Nell’impegno dell’Opera di Santa Maria del Fiore la
rassegna di musica sacra O Flos Colende non ha certo una
importanza secondaria. Essa si inserisce infatti nel più generale
programma di iniziative culturali che l’Opera propone ogni
anno alla città per approfondire la comprensione del patrimonio artistico e monumentale che ha in custodia.
Il complesso della Cattedrale e le opere che l’hanno arricchito nel tempo sono lo specchio di culture e sensibilità che
hanno trovato piena espressione nella capacità interpretativa
di grandi artisti. Ma sarebbe riduttivo leggere ed ammirare il
solo lato estetico della loro fatica e non cercare di penetrare lo
spirito che anima le loro realizzazioni.
A questa attività di comprensione di senso e di contestualizzazione storico-religiosa l’Opera si è assiduamente dedicata,
in parallelo con la sua vocazione istituzionale di preservare e
salvaguardare quanto le è stato affidato.
Lo stesso Museo, che riaprirà il prossimo ottobre in una
dimensione e configurazione completamente rinnovate, rispecchia questa linea, uscendo dai canoni tradizionali di ordinata
esposizione di opere d’arte. Nella ricerca e comprensione del
legame tra senso religioso e cultura artistica che ha animato
ed attraversato la storia dell’uomo, a Firenze in particolare, si
inserisce anche la nostra rassegna. La musica, infatti, non fa
eccezione e come tutte le altre espressioni artistiche è capace
di raccontare la sensibilità di un autore e lo spirito di un’epoca,
così da aiutare a capire il significato più profondo delle opere
d’arte che essa ci ha lasciato e tracciare il cammino di una
civiltà che, nel nostro caso, si è pienamente imbevuta del senso
religioso che la animava. L’universalità di questa traccia è ben
espressa dal programma che quest’anno caratterizza O Flos
Colende, passando dalla Scandinavia alla Russia, per finire con

un omaggio a Dante per i 750 anni dalla sua nascita.
Un omaggio particolare perché inquadrato nello spirito
di una rassegna musicale. Ma un omaggio che acquista un più
intenso significato alla luce dell’avvenimento che, di lì a poche
settimane, verrà ospitato nella nostra Cattedrale: il Convegno
Nazionale della Chiesa italiana.
Il tema del Convegno – “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” – non può non ricollegarsi a quanto Dante ci ha lasciato
nella sua Commedia, così che anche la rassegna dell’Opera
finisce con il collegarsi idealmente al Convegno.
In questo anticipando una riflessione che, senza intaccare
la laicità della istituzione, solleciterà certamente l’Opera e la
porterà sempre più ad interpellarsi sul proprio ruolo nel rapporto con creazioni di un ingegno umano fortemente ispirato
e segnato dal trascendente.

Franco Lucchesi
Presidente
Opera di Santa Maria del Fiore

La cattedrale fiorentina, per la volontà e l’impegno
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, a cui esprimiamo per
questo profonda gratitudine, torna a riproporre un ricco e
prestigioso programma di musica sacra nella forma di concerti
uniti sotto il titolo di O Flos Colende.
Una chiesa, una cattedrale non è solo uno spazio
architettonico, da custodire, conservare, salvaguardare e
mantenere nelle sue strutture e nelle opere d’arte che lo
arricchiscono; essa è un organismo vivo, che si offre ai fedeli
della comunità cristiana come luogo di azioni liturgiche, ma
anche, a fedeli e visitatori, come spazio di proposte culturali
legate alle radici di fede da cui è nata e che ne mantengono
vivo il significato.
Componente non secondaria dell’azione liturgica solenne
che si svolge in ogni cattedrale è la musica sacra, che in Santa
Maria del Fiore contribuisce al decoro delle celebrazioni
liturgiche di maggiore importanza, in specie con il servizio
svolto dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze, un
servizio che per la qualità dei suoi interventi offre un apporto
decisivo allo splendore della sacra liturgia.
Opportunamente l’Opera ha deciso in questi ultimi anni
di proporre il tesoro della musica sacra anche nel contesto
culturale della rassegna O Flos Colende, come momento di
conoscenza di un patrimonio musicale di grande valore e
come strumento educativo alla sua comprensione e al suo
apprezzamento. Si tratta di un tributo reso alla musica sacra
nella sua dimensione artistica e al tempo stesso in quella
della fede, che si inserisce nella volontà della Chiesa di
valorizzare la musica nata nell’orizzonte della fede in questa
sua duplice identità, secondo quanto da sempre indicato dal
suo Magistero.

Possono aiutare a comprendere tale intenzione le parole
che il Papa San Giovanni Paolo II ha dedicato alla musica
sacra nella sua Lettera agli Artisti del 1999:
«Quante composizioni sacre sono state elaborate nel corso dei secoli
da persone profondamente imbevute del senso del mistero! Innumerevoli
credenti hanno alimentato la loro fede alle melodie sbocciate dal cuore di
altri credenti e divenute parte della liturgia o almeno aiuto validissimo al
suo decoroso svolgimento. Nel canto la fede si sperimenta come esuberanza
di gioia, di amore, di fiduciosa attesa dell’intervento salvifico di Dio»
(n.12).
Facciamo nostre queste considerazioni e esprimiamo
gratitudine all’Opera di Santa Maria del Fiore per la rassegna
musicale che anche quest’anno lodevolmente ci offre.

Mercoledì 15 aprile, ore 21.15
Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Musica sacra
tra Firenze e Stoccolma

Intonazione (organo)
MARCO DA GAGLIANO (1582-1643)
Ave Maria a 6 voci°
Intonazione (organo)
GIOVANNI MARIA CASINI (1652-1719)
Virgo prudentissima°
FRANCESCO FEROCI (1673-1750)
Vere languores nostros°
Intonazione (organo)
HANS SCHANDERL (1960)
Sundogs II

Giuseppe card. Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze

SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942)
Te Deum per coro e organo
LORENZO DONATI (1972)
Nuper rosarum flores
INGVAR LIDHOLM (1921)
... a riveder le stelle*
BO HANSSON (1950)
Credo per coro e organo
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Lass dich nur nichts nicht dauren
Geistliches Lied op. 30 per coro e organo

S:t Jacobs Kammarkör
Mattias Wager organo
* Maria Keohane soprano

Gary Graden direttore
° trascritti da Gabriele Giacomelli

Le voci intonano brani legati alla storia musicale di
Santa Maria del Fiore, ma anche brani contemporanei di
autori italiani e nordeuropei, mentre l’organo accompagna o
improvvisa le intonazioni al coro, riscoprendo un’importante
funzione che troppo spesso gli organisti contemporanei
hanno dimenticato. S’inizia con tre brani composti fra Sei
e Settecento da musicisti che svolsero il ruolo di maestro
di cappella o di organista nel Duomo fiorentino. Fra
questi, Marco da Gagliano è stato quello che ha raggiunto
maggiore notorietà, essendo stato maestro di cappella
dal 1608 all’anno della morte. La sua Ave Maria a 6 voci è
uno splendido brano che infonde su un solido impianto
polifonico ancora rinascimentale una nuova attenzione per
gli ‘affetti’ (definizione con cui nel Barocco ci si riferiva alla
ricerca di un’espressività che legasse maggiormente parola
e suono) del testo sacro. Seguono due intensi brani (Virgo
prudentissima e Vere languores nostros) degli organisti Casini
e Feroci (rispettivamente maestro e allievo), che rivelano
quanto la polifonia fosse tenuta ancora in considerazione
nella Firenze barocca e quanto la scuola fiorentina potesse
ancora produrre autentiche gemme come quelle degli organisti
di Santa Maria del Fiore. Con Hans Schanderl entriamo nel
repertorio sacro contemporaneo. Il maestro tedesco, vincitore
di numerosi premi di composizione e invitato come docente
in istituzioni quali la Hochschule der Künste di Berlino e la
Hochschule für Katholische Kirchenmusik di Regensburg,
è autore di numerosi brani corali, fra cui il recentissimo
Sundogs II del 2014. Il titolo del brano allude al fenomeno del
parelio, costituito da macchie di luce (note come ‘cani solari’)
che compaiono in determinate condizioni atmosferiche
ai lati del sole. È musica ‘atmosferica’, priva di legami con
strutture consolidate sia melodiche che armoniche, che in
acustiche particolari come quella della cattedrale fiorentina
possono restituire efficacemente il senso dello stupore di
fronte al mistero del Creato. Ci spostiamo in Svezia con il Te
Deum di Sven-David Sandström, autore fra i più significativi
dell’area scandinava. Molto attento al repertorio d’ispirazione
religiosa - ha firmato, fra l’altro, una Messa solenne esemplata
sulla Messa in Si minore di J. S. Bach eseguita dall’Orchestra
della Gewandhaus di Lipsia e una Passione secondo San Matteo Sandström ha composto il Te Deum nel 2008. È un brano che
alterna sapientemente passi maestosi, come si addice a un Te
Deum, a momenti di introspettiva dolcezza. Torniamo in Italia
con l’aretino Lorenzo Donati, direttore di coro e compositore
molto apprezzato anche all’estero, autore di due brani per coro
e percussioni eseguiti in occasione dell’opening gala del Teatro
dell’Opera di Firenze. Del maestro toscano viene eseguito

in prima mondiale Nuper rosarum flores, commissionatogli dal
coro svedese, brano che omaggia sino dal titolo il celebre
omonimo mottetto composto da Guillaume Dufay nel 1436
per la cerimonia di consacrazione della cattedrale fiorentina,
una volta terminata la cupola di Brunelleschi. L’inizio del
brano di Donati è una parafrasi del mottetto di Dufay, di
cui conserva anche i segni di tempo e il numero di battute
di ciascuna delle quattro sezioni in cui esso si suddivide,
numero in cui alcuni hanno voluto vedere un riferimento alle
proporzioni architettoniche di Santa Maria del Fiore, altri
invece a quelle del tempio di Salomone. Siamo nuovamente
in Svezia con Ingvar Lidholm, che omaggia il nostro paese
nel 1973 con ... a riveder le stelle, su testo tratto dal XXXIV
Canto dell’Inferno della Commedia dantesca. È questo il brano
corale più conosciuto del maestro scandinavo, anche per la
sperimentazione, per l’epoca molto avanzata, condotta a vasto
raggio nelle possibilità della vocalità corale. Urti dissonanti,
dolorosi glissandi, esclamazioni cariche di pathos evocano in
termini musicali la straordinaria e terribile esperienza condotta
da Dante e Virgilio, che riescono faticosamente a tornare
sulla superficie terrestre dopo essere sprofondati nelle bolge
infernali. E dopo tante dissonanze - quasi echi dello stridore
che si ode negli inferi - l’ammirazione del cielo stellato viene
espressa da una celestiale voce di soprano che si libra sui
lunghi e finalmente eufonici accordi intonati dal coro. Segue il
Credo composto nel 2012 dal chitarrista e compositore svedese
Bo Hansson. Autore molto versatile, Hansson ha firmato vari
brani sacri, fra cui spicca il Credo che ha avuto la sua prima
esecuzione nel 2013 nella S:t Jacobskyrkan di Stoccolma, sede
del coro diretto da Gary Graden. Il brano, scritto in una scala
che rimanda all’antico modo frigio, riecheggia modi e stili
propri del minimalismo. In conclusione il lied spirituale op. 30
del maestro amburghese Johannes Brahms, autore di pagine
memorabili e arcinote nel repertorio sinfonico e cameristico
ma che ha rivolto un’attenzione particolare anche alla musica
corale, genere in cui ci ha lasciato capolavori come il Requiem
tedesco. Lass dich nur nichts nicht dauren (Non farti prendere
dalle lacrime) composto nel 1856 su testo di Paul Fleming è
una gemma di spirituale dolcezza che esprime la fiducia del
credente nell’affidarsi completamente alla volontà di Dio.
Il S:t Jacobs Kammarkör, diretto da Gary Graden,
esegue concerti e interviene alle cerimonie liturgiche nella
omonima chiesa di Stoccolma e nella cattedrale, conosciuta
come Storkyrkan. Situate nel centro cittadino, queste due
chiese costituiscono il principale centro di produzione ed
esecuzione di musica sacra della Scandinavia. Il repertorio del

coro spazia dai brani a cappella alle grandi opere sinfonicocorali. Il coro ha vinto numerosissimi premi in tutti i più
importanti concorsi europei, incluso l’European Grand Prize
per la musica corale. Ha partecipato a innumerevoli festival
e rassegne, come il Simposio Scandinavo di Musica Corale,
il Tolosa Festival in Spagna, lo IFCM World Symposium a
Minneapolis (USA), il Musica Sacra in Germania, il Polyfollia
in Francia, il Debrecen Festival in Ungheria, il De Internationale
Koorbiënnale Haarlem in Olanda. Nel 2009 è stato assegnato al
coro il prestigioso Guidoneum Award della Fondazione Guido
D’Arezzo. Ha collaborato con orchestre quali la Uppsala
Chamber Orchestra, la Stockholm Royal Opera Orchestra,
la Camerata Strumentale Città di Prato, l’Ensemble Philidor,
I Solisti di Perugia e l’Estonian Chamber Orchestra. Il coro
ha commissionato ed eseguito in prima assoluta oltre 60
composizioni di autori contemporanei, avendo anche al suo
attivo numerose registrazioni in CD e radiotelevisive.
Gary Graden è richiesto come direttore, maestro e
membro di giuria in tutto il mondo. Ha studiato Direzione
corale e Composizione in USA alla Clark University, alla Hart
School of Music e all’Aspen Summer Music Festival; nel 1983
si è trasferito in Svezia, dove ha studiato Direzione d’orchestra
e di coro presso l’Accademia Reale di Musica di Stoccolma,
sotto la guida di Eric Ericson. Ha debuttato con il World
Youth Choir IFCM, attualmente è direttore del coro della
chiesa di St. Jacobs e della Cattedrale di Stoccolma, con cui è
stato premiato nei più importanti concorsi europei (Debrecen,
Arezzo, Gorizia, Let the People Sing, Tours, Tolosa, Riva
del Garda …). Ha diretto inoltre l’SWR Vocal Ensemble di
Stoccarda, l’Orpheus Vocal Ensemble di Ochsenhausen, il WDR
Radio Choir di Colonia, il coro Jauna Muzika di Vilnius, il
Pro Coro Canada, il Singapore Ensemble Singers, i Formosa
Singers di Taipei. Ha insegnato presso il Musikgymnasium di
Stoccolma. È stato docente al Corso triennale professionale
per direttori di coro presso la Fondazione Guido d’Arezzo.
Numerose sono anche le partecipazioni a festival nazionali ed
internazionali, come l’IFCM 6th World Symposium for Choral
Music a Minneapolis e a Kyoto e l’ACDA National Convention
in USA. Ha collaborato, fra le altre, con la Stockholm
Chamber Orchestra, il Drottningholm Baroque Ensemble,
la Estonian Philharmonic Chamber Orchestra. Il suo lavoro
come direttore e cantante è documentato da un lungo elenco
di CD e registrazioni radiofoniche (BIS, Carus, Proprius,
Caprice, Phono Svecia, Gehrmans, Nosag, Camerata Tokyo
…). Tiene regolarmente masterclass in tutta Europa e in Asia.

Mercoledì 27 maggio, ore 20.30-23
Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Maratona organistica
al grande organo Mascioni

FÉLIX ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
dalla Prémière Sonate op. 42
Introduction et Allegro, Pastorale, Final
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Prélude, Fugue et Variation op.18
SIMON PRESTON (1938)
Alleluyas

Enrico Viccardi

JUAN PEREZ BOCANEGRA (c. 1598-1631)
Hanacpachap cussicuinim
JOSÉ DE TORRES Y MARTINEZ BRAVO (c. 1670-1738)
Batalla
CRISTINA GARCÍA BANEGAS (1954)
Tiento por Gsolreut para 2 Tiples
MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Danza ritual del fuego (trascrizione di Cecilia Fornari)
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Choral in Mi maggiore n. 1

Cristina García Banegas

CHARLES MARIE WIDOR (1844-1937)
dalla Symphonie n. 6 - Allegro
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Fantaisie in Mi bemolle maggiore
LOUIS VIERNE (1870–1937)
dalla Symphonie n. 4 - Menuet, Final
MAURICE DURUFLÉ (1902-1986)
Scherzo
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Choral in La minore n. 3

Roger Sayer

Una non stop di musica organistica in cui brani celebri,
come i capolavori di Franck, si alternano con pezzi poco noti,
ma particolarmente adatti all’acustica e al grande organo di
Santa Maria del Fiore. Enrico Viccardi inizia con la splendida
Prima Sonata di Félix Alexandre Guilmant, a lungo organista
della St. Trinité di Parigi, fondatore della Schola Cantorum
parigina e successore di Charles-Marie Widor nella cattedra
d’organo del Conservatorio di Parigi. La Sonata, scritta nel 1875,
fonde mirabilmente il moderno linguaggio tardoromantico con
reminiscenze barocche tipicamente francesi e si compone dei
movimenti Introduzione e Allegro, maestoso e brillante, Pastorale,
evocativa di nenie natalizie, e del travolgente Finale. Di César
Franck, uno dei maggiori organisti del tardoromanticismo,
viene eseguito il noto Preludio, Fuga e Variazione composto nel
1862. Lo splendido brano è in forma di trittico, imperniato
su una languida melodia cantabile che risuona nel meditativo
Preludio e che - dopo una Fuga piuttosto libera e assai lontana
dai modelli bachiani - ritorna ‘ciclicamente’ nella Variazione
conclusiva. Il programma presentato da Viccardi si conclude
con l’Alleluja di Simon Preston, celebre organista, direttore e
compositore inglese vivente. Il brano in programma sembra
riecheggiare Messiaen nell’adozione di melodie estranee alla
tradizione europea che si combinano in un caleidoscopio di
colori sempre cangiante e misterioso.

Cristina García Banegas esordisce in omaggio alla propria
terra con un brano della tradizione barocca sudamericana.
Si tratta del suggestivo Hanacpachap cussicuinim (Gioia dei cieli),
di cui viene eseguita una trascrizione organistica. Il brano
appartiene al rituale peruviano di Andahuaylillas (Cuzco)
ed è attribuito a Juan Perez Bocanegra. Del compositore
spagnolo José de Torres y Martinez Bravo viene eseguita la
Battaglia, tratta dal Libro de 11 Partidos (Messico, sec. XVIII).
Si tratta di una delle tante battaglie organistiche dell’epoca
barocca, curiosi brani onomatopeici che intendevano evocare,
più che scontri in carne e ossa, l’eterna lotta tra il bene e il
male. Segue il Tiento por Gsolreut para 2 Tiple (Tiento in Sol
per due parti acute) composto da Cristina García Banegas
nel 2001 in omaggio all’antica forma organistica iberica del
tiento, assimilabile al ricercare italiano. Banegas conclude con
Franck, di cui viene proposto un altro capolavoro, il Corale in
Mi maggiore n. 1. Franck pubblicò nel 1890 tre grandi brani
organistici intitolati Corale, laddove il titolo ha un generico
significato di brano a carattere religioso, non necessariamente
legato alle antiche melodie dei corali luterani.
Il programma presentato da Roger Sayer è interamente
incentrato sulla scuola organistica francese tra Otto e
Novecento. S’inizia con Charles-Marie Widor, a lungo
organista di St. Sulpice a Parigi. Le sue Sinfonie organistiche
sono vasti affreschi che riecheggiano nell’infinita gamma delle
possibilità coloristiche dell’organo tardoromantico francese
i suoni dell’intera orchestra. Anche l’impegnativo Allegro
della Sinfonia n. 6 si inscrive in questo fortunato filone. Noto
soprattutto per la produzione sinfonica e operistica, il parigino
Camille Saint-Saëns è stato anche autore di belle pagine
organistiche, come la Fantasia in programma, piacevole brano
di facile ascolto in cui l’organo sembra spogliarsi degli aspetti
più severi che la tradizione gli ha assegnato. Si prosegue con
Louis Vierne, che fu assistente di Widor in St. Sulpice, poi
organista della cattedrale parigina di Notre-Dame. Anche le
sue Sinfonie organistiche, come quelle di Widor, sono lunghe e
impegnative composizioni in cui l’organo sembra gareggiare
con l’orchestra per la grande varietà dei timbri messi in gioco.
Il Minuetto della sua Sinfonia n. 4 costituisce un omaggio
alla grazia della tipica danza settecentesca francese, mentre
il Finale si muove nel segno di un tormentato cromatismo
postromantico. Maurice Duruflé, già assistente di Vierne in
Notre-Dame, è stato uno degli organisti-compositori più
importanti del Novecento. Fra le sue composizioni sinfonicocorali è tuttoggi frequentemente eseguito il suo splendido
Requiem. Lo Scherzo è un’opera giovanile (risale al 1926) in cui
la scrittura neomodale, all’epoca molto in voga, si coniuga

con la leggerezza di un virtuosismo non troppo esibito. In
conclusione, il celebre Corale n. 3 di Franck, composizione che
alterna passaggi di sapore toccatistico, come l’irruento esordio,
ad altri molto più calmi e religiosamente ispirati, nello stile del
vero e proprio corale.
L’organista lombardo Enrico Viccardi si è diplomato
in Organo al Conservatorio di Piacenza con G. Perotti,
perfezionandosi poi con M. Radulescu alla Hochschule für
Musik di Vienna. Ha seguito corsi con E. Fadini, C. Tilney, J.
Langlais, D. Roth e L. F. Tagliavini all’Accademia di Pistoia. Ha
suonato per rassegne prestigiose in Italia e all’estero, fra cui La
Chaise Dieu, Festival Internazionale delle Asturie, Barcellona,
Festival Internazionale di Lisbona, Isole Azzorre, Città del
Vaticano, Londra, Malmo, Alma-Ata. Ha collaborato con il
Coro della Radio della Svizzera Italiana, l’ensemble Vanitas, i
Sonatori della Gioiosa Marca con direttori quali R. Clemencic,
D. Fasolis, G. Carmignola. Ha registrato per Bottega
Discantica, Divox Antiqua e Dynamics; per la casa Fugatto
ha realizzato un DVD dedicato a musiche per organo di J. S.
Bach (segnalato con cinque stelle dalla rivista Musica). Con la
medesima etichetta ha iniziato l’incisione dell’Opera Omnia
organistica di J. S. Bach su strumenti italiani antichi e moderni.
Viccardi ha tenuto corsi di perfezionamento in Italia, Spagna,
Portogallo, Germania, Svezia e Kazakhstan. È docente di
Organo all’Istituto Diocesano «San Cristoforo» di Piacenza
nonché presidente dell’associazione musicale Accademia
Maestro Raro. È direttore artistico dei “Percorsi d’Organo in
Provincia di Como” e dell’Autunno Organistico nel Lodigiano.
Fa parte della commissione per gli organi della Diocesi di
Piacenza. È titolare della cattedra d’Organo e Composizione
organistica al Conservatorio «G. Verdi» di Como.
Cristina García Banegas, nata a Montevideo (Uruguay),
è direttrice d’orchestra, organista e docente. Ha studiato
con R. Bonnet, R. Pietrafesa, L. Rogg e M. C. Alain. Si è
perfezionata con M. Torrent, G. Bovet, L. F. Tagliavini, T.
Koopman, S. Innocenti. Ha fondato nel 1987 l’Ensemble
Vocal e Instrumental De Profundis e il Festival Internacional de
Órgano del Uruguay. È docente di Organo presso la Escuela
Universitaria de Música dell’Uruguay e della Selección Coral
del Colegio Inglés di Montevideo. Ha tenuto innumerevoli
concerti in Europa, Stati Uniti, Giappone, Russia e America
Latina. Ha eseguito più volte l’opera integrale organistica di
J. S. Bach in Uruguay. Con l’Insieme Vocale e Strumentale
De Profundis ha diretto numerose importanti opere con
strumenti d’epoca, ha inoltre diretto con l’orchestra ungherese
ORFEO la Passione secondo Matteo di J. S. Bach (1995), il

Vespro della Beata Vergine di Monteverdi e la Messa in Si minore
di J. S. Bach con l’orchestra barocca del Mercosur (1996 e
2000), i Vesperae Solennes de Confessore di W. A. Mozart con
la Filarmónica de Montevideo (2001 e 2002), il Messiah di
G. F. Händel con l’orchestra barocca del Mercosur (2002),
ancora la Messa in Do minore K 427 di W. A. Mozart con
la Filarmónica de Montevideo (2004); il Requiem di W. A.
Mozart con il Mozarteum dell’Uruguay (2006 e 2007). Ha al
suo attivo numerose incisioni discografiche su organi storici
e con l’Ensemble De Profundis, alcuni dei quali hanno vinto
importanti premi, come il Grand Prix de l’Académie Française
du Disque e il Deutsche Schallplatten Preis.
Roger Sayer, già organista della cattedrale di Rochester
(Inghilterra), è attualmente organista e direttore del coro
presso l’antica Temple Church di Londra, storica sede
dei Cavalieri Templari. Sayer svolge anche l’incarico di
vicedirettore del coro e accompagnatore del London
Symphony Chorus. Sayer ha studiato organo presso la St.
Paul’s Cathedral di Londra e il Royal College of Music dove
ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti. La vincita del
terzo premio nel 1989 al prestigioso St. Albans International
Organ Competition lo ha proiettato in una carriera
internazionale, che lo vede protagonista di innumerevoli
stagioni organistiche in tutto il mondo. Ha al suo attivo
numerose incisioni discografiche sia come organista che come
direttore di coro, spesso premiate dalla critica. È di prossima
uscita un CD come Music Director del Temple Church Choir
che includerà la prima registrazione della cantata Our Present
Charter del compositore americano Nico Muhly, scritta per il
coro per celebrare l’800 anniversario della firma della Magna
Carta. Fra i progetti imminenti si segnala la registrazione di
tutte le Sonate organistiche di Rheinberger. Sotto la direzione
di Sayer il Temple Church Choir si è esibito per la BBC Radio
3 e Classic FM ed ha compiuto una serie di concerti nel
Washington DC. Sayer è l’organista della colonna sonora del
film Interstellar.

Giovedì 11 giugno, ore 21.15
Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Concerto al grande
organo Mascioni

CHARLES TOURNEMIRE (1870-1939)
Improvisation sur le Te Deum
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Choral in Si minore n. 2
THIERRY ESCAICH (1965)
Preludio e Fuga improvvisato su un tema dato
OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)
da L’Ascension
Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel
MARCEL DUPRÉ (1886-1971)
Prélude et Fugue in Si maggiore
THIERRY ESCAICH (1965)
Improvvisazione libera su due temi dati

Thierry Escaich

Allievo di César Franck e di Charles-Marie Widor,
Charles Tournemire fu organista per 40 anni della chiesa di
Sainte-Clotilde a Parigi. Fu anche un celebre improvvisatore,
arte di cui è rimasta traccia in alcune registrazioni realizzate
con il fonografo, poi trascritte su carta da Maurice Duruflé,
come questa sul Te Deum. César Franck, nato in Belgio ma
naturalizzato francese, 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 Corale in Si
minore, secondo di una raccolta di tre pubblicata 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.
Olivier Messiaen può essere annoverato fra i più originali
compositori del Novecento. Fu allievo di Paul Dukas e Marcel
Dupré. Fu a lungo organista della Chiesa della Sainte-Trinité a
Parigi e docente di Composizione al Conservatorio parigino.
Tra i suoi numerosi allievi figurano musicisti di primissimo
piano come Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e Iannis
Xenakis. 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 riconoscibili.
Il tema della gioia è centrale nel vasto affresco organistico
de L’Ascensione del 1933, da cui è tratto il brano Alleluia sereni
di un’anima che desidera il cielo. Il suggestivo componimento
è basato su un’arcaizzante melodia modale dal profilo
misterioso, che trascolora da un timbro all’altro, ravvivandosi
verso la fine in un sereno trillare come di un canto d’uccelli,
altra fonte d’ispirazione centrale in Messiaen. Marcel Dupré è
stato un importante compositore e brillante organista francese
(fu docente di organo e improvvisazione al Conservatorio
di Parigi), passato alla storia anche per avere eseguito l’opera
omnia organistica di Bach interamente a memoria. Il suo
difficile Preludio e Fuga in Si maggiore, pubblicato nel 1912,
è una composizione che coniuga sapientemente antico e
moderno. Nel Preludio prevale un tipo di scrittura virtuosistica,
mentre nella Fuga si manifesta pienamente il magistero
contrappuntistico dell’autore, che dall’arioso e frastagliato
soggetto iniziale passa a una scrittura via via più densa e
omofonica, fino alla grandiosa conclusione.
Compositore, organista e improvvisatore, Thierry
Escaich è una figura pressoché unica nel panorama musicale

contemporaneo. I tre aspetti della sua arte sono inscindibili e
nei suoi concerti convivono interagendo. Come compositore
Escaich è autore di oltre un centinaio di brani che affascinano
il pubblico per un acceso lirismo e uno straordinario senso
del ritmo. Suoi riferimenti storici sono Franck, Messiaen e
Dutilleux, ma tra le sue fonti d’ispirazione non è secondario
l’apporto di musiche popolari. Il suo stile è sempre trasparente
sia nelle composizioni cameristiche che nei grandi affreschi
sinfonici come la Chaconne, l’oratorio Le Dernier Évangile o
il Concerto per violino e violoncello Miroir d’ombres. Nel 2010
Escaich ha composto un balletto per il New York City Ballet.
La sua prima opera, Claude, è stata messa in scena dall’Opéra
National de Lyon nel 2013. Escaich compone spesso per il
proprio strumento: brani solistici, da camera due concerti e
La Barque solaire, poema sinfonico per organo e orchestra. Sue
composizioni sono nel repertorio di artisti quali Christoph
Eschenbach, Lothar Zagrosek, Renaud et Gautier Capuçon,
Paul Meyer, John Mark Ainsley e il Quatuor Voce. È stato
compositore in residenza presso l’Orchestre National de Lyon,
l’Orchestre National de Lille et l’Orchestre de Chambre de
Paris. Fra le sue creazioni più recenti un doppio concerto per
Lisa Batiashvili e François Leleux (New York Philharmonic),
un concerto per violoncello per Emmanuelle Bertrand
(Orchestre de l’Opéra de Rouen), un Concerto pour orchestre per
l’inaugurazione della Philharmonie de Paris e un brano per la
Cincinnati Symphony Orchestra. Come organista ha tenuto
concerti in tutti i continenti ed è il successore di Maurice
Duruflé all’organo di Saint-Étienne-du-Mont a Parigi. La sua
passione per il cinema lo porta a improvvisare sia al pianoforte
che all’organo a commento di film muti come Le Fantôme de
l’Opéra e Métropolis. Fra gli impegni più recenti si segnalano
recital a Filadelfia come solista con la Philadelphia Orchestra,
Vienna (Konzerthaus e Musikverein con l’Orchestre de
Paris), San Pietroburgo (Teatro Mariinsky, con l’Orchestra
del Mariinsky per la direzione di Valery Gergiev), Londra
(Proms), Berlino (Duomo) e ancora Parigi, New York, Los
Angeles, Chicago, Toronto, Vancouver, Tokyo, Budapest,
Bucarest e Atene. Nel 2013 ha suonato la Symphonie n° 3 «avec
orgue» di Saint-Saëns con l’Orchestre de Paris (dir. Paavo Järvi)
ai BBC Proms e in Giappone. Thierry Escaich insegna dal
1992 Improvvisazione al Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris. Vanta una numerosa discografia
per Accord/Universal e Indésens; il suo CD Les Nuits
hallucinées (2011) ha vinto lo «Choc de l’année» della rivista
Classica.

Mercoledì 24 giugno, ore 10.30
Solennità di San Giovanni Battista
Patrono della città di Firenze

Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Santa Messa celebrata da
S.E.R. Cardinale Giuseppe Betori
Arcivescovo Metropolita
di Firenze

Congedo
GIOVANNI NICOLA RINIERI REDI (1685-1769)
Hic est praecursor a 4 voci°

*Coro

delle Voci Bianche
del Maggio Musicale Fiorentino
Lorenzo Fratini direttore
Cappella Musicale di Santa Maria del Fiore
Daniele Dori organo

In collaborazione con Opera di Firenze
78° Festival del Maggio Musicale Fiorentino
Introito
MARCO DA GAGLIANO (1582-1643)
Elizabeth Zachariae - *Sancte Johannes ora pro nobis a 6 voci°

Michele Manganelli direttore
° trascritti da Gabriele Giacomelli

CHARLES GOUNOD (1818-1893)
Messe à deux voix égales in Do maggiore per coro e organo
*Kyrie
*Gloria
ANONIMO (Firenze, prima metà del sec. XVIII)
Alleluja Tu puer propheta a 4 voci e basso continuo°
CH. GOUNOD
dalla Messe Chorale per coro e organo
Credo
Offertorio
FRANCESCO BAGNOLI (1876-1947)
Johannes est nomen ejus per baritono, coro e organo
CH. GOUNOD
Messe à deux voix égales
*Sanctus
*Agnus Dei
Comunione
CH. GOUNOD
*O salutaris hostia per coro a 2 voci e organo
GIOVANNI MARIA CASINI (1652-1719)
O sacrum convivium a 4 voci°

Una Messa per voci d’angeli del compositore parigino
Charles Gounod e vari mottetti, in massima parte dedicati
alla festa della Natività di San Giovanni Battista, firmati da
organisti e maestri di cappella di Santa Maria del Fiore nel
passato: è questo il commento musicale alla celebrazione
eucaristica del Santo Patrono. S’inizia, dunque, con Marco da
Gagliano, che fu a lungo maestro di cappella in Cattedrale.
Elizabeth Zachariae è un suo splendido mottetto a sei voci,
cinque delle quali svolgono un intreccio contrappuntistico,
mentre la sesta intona ripetutamente l’invocazione litanica
Sancte Joannes ora pro nobis. Con il Kyrie ha inizio la Messa a
due voci pari con accompagnamento d’organo di Gounod, autore
di cui ben poco, almeno in Italia, è conosciuto, a parte la
popolarissima Ave Maria (Méditation sur un prélude de Bach),
melensa ma riuscitissima parafrasi romantica del Preludio
in Do maggiore del I Libro del Clavicembalo ben temperato di
Johann Sebastian Bach. Sempre pronto ad entusiasmarsi per la
bellezza delle funzioni liturgiche, Gounod è autore di un gran
numero di mottetti, cantici e salmi, oltre a oratori e messe. La
Messa a due voci pari, pubblicata nel 1877, comprende quattro
dei cinque brani canonici dell’Ordinarium Missae (è escluso il
Credo) oltre al mottetto O salutaris hostia, molto impiegato nelle
liturgie della chiesa di Francia. È una musica perfettamente
funzionale alla liturgia eucaristica, misurata nei tempi e nello

stile, assai lontana da ogni eccesso tardoromantico. Le voci
procedono prevalentemente in omoritmia rendendo il testo
immediatamente percepibile, mentre l’accompagnamento
organistico sostiene il canto senza alcuna invadenza. Il Credo,
invece, è tratto dalla Messa Corale del medesimo autore.
Composta nel 1888 per la beatificazione di Jean-Baptiste de
la Salle, è una solida composizione in cui si rivela il magistero
dell’autore, profondo conoscitore della polifonia classica e di
tutti i suoi artifici.
Gli altri brani del Proprio sono stati tutti selezionati
all’interno del repertorio dei maestri di cappella e degli
organisti della cattedrale fiorentina. Sono un Alleluja di
anonimo, specificamente dedicato alla festa del 24 giugno
e conservato in un manoscritto dell’Archivio dell’Opera di
Santa Maria del Fiore, l’interessante Johannes est nomen ejus di
Francesco Bagnoli, che fu organista e maestro di cappella
della cattedrale fiorentina nella prima metà del XX secolo, lo
splendido O sacrum convivium di Giovanni Maria Casini, altro
organista della medesima basilica tra Sei e Settecento e il
solido Hic est praecursor di Giovanni Redi, maestro di cappella
in Santa Maria del Fiore alla metà del Settecento, brano anche
questo conservato in un manoscritto dell’Archivio dell’Opera
ed esplicitamente dedicato alla Natività del Battista.
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 espressa 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, sia in compagine corale che in qualità
di solisti. 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 dove ha
compiuto anche gli studi di canto e direzione d’orchestra. Ha
frequentato vari corsi di direzione d’orchestra tenuti da Gustav
Kuhn, Gianluigi Gelmetti e Piero Bellugi e di direzione di
coro con Roberto Gabbiani, Fabio Lombardo, Andrew
Lawrence King e Diego Fasolis. Ha tenuto vari 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.
Alla Suntory Hall di Tokyo ha curato la preparazione del coro
per la messa in scena di Turandot. Dal 2004 al 2010 è stato
Maestro del Coro del Teatro Verdi di Trieste. Ha diretto, tra
l’altro, Die Schöpfung di Haydn nel 2006, la Messa di Gloria di
Puccini, le opere Madama Butterfly e Andrea Chénier presso il
Sejong Art Center di Seoul. Nel 2011 ha assunto la direzione
del Coro del Teatro Comunale di Bologna. Ha recentemente
eseguito per il Bologna Festival la versione per orchestra della
Petite Messe Solennelle di Rossini. 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
Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Dal 2013 è direttore del
Coro del Maggio Musicale Fiorentino.
L’Opera di S. Maria del Fiore, nell’esecuzione del
suo mandato e nella prosecuzione del suo storico ruolo
di «tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni
religiosa, civile, culturale e storica, della Cattedrale 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, in considerazione del
fatto che il coro è la Cappella di una delle più importanti e
prestigiose cattedrali del mondo.   La Cappella Musicale ha
come compito primario la partecipazione alle celebrazioni
liturgiche più importanti, presiedute da Sua Eminenza il Card.
Giuseppe Betori, e quindi l’esecuzione musicale di tutti i brani
a lei assegnati dalle norme liturgiche, tratti sia dal repertorio
antico che 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.

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, disciplina nella
quale ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello
con il massimo dei voti. 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, con il quale ha coltivato
un rapporto privilegiato. Attualmente è direttore principale
dell’Orchestra Rinaldo Franci città di Siena. 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.

Mercoledì 22 luglio, ore 21.15
Cattedrale di S. Maria del Fiore

Musica sacra dalla Russia

ANONIMO (Kiev, sec. XVII)
Sia benedetto l’uomo
Il buon ladrone
ALEXEJ MIKHAJLOVICH ROMANOV (1629-1676)
Inno alla Madre di Dio
ANONIMO (Kiev, sec. XVII)
Stichiron evangelico
ANONIMO (monastero di Optina Pustyn, sec. XIX)
Gioia delle forze celesti
Meraviglioso miracolo
PAVEL CHESNOKOV (1877-1944)
Preghiera alla Madre di Dio
Rivelando a Te
PIOTR ILIČ CIAJKOVSKIJ (1840-1893)
Trisagion
SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943)
Anaphora dalla Liturgia di San Giovanni Crisostomo
PAVEL CHESNOKOV (1877-1944)
Possa la mia preghiera innalzarsi
PIOTR GONCHAROV (1888-1970)
Noi ci prostriamo
MIKHAIL POPOV-PLATONOV (1879-1942)
Tu sei la gioia di coloro che piangono i loro peccati
SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943)
Cantico di Simeone
ALEXANDER GRECHANINOV (1864-1956)
Grande Litania
DMITRIJ BORTNIANSKIJ (1751-1825)
Te Deum

Coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca
Anatoly Grindenko direttore

Si ritiene generalmente che il canto liturgico sia stato
introdotto in Russia da Bisanzio sullo scorcio del X secolo,
quando il principe Vladimir, granduca di Kiev, si convertì al
cristianesimo. Il rito russo, al pari del bizantino, era rigorosamente
a cappella, ossia privo di qualsiasi sostegno strumentale, financo
quello organistico. La conoscenza dell’antico repertorio russo
è resa problematica dal fatto che trascorsero molti secoli prima
che si sviluppasse la scrittura musicale. Il sistema notazionale più
antico è noto come znamennij, da znamja che significa «segno» o
«neuma», in riferimento appunto al tipo di scrittura neumatica,
non molto dissimile da quella in uso nell’Europa centrooccidentale. La tradizione del canto corale liturgico conobbe
un nuovo vigore in epoca romantica, quando il repertorio fu
in gran parte pubblicato e insigni musicisti ne offrirono nuove
armonizzazioni. Si tratta di un suggestivo patrimonio di melodie
armonizzate quasi sempre omoritmicamente, al fine di favorire
la comprensione del testo, che viene morbidamente scolpito da
voci che sanno parlare con efficacia direttamente al cuore della
fede popolare. Dopo un paio di brani anonimi appartenenti alla
liturgia ucraina di Kiev, segue l’ Inno alla Madre di Dio di Alexej
Mikhajlovich Romanov, che altri non è che lo zar di Russia
Alessio I, salito al trono poco più che adolescente alla morte
del padre, lo zar Michele I. Alessio I ebbe 16 figli, fra i quali è
passato alla storia Pietro, a sua volta divenuto zar e universalmente
noto come Pietro il Grande. Dopo uno Stichiron (inno proprio
della liturgia ortodossa) di anonimo e i brani mariani Gioia
delle forze celesti e Meraviglioso miracolo appartenenti alla tradizione
liturgica del monastero di Optina Pustyn, che fu durante il
XIX secolo il centro spirituale più importante dell’ortodossia
russa, il programma prosegue con due suggestivi brani di Pavel
Chesnokov, Preghiera alla Madre di Dio e Rivelando a Te. Chesnokov
- che fu l’ultimo maestro di coro della cattedrale moscovita di
Cristo Salvatore prima della distruzione ordinata dal governo
sovietico - è annoverato fra i maggiori autori di musica corale del
Novecento russo. Segue il Trisagion (vale a dire l’inno a volte citato
come Agios O Theos o anche Ter Sanctus che differisce dal Sanctus
della liturgia cattolica) di Piotr Ilic Ciajkovskij, autore che ci ha
lasciato splendidi brani religiosi come questo tipico inno della
liturgia ortodossa. Continuiamo nel segno del tardo romanticismo
con l’Anaphora (vale a dire la preghiera eucaristica, proclamata
nel momento della consacrazione del pane e del vino) di Sergej
Rachmaninov, altro autore di memorabili pagine sacre. Ancora
Chesnokov con il misterioso Possa la mia preghiera innalzarsi e poi
Piotr Goncharov con Noi ci prostriamo, intenso inno alla Croce.
Seguono Tu sei la gioia di coloro che piangono i loro peccati di Mikhail
Popov-Platonov e il Cantico di Simeone di Rachmaninov, brano
appartenente alla liturgia ucraina di Kiev, che si caratterizza per

l’interazione fra voce solista e voci corali, arrivando ad assumere
aspetti di acceso, visionario misticismo. In conclusione, la solenne
Grande Litania di Alexander Grechaninov, che studiò con Nikolaj
Rimsky-Korsakov, e il grandioso Te Deum di Dmitrij Bortnianskij,
autore fra i più interessanti della Russia fra Sette e Ottocento.
Nato nell’odierna Ucraina, Bortnianskij studiò a San Pietroburgo
con Baldassarre Galuppi, dimostrando subito eccellenti capacità,
tanto che il maestro veneziano lo portò con se in Italia, dove
il giovane Dmitrij si fece notare nella composizione anche di
opere teatrali. Tornato in Russia, divenne direttore del Coro della
Cappella Imperiale a San Pietroburgo.
Noto ed apprezzato in ogni continente, il Coro del
Patriarcato Ortodosso di Mosca è stato fondato da Anatoly
Grindenko nel 1985. Unico nel suo genere, può essere
considerato una sorta di laboratorio nel quale un’approfondita
attività di studio sfocia in esecuzioni straordinarie sia per
l’interesse musicologico che per la profonda suggestione che
esse comunicano. Svolge l’attività di un reale coro da chiesa,
caratterizzato da una grande professionalità. Ognuna delle
incisioni discografiche del Coro del Patriarcato rappresenta una
virtuale scoperta nel campo soprattutto del Medioevo musicale;
l’altissimo livello delle esecuzioni è poi testimoniato dalla regolare
partecipazione ai più importanti festival europei (Utrecht,
Maastricht, Barcellona, Nizza, Ravenna, Gerusalemme, Innsbruck
…) e dagli innumerevoli concerti tenuti con regolarità nelle più
prestigiose sale da concerto (Mozart Saal a Vienna, Berliner
Philharmonie, Ravel Saal a Lyon, New Hall a Bilbao, Casino Hall
a Basilea …). Innumerevoli sono i premi discografici ottenuti.
Anatoly Grindenko ha studiato violino a San Pietroburgo e
Mosca. Ha tenuto concerti in Russia e all’estero, sia come solista
di viola da gamba che insieme alla sorella T. Grindenko (violino)
e ad A. Lubimov (clavicembalo). Come membro del trio barocco
di Mosca Orpharyon ha preso parte ai festival di musica antica di
Utrecht, Columbus (USA), Tallin, Riga, Lipsia (Bachfestival) ecc.
Nel 1985 ha creato, con la benedizione dell’arcivescovo Pitrim,
il Coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca. Da allora il coro ha
regolarmente accompagnato tutte le liturgie utilizzando gli antichi
mottetti russi. Con il Coro moscovita ha inciso 13 CD in Francia
(Opus 111) e molti altri in Russia, Germania e Polonia. Nel 1998
con il restauratore russo Adolf Ovchinnikov ha pubblicato a
Parigi per Opus 111 un libro, Harmonia Divina, incentrato sulla
riflessione filosofica e teologica sull’antica arte russa e i suoi
legami con le arti egiziane e bizantine.

Martedì 8 settembre, ore 21.15

Festa della Natività di Maria e della fondazione
dell’Opera di Santa Maria del Fiore

Paradiso
Ave Maria Piccarda
Agios o Theos Giustiniano

Sagrato di Santa Maria del Fiore

Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete Carlo Martello

La musica nella Commedia
dantesca

MARCHETTO DA PADOVA (1274? - post 1319)
Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete – Agios o Theos Carlo Martello,
Giustiniano
O Virgo splendens

In coproduzione con Fondazione Teatro della Pergola
Inferno
Vexilla regis prodeunt demoni
Purgatorio
Officium Peregrinorum Stazio, Virgilio, Dante, discipuli
Nos qui vivimus. In exitu Isräel de Aegypto

EGARDUS (Padova, sec. XIV)
Gloria spiritus et alme
GRATIOSUS (Padova, sec. XIV)
Sanctus
Ave Maria, gratia plena Angelo
Vergine madre, figlia del tuo figlio San Bernardo

Amor che nella mente mi ragiona – In exitu Isräel de Aegypto Casella
Miserere mei Deus

voce recitante da definire

Salve Regina

Cristina Borgogni narratrice

O Padre nostro che ne’ cieli stai

Ensemble San Felice

Io son dolce sirena Sirena

Federico Bardazzi direttore

Donne ch’avete intelletto d’amore – Domine, labia mea Bonagiunta da Lucca
Summae Deus clementiae
Tan m’abellis vostre cortes deman Arnaut Daniel

con la partecipazione dei
Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Sarzana
Alessandra Montali maestro del coro

Beati mundo corde Angelo
Venite, benedicti Patris mei Matelda
Sappia qualunque il mio nome dimanda Matelda
Nunc gaudeant. Beati quorum remissae sunt iniquitates Matelda
Veni, de Libano sponsa mea Salomone
Benedictus, Manibus o date lilia plenis
Alleluia alto re di Gloria. In te, Domine, speravi angeli
Asperges me hyssopo, et mundabor Matelda
Deus, venerunt gentes Virtù

Laura Andreini, Cecilia Cazzato, Lucia Focardi,
Chiara Galioto soprani, Floriano D’Auria alto,
Michael Paumgarten tenore, Luciano Fava,
Leonardo Sagliocca bassi, Federico Bardazzi viella,
Marco Di Manno flauto, Cecilia Fernandez flauto,
Dimitri Betti organo portativo, Donato Sansone arpa gotica,
cialamelli, gaita, symphonia, Fabio Tricomi arpa gotica, daf, flauto
e tamburo, oud, salterio, tamburello, viella, zarb.
Federica Toci videomaker
Tamara Pieri foto

«Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua
giovanezza, e a ciascuno che a que’ tempi era ottimo cantatore
o sonatore fu amico e ebbe sua usanza; e assai cose, da questo
diletto tirato compose, le quali di piacevole e maestrevole nota
a questi cotali facea rivestire», Giovanni Boccaccio, Trattatello in
laude di Dante.
Il presente spettacolo fa parte di un progetto ideato da
suor Julia Bolton Holloway (esperta di letteratura italiana
medievale, ex-docente di fama internazionale e attuale custode
del Cimitero degli Inglesi a Firenze) dal titolo “Dante vivo”.
Il titolo è preso dal libro didattico di Giovanni Papini del
1933, che cerca di presentare e studiare Dante in modo
vicinissimo alle fonti primarie, pur rimanendo accessibile a
tutti. Il progetto - che è stato sviluppato con la collaborazione
dei musicisti Federico Bardazzi e Marco Di Manno - ha come
obiettivo quello di proporre le ricerche effettuate sulla Divina
Commedia in versione ipertestuale, prevedendo anche l’ascolto
delle musiche in forma di concerto. La musica è infatti una
presenza di grande rilievo nella Divina Commedia. Il lavoro
svolto si è incentrato sull’analisi del testo dantesco al fine di
selezionare alcuni momenti nei quali è citata la musica. Si è
quindi proceduto a un’accurata ricerca dei brani musicali da
eseguire, sia nei codici fiorentini sia in quelli provenienti da
altre città nelle quali il sommo poeta ha soggiornato o con
cui è stato direttamente o indirettamente in contatto. Da
questa affascinante ricerca è scaturito il presente spettacolo
in cui dialogano poesia, musica e immagini. La struttura è la
seguente: una voce narrante legge le didascalie che chiariscono
il contesto, spiegando al pubblico in quali momenti della
Commedia ci troviamo, quali siano i personaggi che si
manifestano e che cosa stia accadendo; la voce recitante
legge i versi danteschi che introducono il brano musicale,
che viene quindi eseguito in immediata successione. Ad
accompagnare ogni brano viene proiettato un video artistico
in cui si alternano, in una complessa elaborazione astratta, le
splendide immagini dei mosaici del Battistero di San Giovanni,
di miniature tratte da codici medievali e di alcuni tra i maggiori
capolavori dell’arte medievale e rinascimentale. Tutto ciò crea
un forte impatto mediatico, un ponte tra antico e moderno che
tiene conto della ricerca filologica, ma al tempo stesso rende
ancora più viva l’opera dantesca nel XXI secolo.
Com’è noto, durante il suo straordinario viaggio il poeta
incontra una folta schiera di personaggi, alcuni dei quali
cantano brani di vario tipo, spesso canzoni scritte da Dante
stesso (come nel caso di Casella che intona Amor che nella mente
mi ragiona o di Bonagiunta da Lucca da cui ascoltiamo Donne
ch’avete intelletto d’amore). Talvolta sono invece canti liturgici,

come nel caso di Piccarda che canta un’Ave Maria. Laddove
non vi siano singoli personaggi, a cantare sono le anime o
gli angeli o anche figure allegoriche come le Virtù. In questo
caso l’esecuzione è affidata al coro, che può essere femminile,
maschile o anche formato da voci miste. Merita ricordare che
la musica è presente in innumerevoli passaggi della Commedia.
In questo spettacolo si sono tralasciati tutti i riferimenti
generici, come quelli relativi al suono degli strumenti o al
canto degli uccelli, avendo preferito focalizzare l’attenzione
sulle citazioni di brani musicali veri e propri. Questi si possono
suddividere in due grandi categorie, brani in latino e brani
in volgare, comprendendo quindi canti gregoriani, polifonie
dell’Ars Nova, laude, Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, tutti
appartenenti al periodo storico in cui Dante è vissuto.
I canti gregoriani sono tratti sia dal repertorio dell’Ufficio
delle Ore che da quello della Messa, spaziando tra drammi
liturgici, antifone, salmi, responsori, inni, canti del Proprio e
dell’Ordinario della Messa. Nell’esecuzione dei brani è stata
data precedenza alla relazione col testo dantesco, trascurando
quindi, in alcuni casi, le consuetudini liturgiche: la maggior
parte dei salmi vengono eseguiti senza dossologia e senza
essere preceduti e conclusi dall’antifona; i brani del Proprio
della Messa vengono eseguiti senza il versetto salmodico e la
ripresa. In più, questi ultimi, vengono sempre cantati da un
personaggio specifico, fuori dal contesto liturgico: un Angelo,
Matelda, Salomone.
Per quanto riguarda invece il repertorio in volgare,
l’operazione è stata più complessa ma al tempo stesso
estremamente stimolante. Per la messa in musica dei testi
poetici, in assenza talvolta delle melodie originali, si è ricorsi
alla prassi storica del contrafactum, cioè delll’adattamento di
un differente testo a una musica preesistente. Si è trattato
di scegliere delle musiche che potessero abbinarsi sotto vari
punti di vista (stile, metrica, epoca, origine geografica) al
testo poetico. La scelta effettuata spazia attraverso molte aree
geografiche e diversi generi musicali, e comprende alcune tra
le più celebri raccolte del Medioevo, come il Llivre Vermell de
Montserrat e le Cantigas de Santa Maria di Alfonso X el Sabio o
il Laudario Fiorentino conservato presso la Biblioteca Nazionale
di Firenze.
Cristina Borgogni si è laureata in Giurisprudenza e si è
diplomata alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman. Ha scritto
una commedia insieme a Eduardo De Filippo con il quale poi
ha debuttato come protagonista ne La donna immobile. Sempre
come protagonista o coprotagonista lavora con Carmelo Bene,
Giorgio Albertazzi, Glauco Mauri, Luca Ronconi, Otomar

Kreica, Walter Pagliaro, Federico Tiezzi, Ennio Coltorti,
Edmo Fenoglio, Fulvio Cauteruccio, Salvo Bitonti, Piera Degli
Esposti, Rino Cassano, Ileana Ghione, Giuseppe Venetucci,
Mario Ferrero, Patrick Rossi Castaldi, Nicasio Anzelmo, Fabio
Cavalli. Recentemente ha partecipato nel ruolo di Santa Maria
del Fiore in Opus Florentinum di Mario Luzi nel Duomo di
Firenze con la regia di Giancarlo Cauteruccio. Attualmente sta
rappresentando un testo da lei scritto e diretto Ildegarda la sibilla
renana su Ildegarda di Bingen.
L’Ensemble San Felice è un gruppo vocale e strumentale
fondato nel 1993 da Federico Bardazzi. Il repertorio è
prevalentemente sacro e spazia dal Medioevo alla musica
contemporanea, focalizzandosi sulla produzione bachiana: del
compositore tedesco sono state eseguite la Messa in Si minore, i
Sei Mottetti, la Johannes-Passion, i Concerti brandeburghesi. Il gruppo
si dedica al repertorio del Seicento, presentando in in Italia
e all’estero pagine raramente eseguite di Marco da Gagliano,
Frescobaldi, Carissimi, Buxtehude, François Couperin. Un
successo particolare hanno riscosso una nuova versione del
Requiem di Mozart, El cant de la Sibilla, programma di musica
medievale catalana presentato al Festival dei Due Mondi di
Spoleto, Nigra sum sed formosa (Cantigas de Santa Maria) e il
dramma liturgico medievale tratto da codici fiorentini Quem
queritis? 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. L’Ensemble si
dedica allo studio del canto gregoriano, dando vita all’iniziativa
In canto gregoriano - incontri internazionali di Firenze, in
collaborazione con il Capitolo Metropolitano Fiorentino e
con l’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano.
L’Ensemble è stato diretto da Alan Curtis nell’Euridice di
Jacopo Peri, da Marco Balderi negli oratori di Carissimi. Della
discografia dell’Ensemble San Felice diretto da Federico
Bardazzi fanno parte 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.
I Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria
Assunta in Sarzana sono una formazione corale di voci
bianche fondata da Alessandra Montali nel 2006. Il repertorio
spazia dal gregoriano al Rinascimento e al Barocco fino a
comprendere brani moderni e contemporanei. Il programma

di musiche medievali “Stella splendens” è stato presentato in
collaborazione con i Musei diocesani della provincia di Massa
ed è stato ripreso da RAI3. Nel 2010 hanno concluso la “Festa
Internazionale della Storia” organizzata dall’Università di
Bologna nella basilica di S. Stefano con il progetto “Diario del
Santo Viaggio”. Il gruppo si è esibito anche per la Fondazione
Festival Pucciniano di Torre del Lago. Alessandra Montali si è
diplomata in Pianoforte e quindi addottorata in Musicologia
presso l’Università di Bologna. Ha pubblicato, fra l’altro,
Ascoltare il Tempo. Le relazioni temporali nella musica: dalla linearità
alla stasi (Aracne, 2008). Insegna Storia della Musica presso il
Conservatorio di Vibo Valentia.
Federico Bardazzi, specialista di musica antica e barocca,
è attivo come direttore nel repertorio operistico, dalle origini
fino a Händel, Gluck, Mozart, Rossini e Puccini. Allievo di
violoncello di André Navarra, ha studiato 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 Giacomo 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 presentata
nel 2009 al Teatro della Pergola di Firenze, dove nel 2011 ha
diretto Il Vespro di Monteverdi, di cui è stato realizzato il CD
per Brilliant Classic. Numerosi i suoi programmi sulla musica
medievale: Hildegard von Bingen La Sibilla del Reno, Francesco
Landini Laudi e Contrafacta nella Firenze del Trecento, Musica per
San Zanobi nella Firenze del Trecento. Bardazzi è stato direttore
dei corsi di Maggio Fiorentino Formazione. Fra gli impegni
recenti si segnalano la direzione di The Fairy Queen di Purcell
(Teatro Goldoni di Firenze 2013), Flaminio di Pergolesi (Teatro
Verdi di Pisa 2014). Bardazzi è direttore artistico di In-canto
gregoriano - incontri internazionali di Firenze ed 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.
Ricchissima la discografia, che spazia dal repertorio medievale
a quello operistico, in qualità di direttore, violoncellista
barocco, gambista e viellista, per Brilliant, Tactus, Bongiovanni.
È docente presso il Conservatorio «G. Puccini» di La Spezia.

