna, a cappella e con
accompagnamento strumentale. La Cappella Musicale ha come
compito primario la partecipazione alle celebrazioni liturgiche
più importanti, presiedute dal Card. Giuseppe Betori, e quindi
l’esecuzione musicale di tutti i brani a lei assegnati dalle norme
liturgiche, tratti dal repertorio antico o composti per l’occasione. A iniziare dal mese di settembre 2012 sono state indette periodiche audizioni sia per cantori che per cantanti professionisti;
dopo la selezione la cappella risulta composta da circa quaranta
cantori ai quali si aggiungono occasionalmente quattro o più
professionisti. Fra i vari impegni cui la cappella ha preso parte
è da ricordare la partecipazione alla Santa Messa presieduta da
Papa Francesco allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
Michele Manganelli ha studiato presso l’Istituto Musicale «R.
Franci» di Siena e il Conservatorio «L. Cherubini» di Firenze,
diplomandosi in Pianoforte, Composizione, Direzione di coro
e Direzione d’orchestra. Deve l’impronta della sua formazione soprattutto al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma,
dove ha conseguito la licenza in Canto gregoriano, il magistero
in Organo, Direzione corale e Composizione sacra. Sono stati
suoi maestri Alessandro Pinzauti, Walter Marzilli, Italo Bianchi,
Giancarlo Parodi, Valentino Miserachs-Grau e soprattutto Domenico Bartolucci. Nel 1995 è stato nominato organista titolare
della Cattedrale di Fiesole e successivamente maestro di cappella. Oltre alle attività di compositore, organista e direttore, per le
quali ha al suo attivo più di 400 concerti in Italia e all’estero, si
dedica anche allo studio della musica sacra antica. È docente di
Esercitazioni corali presso il Conservatorio di Rovigo e dall’anno accademico 2008-2009 è docente di Armonia Contrappunto
e Fuga presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Dal
luglio 2012 è Maestro di Cappella della Cattedrale di Firenze.
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POLIFONIA SACRA TRA FIRENZE
E VENEZIA
NEL QUINTO CENTENARIO DELLA MORTE DI ISAAC
NEL 450° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI
MONTEVERDI

HEINRICH ISAAC (c. 1450-1517)
Regina caeli laetare a 5 voci
Angeli archangeli a 6 voci
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Messa a quattro voci da cappella
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei
HEINRICH ISAAC
Tota pulcra es a 4 voci
Virgo prudentissima a 6 voci
MARCO DA GAGLIANO (1582-1643)
Ave Maria* a 6 voci
Jubilate Deo* a 8 voci in doppio coro

The Tallis Scholars
Peter Phillips
direttore

* brani trascritti da Gabriele Giacomelli

Il programma rende omaggio a due grandi compositori del passato, il fiammingo Heinrich Isaac e il cremonese Claudio Monteverdi. Del primo si celebra quest’anno il cinquecentesimo
anniversario della morte, avvenuta a Firenze il 26 marzo 1517.
Isaac, conosciuto al tempo in Italia come Arrigo Tedesco, fu
tra i più stimati compositori vissuti tra Quattro e Cinquecento.
Soggiornò in più occasioni a Firenze, una prima volta, chiamatovi da Lorenzo de’ Medici, dal 1484 al 1496. In questi anni il
maestro fiammingo fece parte del prestigioso complesso vocale
dei Cantori di San Giovanni, così denominato perché aveva nell’omonimo Battistero la residenza principale. Con la scomparsa
del Magnifico (il cui lamento funebre scritto da Poliziano Quis
dabit capiti meo aquam fu messo in musica da Isaac) e l’avvento di
Girolamo Savonarola (convinto detrattore della musica polifonica), Isaac cercò fortune altrove, trovando un nuovo mecenate in Massimiliano I d’Austria, di cui fu compositore di corte.
Dopo alcuni anni trascorsi alla corte asburgica, Isaac decise di
tornare stabilmente a Firenze nel 1502. Il lascito musicale del
maestro fiammingo è molto vasto e consiste in una quarantina
di messe, in oltre 70 mottetti, nel monumentale Choralis Constantinus, antologia di oltre 450 composizioni sacre commissionata dalla Cattedrale di Costanza, oltre a lieder, chansons, canti
carnascialeschi e musica strumentale. I mottetti in programma
rivelano pienamente la maestria del compositore. Il gioioso Regina caeli laetare si suddivide in quattro sezioni in cui la melodia
dell’originale antifona gregoriana viene impiegata come canto
fermo, di volta in volta più o meno percepibile. Segue il mottetto Angeli archangeli, il cui canto fermo affidato alla parte del
tenore è tratto dalla melodia di una chanson di Gilles Binchois,
frequentemente associata al culto mariano. Dopo la Messa di
Monteverdi si ascolta il delicato mottetto mariano Tota pulcra es,
caratterizzato da una serrata imitazione tra le voci che si intrecciano ininterrottamente. L’ultimo brano di Isaac in programma
è il complesso mottetto celebrativo Virgo prudentissima, composto nel 1507 in onore di Massimiliano I d’Asburgo, in procinto
di essere incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero. Un
lungo e fiorito duetto tra le voci più acute caratterizza la parte iniziale del brano, cui rispondono altre due voci più basse,
quand’ecco che alle parole «Spirituum proceres» entrano tutte
le voci simultaneamente, mentre il tenore II intona in stile di
canto fermo (cioè con valori di durata molto lunghi) la melodia dell’antifona gregoriana Virgo prudentissima. Degna di nota
la radiosa conclusione in cui le voci esclamano ripetutamente,
riferendosi alla Vergine, «electa ut sol», cioè «bella come il sole»,
sulle note Do - Sol (la nota Do all’epoca si chiamava Ut).
Presente anche nell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore con alcuni libri di madrigali, Claudio Monteverdi è uno dei

compositori che hanno maggiormente influito nella coniazione
dello stile barocco. Autore di madrigali e di opere che hanno
fatto la storia dei rispettivi generi, Monteverdi ha prodotto anche una grande quantità di musica sacra di straordinaria bellezza. La Messa a quattro voci da cappella fu composta durante la
permanenza dell’autore a Venezia, come maestro della cappella
marciana. È un lavoro che guarda sicuramente indietro al Rinascimento, per lo stile contrappuntistico imitativo di solidissima
fattura, quasi che il secolo barocco non fosse mai arrivato, ma,
si sa, il repertorio sacro è generalmente molto più tradizionalista del coevo repertorio profano, e quello che Monteverdi si
permetteva a teatro non lo riproponeva in chiesa. Ciononostante la composizione vive di momenti di indubbia, efficace originalità, come, ad esempio, nella brillante conclusione del Credo
sulle parole «Et vitam venturi saeculi. Amen» o nell’apertura
estatica del Sanctus, o ancora nell’implorante Agnus Dei.
Concludono il programma due mottetti del fiorentino Marco
da Gagliano, maestro di cappella della Cattedrale fiorentina dal
1608 alla morte. La dolcissima, spiritualmente intensa Ave Maria è una delle sue composizioni più ispirate. Il festoso Jubilate
Deo, copiato in due grandi manoscritti conservati nell’Archivio
dell’Opera di S. Maria del Fiore, è scritto per doppio coro a 8
voci, secondo una tecnica (detta a cori battenti, cori spezzati
ecc.) che era molto in uso fra Cinque e Seicento, soprattutto per
le celebrazioni più solenni. Felice è il gioco serrato fra i due cori
che si rispondono l’un l’altro con efficaci effetti di eco di gusto
tipicamente barocco.
The Tallis Scholars sono stati fondati nel 1973 dall’attuale direttore Peter Phillips. Attraverso le loro incisioni e i concerti
si sono affermati e rapidamente imposti al pubblico di tutto il
mondo come uno dei gruppi più prestigiosi di musica vocale.
È infatti grazie all’attento lavoro sull’intonazione e sulla fusione
timbrica delle voci che Peter Phillips ha cercato di creare una
purezza e una chiarezza di suono assolute, presto divenuta la
cifra stilistica che caratterizza The Tallis Scholars. I Tallis tengono
circa 70 concerti l’anno nelle maggiori sale, chiese, festival e
teatri d’Europa, Stati Uniti, in Australia e Giappone (dove hanno compiuto più di 10 tournées). Nel 1994 hanno cantato per
inaugurare i restaurati affreschi di Michelangelo nella Cappella
Sistina. Nel 1998 hanno festeggiato il loro millesimo concerto a
New York. Nello stesso anno si sono esibiti in Italia (a Ferrara,
su invito di Claudio Abbado) e a Londra nella National Gallery,
eseguendo la prima assoluta di un lavoro composto per loro da
John Tavener e narrato da Sting, e successivamente, nel 2000 a
New York, con Paul McCartney. Parte della reputazione di The
Tallis Scholars deriva dalla collaborazione con la casa discografi-

ca Gimell Records, fondata da Peter Phillips e Steve Smith nel
1981 con l’obiettivo di incidere esclusivamente per loro. Molte
delle loro incisioni hanno ricevuto prestigiosi premi, tra i quali
“Record of the Year” della rivista Gramophone e due “Diapason d’or de l’année”.
Peter Phillips ha acquisito un’enorme reputazione, dedicando
la sua vita e il suo lavoro alla ricerca ed esecuzione della polifonia rinascimentale. Ha fondato The Tallis Scholars nel 1973, con
cui ha effettuato oltre 2000 concerti e inciso più di 50 dischi, incoraggiando l’interesse per la polifonia in tutto il mondo. Come
risultato del suo lavoro, la musica rinascimentale è arrivata ad
essere stabilmente accettata come parte del repertorio classico
comune. Oltre ai Tallis Scholars, Peter Phillips lavora con altri
ensemble specialistici. Fra questi il Collegium Vocale di Ghent e il
Vox Vocal Ensemble di New York. Phillips collabora anche con
i BBC Singers con cui è apparso dal vivo in una trasmissione su
BBC Radio 3. Tiene master-classes e seminari corali ogni anno
in tutto il mondo ed è direttore artistico della Tallis Scholars
Summer School in Gran Bretagna e Stati Uniti. Phillips è stato
recentemente nominato Director of Music al Merton College
di Oxford. Nel 1995 è divenuto proprietario ed editore di The
Musical Times, il più vecchio giornale musicale del mondo. Nel
2005 è stato creato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letters
dal Ministero della Cultura francese. Nel 2006 il suo ciclo di
liriche per contralto Four Rondeaux by Charles d’Orleans è stato
eseguito in prima assoluta al Museo Guggenheim di New York.
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ANONIMO (sec. XIV)
Saltarello strumentale

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA
E DELLA FONDAZIONE
DELL’OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE

HILDEGARD VON BINGEN
O pulchrae facies antifona
O felix anima responsorio
Iterum audivi vocem de caelo lezione II variazione
O coruscans lux antifona

ILDEGARDA LA SIBILLA RENANA

Tradizione orientale
Vehadi inno* (arr. Peter Deunov)

di Cristina Borgogni

ANONIMO (sec. XIV)
Ghaetta strumentale

con

Cristina Borgogni
e con

Paolo Lorimer
Ensemble San Felice
Federico Bardazzi direttore
Cristina Borgogni
regia

Ensemble San Felice
Vittoria Giacobazzi, Chiara Galioto soprani; Elisa Malatesti
mezzosoprano; Simone Emili tenore
Emanuele Menconi, Dielli Hoxha bassi; Federico Bardazzi viella;
Marco Di Manno flauti
Dimitri Betti organo portativo; Donato Sansone arpa, campane,
cimbali, cromorno, didgeridoo, flauto di corno, riq, salterio,
tamburello, tamburo; Elisa Malatesti arpa, campane tibetane, carillon,
gong, kalimba, salterio, surpeti, tamburo del mare, tampura
Ensemble Capriccio Armonico*
Gianni Mini
maestro del coro

Dario Arcidiacono laptop; Duli Caya, Inna Danila costumi
Alfredo Magnanelli lighting designer; Nicola Cavina regia audio

Programma musicale
HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)
O viridissima virga
Nunc gaudeant antifona
ANONIMO (sec. XIII)
Assi como Iheso Christo n. 247 delle Cantigas de Sancta Maria
HILDEGARD VON BINGEN
Vox de caelo facta es lezione I
O rubor sanguinis antifona
Ordo Virtutum e sequenza Virga ac diadema
O Orzchis Ecclesia antifona
Vidi quoque, quod superior ignis firmamenti lezione II
O vos imitatores responsorio
Vidi etiam tres imagines lezione III
Columba aspexit sequenza

La straordinaria figura di Hildegard von Bingen (Ildegarda di
Bingen), badessa benedettina vissuta nella valle del Reno, ha
ricevuto in questi ultimi anni un’attenzione speciale, anche in
seguito alla sua proclamazione nel 2012 a dottore della chiesa
da parte di papa Benedetto XVI. Ildegarda fu teologa, poetessa,
musicista, linguista, taumaturga, naturalista, profetessa, doti che
le valsero da parte dei cronisti coevi l’appellativo di “Sibilla del
Reno”. Nello spettacolo ideato da Cristina Borgogni, Ildegarda insieme al suo fedele segretario Volmar, ricorda la sua vita
intensa e appassionata, piena di incontri con papi e imperatori,
di miracoli, di studi nei più disparati campi del sapere. Parla
delle sue visioni, ricorda i suoi dolori e le sue gioie, i suoi affetti,
le sue lotte, consegnandoci un messaggio profondo di fede, di
straordinaria modernità. Lo spettacolo - una sorta di viaggio
spirituale vòlto alla conquista della consapevolezza della luminosa forza interiore insita in ogni uomo, quella «Viridità» di cui
Ildegarda parla frequentemente - è impreziosito dalle musiche
da lei stessa composte. Attraverso la sua parola e la sua musica,

pervenutaci nella raccolta Symphonia harmoniae caelestium revelationum, partendo dal suo carisma profetico, il cui punto focale
è il Liber divinorum operum, viene a configurarsi una Hildegard
a due voci, strumento e specchio riverberante delle revelationes
divine. In particolare poesia e musica vivono in questo spettacolo in un’estatica e coinvolgente simbiosi attraverso l’alternanza tra parola e suono, reso particolarmente efficace grazie a
un vasto dispiegamento di strumenti di ogni tipo. Anche i testi
delle composizioni musicali sono frutto della spiccata creatività
artistica della santa e raggiungono, in uno stile semplice ma profondo, vertici di contemplazione teologica paragonabili a quelli
delle sue opere profetiche. Il contributo degli strumenti trova le
sue ragioni storiche nelle cronache dell’epoca, che ci dipingono
la stessa Hildegard intenta a salmodiare accompagnandosi alla
cetra e al salterio. Completano il programma musicale una cantiga de Sancta Maria, che la tradizione attribuisce al re Alfonso
X il Saggio, due danze tardomedievali e un inno della tradizione
orientale elaborato dal pensatore bulgaro Peter Deunov.
Selezione delle musiche a cura di Dario Arcidiacono e Federico Bardazzi. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con
Opera Network.
Cristina Borgogni, attrice e regista, ha frequentato la Bottega
teatrale di Vittorio Gassman e la Scuola di Drammaturgia di
Eduardo De Filippo. Ha recitato in numerose pièces teatrali,
come protagonista in: La donna è mobile di Scarpetta regia E. De
Filippo, Elektra di Hofmannsthal regia G. Compagnoni, Otello
di Shakespeare regia C. Bene, Arlecchino servitore dei due padroni
di Goldoni regia C. Alighiero, Sogno di una notte di mezza estate di
Shakespeare regia G. Mauri, La Mandragola di Machiavelli regia
W. Manfré, Orlando di Woolf regia S. Bitonti, La vita che ti diedi di
Pirandello regia M. Ferrero, Candida di Shaw regia I. Ghione, I
Vicerè di De Roberto regia P. Degli Esposti, L’Avaro di Moliere
regia I. Ghione, La Locandiera di Goldoni regia G. Venetucci,
Medea di Eschilo regia N. Anzelmo. In ambito cinematografico
e televisivo si fa conoscere al pubblico del grande schermo in
Ciao Professore, Carabinieri, La Squadra.
Paolo Lorimer, attore di fama internazionale in ambito teatrale, cinematografico, radiofonico e televisivo, ha studiato regia e
recitazione alla San Francisco State University in California. Si
è diplomato alla Bottega teatrale di Vittorio Gassmann. Ha recitato, fra gli altri, nei seguenti lavori teatrali: Riccardo III di Shakespeare (coprotagonista) regia M. Ranieri, Orestiade di Eschilo/
Krypton regia F. Cauteruccio, Amleto di Shakespeare regia N.
Anzelmo, Il giardino dei ciliegi di Cechov regia G. Venetucci, Il
gioco dell’amore e del caso di Marivaux regia M. Kustermann, Il pre-

sidente di Familiari regia K. Zanussi, La danza immobile di Crippa
regia E. De Capitani. Ha recitato in molti film, fra cui: Francisco,
El padre Jorge regia B. Docampo, Gangs of New York regia M.
Scorsese, Francesco regia L. Cavani, Camera con vista regia di J.
Ivory. Per la televisione: Un posto al sole, Don Matteo 6, Elisa di Rivombrosa 2, Distretto di polizia, La squadra, Cuori rubati, Incantesimo
4, Un prete fra noi, Avvocati.
L’Ensemble San Felice è un gruppo vocale e strumentale
fondato nel 1993 da Federico Bardazzi. Il repertorio spazia dal
Medioevo alla musica contemporanea. Costante è l’approfondimento della musica di Arvo Pärt, con l’esecuzione del programma Magnificat, realizzato con il sostegno dell’Unione Europea e
strutturato sulle Sieben Magnificat Antiphonen e sulla Berliner Messe.
Di particolare rilievo il progetto La Musica della Commedia dantesca che è stato rappresentato in Spagna, Portogallo, Germania,
Austria e in Italia al Ravenna Festival e nel Duomo di Firenze
per O flos colende 2015. L’Ensemble si dedica allo studio del canto gregoriano, dando vita all’iniziativa In canto gregoriano - incontri
internazionali di Firenze. Fra le numerose incisioni si ricordano i
Sei Mottetti di Bach, la Messa sopra l’aria di Fiorenza di Frescobaldi
(Bongiovanni), il CD di Cantigas de Santa Maria Nigra sum
sed formosa (Bongiovanni) e il dramma liturgico Quem queritis?
(Tactus). I concerti e le registrazioni dell’Ensemble sono stati
trasmessi dalla Rai, dalle radio e televisioni svizzera, tedesca,
polacca e dalla BBC.
Federico Bardazzi ha studiato violoncello con André Navarra, Musica da camera con Piero Farulli e con il Quartetto Borodin, Composizione con Carlo Prosperi e Roberto Becheri,
Canto gregoriano con Nino Albarosa e Johannes Göschl, Direzione di coro con Roberto Gabbiani e Peter Phillips, Direzione
d’orchestra con Myung-Whun Chung. Dirige l’Ensemble San
Felice, con cui nel 2005 ha presentato tre oratori di Carissimi al Queen Elisabeth Hall di Londra e sempre a Londra, nel
2008, ha diretto per il Lufthansa Festival of Baroque Music il
Rodrigo di Händel. Questa produzione è stata poi presentata al
Teatro della Pergola di Firenze, dove ha anche diretto Il Vespro
di Monteverdi. Numerosi i suoi programmi sulla musica medievale fra cui Musica per San Zanobi nella Firenze del Trecento. Bardazzi è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Ha tenuto corsi di canto
gregoriano nel 2014 a Seoul per il World Symposium of Choral
Music e a Gerusalemme per la Israel Choir Conductor Association. Incide per Brilliant, Tactus, Bongiovanni. È docente di
Musica d’insieme e Musica barocca presso il Conservatorio «G.
Puccini» di La Spezia.

