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Musica Antica ad Arcugnano, giunta quest’anno alla IX edizione, è la stagione concertistica 
autunnale dell’Accademia Berica per la Musica Antica, il cui scopo sociale è promuovere 
l’attività di studio, esecuzione e diffusione della musica antica e di studio, tutela, valorizzazione 
e diffusione degli strumenti musicali storici.
L’obiettivo di Musica Antica ad Arcugnano è la diffusione della musica antica eseguita con 
strumenti storici, originali o copie artigianali di strumenti d’epoca. La riscoperta delle 
caratteristiche timbriche e dinamiche del suono degli strumenti storici è una condizione 
essenziale che ci permette di rivivere il contesto culturale e artistico di epoche passate, di 
avvicinare e comprendere, direttamente dalle fonti sonore originarie, modalità linguistiche e 
stili molto diversi da quelli odierni. L’esperienza che se ne ricava assume un grande valore 
formativo e ci spinge ad essere sensibili verso la ricerca e l’approfondimento delle nostre comuni 
radici musicali europee. Il successo di pubblico e di critica che ha sempre accompagnato gli 
appuntamenti di Musica Antica ad Arcugnano ci stimola a perseverare nell’opera intrapresa e 
ad esplorare proposte di anno in anno diverse.

Anche quest’edizione si articola in tre concerti (con inizio alle ore 18.00).
La serata d’apertura avrà come ospite il Coro gregoriano Mediæ Ætatis Sodalicium di Bologna, 
diretto da Nino Albarosa, insigne gregorianista, già professore nelle Università di Parma, Mes-
sina e Bologna e ordinario di paleografia e semiologia gregoriana presso l’Università di Udine 
(Domenica 12 Ottobre – Chiesa di S. Giustina, in occasione delle celebrazioni per S. Giustina 
martire). Per la prima volta Musica Antica ad Arcugnano darà voce, accanto agli strumenti storici, 
all’antica monodia gregoriana e ad alcune forme di polifonia primitiva (originarie da Cividale 
del Friuli e dal monastero femminile di Burgos, Spagna), con un programma che esalterà la 
purezza e l’espressività della preghiera cantata nella liturgia della chiesa medievale. Il secondo 
appuntamento, che, come ormai è tradizione, ha luogo fuori Arcugnano, sarà quest’anno ospi-
tato nella meravigliosa Abbazia di Sant’Agostino a Vicenza. Ad esibirsi sarà il gruppo di giovani 
musicisti, già ben affermati a livello internazionale, dell’Ensemble La Lira d’Orfeo, di Pesaro 
(Domenica 2 Novembre), che affronterà un interessantissimo programma di musica barocca 
italiana, tedesca e inglese, in cui lo strumento protagonista, accanto ai due violini, al violoncello 
e al clavicembalo, sarà la tromba naturale.  Infine, con il terzo concerto (Domenica 23 Novem-
bre) si tornerà nella chiesa di S. Giustina di Arcugnano, dove l’Ensemble dell’Accademia Berica 
per la Musica Antica proporrà un insolito viaggio musicale nel tempo e nello spazio: dal primo 
Settecento fino allo scorcio del secolo, vagando tra Napoli, Venezia, Vienna, Dresda, Amburgo, 
Weimar, Londra, Lisbona e Madrid. La particolare compagine strumentale, che alternerà oboe 
barocco, viola da gamba, violoncello barocco e un duo di clavicembali, intende mettere in 
risalto le varietà stilistiche ed espressive di un secolo tra i più ricchi nella storia della musica 
europea.

È doveroso un ringraziamento alla Parrocchia di S. Giustina di Arcugnano e all’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Arcugnano, che ha anche patrocinato l’iniziativa, per il contributo e 
per l’ospitalità nei riguardi di Musica Antica ad Arcugnano, che da anni sostengono con con-
vinzione. Alla Parrocchia di Sant’Agostino va la nostra riconoscenza per aver concesso l’uso 
dell’antichissima abbazia per il secondo concerto della nostra stagione. 

Alessandro Padoan
Presidente dell’Accademia Berica per la Musica Antica

Direttore artistico di “Musica Antica ad Arcugnano” 
(accademiabericamusicantica@gmail.com)



iL PrOgrAMMA
Arcugnano, Chiesa di S. Giustina

Domenica 12 Ottobre 2014, ore 18.00

DUM CLAMAREM
Invocazioni di dolore e di speranza

Coro gregoriano MEDIÆ ÆTATIS SODALICIUM
Direttore: NINO ALBAROSA

Vicenza, Abbazia di Sant’Agostino
Domenica 2 Novembre 2014, ore 18.00

La tromba e gli strumenti ad arco
nella musica da camera dell’epoca barocca

Ensemble LA LIRA D’ORFEO
ISOTTA GRAZZI: Violino I
GIULIA BENELLI: Violino II

MICHELA GARDINI: Violoncello
FRANCESCA BACCHETTA: Clavicembalo

SIMONE AMELLI: Tromba naturale

Arcugnano, Chiesa di S. Giustina
Domenica 23 Novembre 2014, ore 18.00

Viaggio musicale nel Settecento europeo:
un percorso fra lingue e stili diversi

Ensemble dell’ACCADEMIA BERICA PER LA MUSICA ANTICA
GIUSEPPINA BRESSI: Oboe barocco

DANIELE CERNUTO: Violoncello e Viola da gamba
FRANCESCO BRAVO: Clavicembalo

ALESSANDRO PADOAN: Clavicembalo



Arcugnano, Chiesa di S. Giustina
Domenica 12 Ottobre 2014, ore 18.00

DUM CLAMAREM
Invocazioni di dolore e di speranza

Introitus Dum clamarem, cum versu
Lectio Libri Danielis Prophetae (Dan. 3, 49-51) cum Hymno Benedictus es (Dan. 3, 52-56)

Alleluia Deus iudex
Offertorium Precatus est

Communio Acceptabis sacrificium, cum versu
***

Introitus Misericordia Domini, cum versu
Graduale Iacta cogitatum

Alleluia Exsultate Deo
Offertorium Iubilate Deo, cum versu
Communio Unam petii, cum versibus

***
Kyrie V gregoriano

Kyrie a due voci, Codex LVI Cividale
Conductus a due voci Hec est mater, Codex Las Huelgas

Prosa a due voci Victime paschali, Codex Las Huelgas
Sequentia a due voci Victime paschali, Codex München

Tropus al Benedicamus Domino a due voci Ave gloriosa, Codex LVI Cividale
Motetus doppio a tre voci Salve Virgo/Ave gloriosa/[Domino], Codex Las Huelgas

***
Antiphona Alma Redemptoris Mater (tono semplice e tono ornato)

Antiphona Ave Regina (tono semplice e tono ornato)

Coro gregoriano MEDIÆ ÆTATIS SODALICIUM
coriste

Roberta Binotti*, Maria Cristina Bonello, Anna Pia Capurso*,
Bruna Caruso, Carla Cesari*, Dina Cucchiaro*, Anna Maria Rais*

*solista

direttore

NINO ALBAROSA



note

È abitudine del coro Mediae Aetatis Sodalicium, pur se canta in forma di concerto, dare 
ai propri programmi, fin dove è possibile, una strutturazione liturgica. L’ascoltatore noterà 
quindi che sia la prima sia la seconda parte vedono un susseguirsi di brani del Proprio, 
vale a dire Introito, Graduale (o Inno), Alleluia, Offertorio, Communio, più un Kyrie (dopo 
l’Introito). Così procedendo, inoltre, il programma offre la possibilità di recepire la varie-
gatezza delle forme gregoriane. Lo stile del canto è uno, ma le forme nel quale si esprime 
sono numerose. Grande è, ad esempio, la differenza fra un Introito e un Graduale, il primo 
brano della mobilità, servendo per accompagnare il celebrante mentre opera il suo ingresso 
verso l’altare; l’altro brano della stabilità, sviluppandosi mentre celebrante ed assemblea 
siedono dopo aver ascoltato la prima delle letture e il coro con il solista offrono un brano, 
in forma solenne, alla riflessione. Avendo appunto il coro spazio, può fare del graduale 
motivo di profonda espressione musicale ed anche, sia detto nel senso migliore, di “virtuo-
sismo”. Tutti i brani della messa, insomma, possiedono una loro funzione in una forma che 
la liturgia assegna.
I brani proposti appartengono prevalentemente al Tempus per annum, cioè al Tempo ordi-
nario, quel periodo dell’anno liturgico fuori dei tempi forti (Natale, Pasqua, ecc.), che cele-
bra il mistero di Cristo senza soffermarsi su particolari aspetti. I testi sono prevalentemente 
salmici e la veste melodica proposta fa per lo più riferimento alle varianti presenti nel Gra-
duale Novum.  Infine il coro propone una sezione dedicata ad altre forme musicali, al fine 
di presentare alcuni procedimenti di amplificazione espressiva per l’antico testo liturgico.  
L’Europa medievale ci offre l’immagine di un luogo nel quale regioni anche lontanissime 
sono riuscite ad entrare in risonanza. Ciò è particolarmente vero in alcune zone di confine. 
La collocazione geografica del Friuli, e del patriarcato di Aquileia in special modo, ne fa-
ceva un crocevia tra mondo latino, germanico e slavo. Si trattava di un territorio nel quale 
anche la liturgia e la sua musica recavano tracce d’influssi esterni, che conferivano loro una 
fisionomia differente da quella del rito romano. Qui poteva avvenire che, nelle occasioni 
più solenni, alle voci che cantavano la “prosa” se ne aggiungessero altre che si muovevano 
col medesimo ritmo, ma con melodia differente. Si trattava di polifonie primitive ascrivibili 
al genere che il teorico musicale Prosdocimo De Beldemandis (XIV-XV sec.) denominava 
cantus planus binatim, cioè canto a due voci con ritmo libero simile a quello del grego-
riano. Il cod. LVI, di Cividale del Friuli, contiene alcune polifonie primitive con diffusione 
europea e, dunque, rafforza la visione di un Friuli collocato, nel Medio Evo, in un contesto 
internazionale.  
Abbiamo accostato a queste polifonie alcuni brani desunti dal Codex Las Huelgas, redatto 
nel XIV secolo nell’omonimo monastero femminile cistercense di Burgos, nel nord della 
Spagna, anch’esso luogo d’incontro tra culture e mondi musicali. Il manoscritto contiene 
una ricca rassegna di brani polifonici per i quali si definisce con precisione funzione litur-
gica e numero delle voci.
            Mediæ Ætatis Sodalicium

Introitus Dum clamarem   Ps. 54, 17.18.19.20.23 et 2 

Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his qui appropinquant mihi: et 
humiliavit eos, qui est ante sæcula, et manet in æternum: iacta cogitatum tuum in Domino, 
et ipse te enutriet.
Vs. Exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam.
[Si riprende dall’antifona].



Mentre gridavo al Signore, esaudì la mia voce contro coloro che mi circondavano e li umiliò, 
Lui che è prima dei secoli e che rimane in eterno. Getta le tue angosce nel Signore ed egli ti 
sosterrà. Vs. Esaudisci o Signore la mia preghiera e non rifiutare la mia supplica.  

L’introito in questione rappresenta il grido del perseguitato e l’umiliazione che il Signore, 
Essere senza principio e senza fine, infligge ai persecutori. L’antifona conclude con l’esor-
tazione a gettare le proprie tribolazioni nel Signore, sicuri del suo sostegno. I momenti di 
profonda suggestione nel brano sono più d’uno: ad esempio l’esaltazione dell’eternità di 
Dio (et manet in æternum) oltreché, come si è detto, la sicurezza di essere soccorsi dal Si-
gnore nelle tribolazioni, espressa con musicali elementi scrittorii che esprimono la solidità 
e la forza dell’aiuto di Dio contro coloro che assalgono il perseguitato. Il brano consta di 
tre grandi frasi che terminano con la cadenza tipica del 3° modo in cui esso è scritto. È un 
introito di non facile interpretazione, poiché si rischia di fraintenderne il dinamismo e di 
snaturarlo; quindi è bene cercarne un approccio più calmo e meditativo.

Lectio Libri Danielis Prophetae (Dan. 3, 49-51) cum Hymno Benedictus es (Dan. 3, 52-56)

In diebus illis. Angelus Domini descendit cum Azaria / et sociis eius in fornacem; et excussit 
flam[m]am ignis de fornace; / et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem. […] Illos 
autem non tetigit omnino ignis; neque contristavit; / nec quicquam molestie intulit. / Tunc 
hi[i] tres, quasi ex uno ore, / laudabant et glorificabant et benedicebant Deum in fornace 
dicentes:

Allora l’angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, 
allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l’interno della fornace come un luogo dove 
soffiasse un vento pieno di rugiada. […] Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun 
male, non diede loro alcuna molestia. Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a 
lodare, a glorificare, a benedire Dio nella fornace dicendo: 

Hymnus Benedictus es Dominus (Cantico dei Tre Fanciulli) 
(Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, ms. 150, Graduale di origine bresciana, sec. XII. 
Trascriz. D.ssa Stefania Vitale)

Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula. / Et 
benedictum nomen gloriæ tuæ, quod est sanctum. / Et laudabile et gloriosum in sæcula. / 
Benedictus es in templo sancto gloriæ tuæ. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula. / Benedic-
tus es super thronum sanctum regni tui. /Et laudabilis et gloriosus in sæcula. […] 
Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula. / Benedicant 
te cæli, terræ, mare, et omnia quæ in eis sunt. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula. / Gloria 
Patri, et Filio et Spiritui Sancto. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula. / Sicut erat in principio, 
et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. / Laudabilis et gloriosus in sæcula. / 
Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum. / Et laudabilis et gloriosus in sæcula.

Sei benedetto Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso nei secoli. E benedetto 
il nome della tua gloria, che è santo; degno di lode e glorioso nei secoli. Sei benedetto nel 
tempio santo della tua gloria; degno di lode e glorioso nei secoli. Sei benedetto sopra il trono 
santo del tuo regno; degno di lode e glorioso nei secoli. […] Ti benedicano tutti gli Angeli e 
i tuoi Santi; degno di lode e glorioso nei secoli. Ti benedicano i cieli, le terre, il mare e tutto 
ciò che è in essi; degno di lode e glorioso nei secoli.



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; degno di lode e glorioso nei secoli. Com’era 
nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Degno di lode e glorioso nei secoli. 
Sei benedetto Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso nei secoli.

L’inno Benedictus es Domine, altrimenti noto come Benedictiones o Cantico dei Tre Fan-
ciulli nella fornace ardente (Dan. 3, 52-56), si cantava in varie occasioni liturgiche, come 
si può tuttora cantare, con il suo suggestivo effetto drammatico, durante la Messa della SS. 
Trinità invece del Responsorio Graduale. Si presenta in forma responsoriale e la melodia, 
pur in versione tardiva, trascritta con spirito scientifico dal musicologo e gregorianista Ste-
fania Vitale, cui va il ringraziamento del coro, spicca per la sua bellezza e per la serie di 
invocazioni, nelle quali il movimento è variato grazie al variare del testo, mentre il coro 
risponde esaltando il Signore.

Alleluia  Deus iudex iustus   Ps. 7, 12 

Alleluia.
Vs. Deus iudex iustus, fortis et patiens: numquid irascetur per singulos dies?
[Si riprende dall’Alleluia iniziale]

Alleluia. 
Vs. Dio, giudice giusto, forte e paziente, forse che si adirerà ogni giorno?

Bellissimo l’ingresso alleluiatico con un poderoso, lirico e, al tempo stesso, liturgico cre-
scendo di straordinaria espressività. Il versetto, pur in stile più «parlato», non è meno effica-
ce e sottolinea la monumentale figura del Dio giusto, forte e paziente, preparando al meglio 
la ripresa dell’alleluia iniziale.

Offertorium  Precatus est Moyses   Cf. Ex.  32,11. 12. 13. 14   V. Ex. 33, 17+ 34,7 

Precatus est Moyses in conspectu Domini Dei sui, et dixit. / Precatus est Moyses in con-
spectu Domini Dei sui, et dixit:  / Quare, Domine, irasceris in populo tuo? / Parce iræ 
animæ tuæ: memento Abraham, Isaac et Iacob, / quibus iurasti dare terram fluentem lac et 
mel. / Et placatus factus est Dominus de malignitate, / quam dixit facere populo suo.

Mosè si mise a pregare al cospetto del Signore Dio suo e disse. Mosè si mise a pregare al 
cospetto del Signore Dio suo e disse: “Perché, o Signore, ti adiri contro il tuo popolo? Placa 
l’ira della tua anima: ricordati di Abramo, Isacco e Giacobbe, ai quali giurasti di dare una 
terra nella quale scorre latte e miele”. E il Signore si placò dell’ira che disse avrebbe riversato 
sul suo popolo. 

L’offertorio Precatus est Moyses rappresenta, nel caput e nel versetto, uno dei capolavori del 
repertorio gregoriano. In esso gigantesca appare la figura di Mosè supplice, perché la mano 
dell’Onnipotente non ferisca il popolo da Lui prescelto malgrado i suoi peccati. Brano di 
grande tensione espressiva da capo a fondo. A differenza della maggior parte degli offer-
tori che sono costruiti su un testo salmico, il presente brano si rifà evidentemente al Libro 
dell’Esodo. L’analisi musicale conferma una melodia ben ornata e modalmente evoluta in 
8° modo.



Communio  Acceptabis   Ps. 50, 21 

Acceptabis sacrificium iustitiæ, / oblationes et holocausta, / super altare tuum, Domine.
Vs. Miserere mei Deus: secundum magnam misericordiam tuam.
[Si riprende dall’antifona]

Accetterai sacrificio di giustizia, le offerte e gli olocausti sopra il tuo altare, o Signore. 
Vs. Abbi pietà di me, o Signore, secondo la tua grande misericordia.

Composizione originale altamente artistica, con passaggi di grande bellezza e inserimenti 
modali di grande espressività. Preghiera vera, profonda, dalla natura sensibilissima.
Ancora una volta la melodia aderisce pienamente al testo e si fa sua interprete, racchiudendo 
nella sua semplicità una profonda interiorità.
Il testo è tratto dal salmo 50, Miserere, uno dei principali componimenti del Salterio: un 
salmo penitenziale con il peccatore che esprime il suo pentimento e invoca la misericordia 
divina.
Il brano, in 4° modo, sfrutta in modo geniale le potenzialità che gli sono proprie.

Introitus  Misericordia Domini   Ps. 32, 5. 6 et 1 

Misericordia Domini plena est terra, alleluia: / verbo Dei cæli firmati sunt, alleluia, alleluia.
Vs. Exsultate iusti in Domino: rectos decet collaudatio.
[Si riprende dall’antifona]

La terra è colma della misericordia del Signore, alleluia; dalla parola del Signore furono 
stabiliti i cieli, alleluia, alleluia. 
Vs. Esultate giusti nel Signore: ai retti si conviene la lode.

La melodia, in 4° modo, si muove in ambito ristretto ed ha carattere contemplativo.
Brano di grande duttilità, dall’antifona breve ma, sia pure scorrevole, intensa, affascina per 
la felicità d’ispirazione. 

Graduale  Iacta cogitatum tuum   Ps. 54,23. Vs. 17a. 18b. 19a.

Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te enutriet.
Vs. Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam ab his qui appropinquant mihi
[Si riprende dal caput]

Getta le tue angosce nel Signore ed egli ti sosterrà. 
Vs. Mentre gridavo al Signore, esaudì la mia voce contro coloro che mi circondavano.

Il brano, un classico in 7° modo, è ricco di formule note di grande bellezza. Fortemente 
consolatorio, sostiene il credente nelle sue angosce, rassicurandolo che presso il Signore il 
suo grido non resterà inascoltato.
Il testo del graduale è centonizzato dal salmo 54. Il caput e il versetto formano un dialogo 
di grande effetto: il canto si eleva a Dio con melismi molto suggestivi, ma forse la massima 
intensità si raggiunge su in Domino, locuzione dall’espressione musicale essenziale ma 
dominata da sentimenti di speranza. 
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Alleluia  Exsultate Deo   Ps. 80, 2. 3 

Alleluia.
Vs. Exsultate Deo adiutori nostro, iubilate Deo Iacob: sumite psalmum iucundum cum cithara.
[Si riprende dall’Alleluia iniziale]

Alleluia. 
Vs. Esultate al Signore, nostro aiuto, giubilate al Dio di Giacobbe; cantate con la cetra un 
lieto salmo.

I versi di questo salmo ci immergono nel clima festoso di una festa ebraica, dove tutti 
sono invitati a lodare il Signore cantando, suonando e danzando. Questo secondo alleluia 
concorre con il primo, sia pure in spirito totalmente diverso, per la bellezza e, forse ancor 
più, per la potenza della parte introduttiva. Un incipit pieno di entusiasmo prende luogo 
nel caput con una suggestiva formula d’intonazione che poi si ripete nel versetto solistico 
per altre tre volte. Quanto a quest’ultimo, assieme alla predetta formula, il momento più 
intenso va cercato nelle parole psalmum iucundum, nelle quali la melodia si vede ripetuta 
uguale su ogni termine, raggiungendo l’apice melodico.

Offertorium  Iubilate Deo universa terra   Ps. 65, 1. 2. 16   V. 13.14 

Iubilate Deo universa terra: iubilate Deo universa terra: / psalmum dicite nomini eius: / 
venite, et audite, et narrabo vobis, omnes qui timetis Deum, / quanta fecit Dominus animæ 
meæ, alleluia.
Vs. Reddam tibi vota mea, reddam tibi vota mea, quæ distinxerunt labia mea.
[Si riprende da venite et audite]

Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate un salmo al 
suo nome. Venite e ascoltate, e narrerò a voi tutti che temete il Signore quanto grandi cose 
egli ha fatto alla mia anima, alleluia. 
Vs. A te scioglierò i miei voti, a te scioglierò i miei voti, pronunciati dalle mie labbra.

Offertorio molto noto e molto cantato, ma di non facile esecuzione per le variabili interne e 
per il carattere virtuosistico che richiede al coro particolare cura nell’amalgama e nella fu-
sione nel movimento. Il testo salmico è un canto di ringraziamento e di lode di tutta la terra 
verso Dio per il dono di libertà dalla schiavitù egizia; un’esplosione di giubilo, espressa con 
risvolti liturgico-musicali grandiosi ed intensi, che trova continuazione nel versetto solistico 
ancora incentrato tutto sul ringraziamento. In questo offertorio la ripetizione testuale è pre-
sente sia nel caput sia nel versetto. In merito alla finalità, come si diceva a proposito dell’of-
fertorio Precatus est Moyses, si pensa che la ripetizione avesse la funzione di prolungare il 
tempo del canto in relazione alla durata del rito, ma forse rappresentava per il compositore 
anche una opportunità creativa, uno spazio di libertà espressiva.

Communio  Unam petii   Ps. 26, 4 

Unam petii a Domino, hanc requiram:  / ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus 
vitæ meæ. 
Vs. Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo?
[Dopo ogni versetto si riprende dall’antifona] 



Ho chiesto al Signore una sola cosa, questa io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita. 
Vs. Signore, mia luce e mia salvezza, di cosa avrò timore? 

Il salmo 26 è un salmo di fiducia in Dio anche in situazioni di grande miseria e sofferenza. 
Una preghiera profonda, un anelito ansioso, con cui l’orante confessa il suo unico e intenso 
desiderio di abitare con Dio, riparo e rifugio.
L’antifona si presenta in forma bipartita e stupisce per la sua simmetria, addirittura anche 
per il numero delle note utilizzate. La parola più importante è Unam e costituisce l’incipit 
del brano che canta in Re, nota dominante del modo. A mettere ancora più in risalto la 
forza della richiesta è la sottolineatura espressiva della parola hanc, che  rafforza l’implora-
zione vera e propria: abitare per sempre nella casa del Signore.

Kyrie V

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Signore, pietà; Cristo, pietà; Signore, pietà.

La composizione sviluppata sulle note portanti della forma plagale del tetrardus lascia 
un’impressione solida e solenne per la sua struttura unitaria.

Kyrie polifonico a due voci

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Signore, pietà; Cristo, pietà; Signore, pietà.

Kyrie cantato nelle occasioni dal carattere eccezionale. La voce inferiore appartiene al 
corpus liturgico ufficiale, è il Kyrie V, cui è stata aggiunta una seconda voce. Il codice LVI 
offre anche una versione alternativa della ripresa del Kyrie, più tardiva rispetto alle prime 
due invocazioni. Il brano ebbe un’enorme diffusione; lo si ritrova infatti in venticinque 
manoscritti sparsi in tutta Europa.

Conductus a due voci Hec est Mater

Hec est Mater Domini sanctissima, castitate stabili carissima, per quem nostra concio. Be-
nedicamus Domino. Deo dicamus gratias.

Questa è la santissima Madre di Dio, amatissima per la sua castità, per la quale siamo qui 
riuniti. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.

Conductus a due voci con un tenor sviluppato sul Benedicamus Domino tropato, desunto 
dal repertorio sacro. La voce superiore si esprime in modo più melismatico. In alcuni punti le 
due voci cantano in modo omoritmico puntando evidentemente sulla intellegibilità del testo. 

Prosa a due voci Victime paschali 

Victime pascali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves: Christus innocens patri reconciliavit 



peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vite mortuus, regnat vivus. Dic nobis 
Maria: quid vidisti in via? Sepulcrum in quid viventi set gloriam vidi resurgentis. Angelicos 
testes sudarium et vestes. Surrexit Christus spes mea precedet suos in Galilea. Credendum est 
magis soli Marie veraci quam iudeorum turbe fallaci. Scimus Christum surrexisse a mortuis 
vere Tu nobis, victor Rex, Miserere. Amen

Alla vittima pasquale, si innalzi il sacrificio di lode, l’Agnello ha redento il gregge, Cristo 
l’innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un duello 
straordinario: il Signore della vita era morto, ora, regna vivo. Raccontaci, Maria, che hai 
visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto; e gli angeli suoi testimoni, il 
sudario e le vesti; Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi in Galilea. Siamo certi che 
Cristo è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia.

Accanto alle forme non scritte di polifonia s’incontrano però anche numerose testimonianze 
di amplificazione notate nei codici che vanno dalla semplice elaborazione nota contro 
nota fino a forme d’arte sempre più complesse. Anche per Victime si può documentare 
questo fenomeno. 
Il brano è una sequenza a due voci con melodie parallele che si sviluppano con moto obliquo 
e moto contrario mantenendo una certa uniformità ritmica tra le parti e rendendo la 
pronuncia del testo chiara e ben sillabata. La voce superiore dà slancio alla linea melodica 
con le sue fioriture cercando di mettere in ombra il tenor, ma nonostante questa elaborazione 
emerge ancora il sapore antico della sequenza monodica. 

Sequentia a due voci Victime paschali 

Victime pascali laudes ymmolent Cristiani. Agnus redemit oves: Cristus innocens patri 
reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vite mortuus, regnat 
vivus.

Alla vittima pasquale, s’innalzi il sacrificio di lode, l’Agnello ha redento il gregge, Cristo 
l’innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un duello 
straordinario: il Signore della vita era morto, ora, regna vivo.

Questa versione del Victime è a due voci, discantus e tenor, tutta in polifonia, dove il tenor 
possiede la consueta melodia del canto liturgico che procede per costanti valori larghi, 
come accade in numerose composizioni dell’epoca. Il canto piano del tenor, ben cono-
sciuto da tutti, era quindi molto adatto per insegnare ai bambini di una scuola monastica 
o capitolare il contrappunto fiorito su canto piano a note uguali. Nel Trecento e il primo 
Quattrocento la melodia del Victime è spesso utilizzata parzialmente nella voce del tenor 
come semplice base della costruzione polifonica. 

Tropus al Benedicamus Domino a due voci Ave gloriosa 

Ave gloriosa mater salvatoris, ave speciosa, virgo flos pudoris. Ave, lux iocunda, thalamus 
splendoris, ave, speciosa, salus peccatoris. Ave, vite via, casta munda pura, dulcis mitis 
pia, felix creatura. Parens modo miro nova paritura, virum sine viro, contra legis iura. Virgo 
virginum, expers criminum, decus luminum, celi domina. Salus gentium, spes fidelium, 
lumen cordium, nos illumina. Nosque filio tuo tam pio, tam propitio reconcilia, et ad gaudia 
nos peremnia duc prece pia, Virgo Maria.



Ave, gloriosa madre del Salvatore, ave, splendida vergine, fiore di pudore. Ave, luce gioiosa, 
talamo di splendore, ave, preziosa salvezza del peccatore. Ave, via della vita, casta, monda, 
pura, dolce, mite, pia, felice creatura. Madre destinata a partorire mirabilmente un uomo 
senza conoscere uomo, contro le leggi di natura. Vergine delle vergini, immune da colpa, 
ornamento del cielo, signora del cielo. Salvezza delle genti, speranza dei fedeli, luce dei 
cuori, illuminaci. Con il figlio tuo così pio, così benevolo riconciliaci e alle gioie eterne 
conducici con pia intercessione, o Vergine Maria.

Questo brano è un tropo al Benedicamus Domino per l’Ufficio della Natività di Maria, ma 
in realtà è una delle composizioni più complesse nella storia della musica medievale. 
Presente in altri dodici manoscritti, qui la voce inferiore non è altro che il tenor, le cui 
durate sono rese esplicite per mezzo delle ripetizioni, così da rendere entrambe le voci 
omofoniche e perfettamente sillabiche. 

Motetus doppio a tre voci Salve Virgo/ Ave gloriosa/[Domino]  

Triplum: 
Salve virgo regia, mater clemencie, virgo plena gracie, regina glorie, genitrix egregie 
prolis eximie, que sedes in gloria celestis curie Regis celi regie, mater et filia, casta pudicie 
stellaque previa, in trono iusticie residens obvia agmina milicie celestis omnia. Occurunt 
leticie tibique previa cantica leticie tam multifaria. Tu tante potencie, tante victorie, forme 
tam egregie mater ecclesie. Lux mundicie genitrixque pia, obediunt tibi celestia obedient 
celi luminaria. Stupefiunt de tua specie sol et luna cunctaque polorum sidera. Virgo regens 
supera, te laudant angeli super ethera. Ave cleri tutum presidium, pauperisque verum sub-
sidium. Tu es pura luna iusticie. Tu genitrix gracie peccatorum vite refugium, egrotancium 
solabile solacium. Nobis post obitum post istius seculi vite vilis transitum per graciam, non 
per meritum, ducas nos ad patrem et filium. 

Salve Vergine regina, madre clemente, Vergine piena di grazia, regina gloriosa, madre 
perfetta di una creatura illustre, tu che siedi nella gloria della corte celeste, madre regale 
e figlia del Re dei cieli, cittadella di castità, stella del pastore, seduta sul trono di giustizia, 
verso di te si inchinano a schiera tutte le milizie celesti, e salgono ammirando il tuo potere e 
la tua gloria con innumerevoli canti di gioia. Tale è la tua potenza, tali i tuoi trionfi, madre e 
figlia tanto perfetta. Luce pura e madre pia, a te obbediscono le sublimi luci dei cieli; il sole, 
la luna e tutte le stelle del firmamento si arrestano stupiti di fronte alla tua bellezza. Vergine 
che governi tutte le potenze superiori, a te la lode degli angeli al di sopra delle nubi. Salve, 
protettrice e presidio del clero, difesa autentica dei poveri, tu sei lume puro di giustizia, 
madre delle gioie, rifugio dei peccatori, ultimo soccorso dei malati. Dopo la nostra morte, 
dopo la fine di una vita miserabile in questo mondo, per pura grazia e non per i nostri meriti 
guidaci al Padre e al Figlio.

Duplum:
Ave gloriosa mater salvatoris. Ave preciosa virgo flos pudoris. Ave lux iocosa, talamus 
pudoris. Ave preciosa salus peccatoris. Ave vite via casta, munda, pura, dulcis, mitis, pia, 
felix creatura. Parens modo miro nova paritura virum sine viro contra legis iura. Virgo virgi-
num, expers criminum, decus luminum, celi domina, salus gencium, spes fidelium, lumen 
cordium, nos illumine. Nosque Filio tuo, tam pio, tam propicio reconcilia et ad gaudia nos 
perhennia dant precepia virgo Maria.



Ave, gloriosa madre del Salvatore, ave, splendida vergine, fiore di pudore. Ave, luce gioiosa, 
talamo di splendore, ave, preziosa salvezza del peccatore. Ave, via della vita, casta, monda, 
pura, dolce, mite, pia, felice creatura. Madre destinata a partorire mirabilmente un uomo 
senza conoscere uomo, contro le leggi di natura. Vergine delle vergini, immune da colpa, 
ornamento del cielo, signora del cielo. Salvezza delle genti, speranza dei fedeli, luce dei 
cuori, illuminaci. Con il figlio tuo così pio, così benevolo riconciliaci e alle gioie eterne 
conducici con pia intercessione, o Vergine Maria.

Tenor:
Domino.

In Las Huelgas il brano si presenta con il duplum e il tenor molto simili al precedente brano 
cividalese. Il tenor si sviluppa a valori larghi come cantus firmus su Domino. Il duplum, 
invece, propone il testo liturgico con un ritmo più mosso. Il triplum, infine, sviluppa ulte-
riormente come testo nuovo quello del duplum e propone una melodia più elaborata di 
carattere più allegro. Nella forma del mottetto duecentesco il principio della politestualità 
è organico e sistematico. Il brano rappresenta una testimonianza della profonda devozio-
ne cantata alla Vergine Maria, divenuta grande protagonista nel XII secolo. Nel codice 
Las Huelgas si toccano in effetti molteplici aspetti di questa devozione, che trova la sua 
naturale espressione nel canto all’interno del mondo monastico e nello specifico quello 
femminile.

Antiphona Alma, Redemptoris Mater 

Alma, Redemptoris Mater, quæ pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti 
surgere qui curat populo. Tu, quæ genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem; virgo 
prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud ave, peccatorum miserere. 

Madre benigna del Redentore, che rimani porta aperta del cielo e stella del mare, soccorri il  
popolo in affanno che desidera risorgere. Tu, che hai generato il tuo santo Genitore, intatta 
prima e dopo accogliendo dalla bocca di Gabriele quell’Ave, abbi pietà dei peccatori.

Antiphona Ave, regina caelorum 

Ave, Regina cœlorum, ave, Domina angelorum; salve radix, salve porta, ex qua mundo lux 
est orta. Gaude, virgo gloriosa, super omnes speciosa; vale, o valde decora et pro nobis 
Christum exora.

Ave, regina dei cieli, ave, signora degli angeli, salve o radice, salve o porta, da cui è apparsa 
la luce del mondo. Salve, vergine gloriosa, bella sopra tutte, ti saluto, o bellissima, e prega 
Cristo per noi. 

Le quattro antiphonæ finales mariane, eseguite in distinte parti dell’anno, dall’Avvento 
all’Avvento (vedi note relative), chiudono rispettivamente l’ufficiatura del giorno dopo 
Compieta (per questo, finales). Esse costituiscono, soprattutto nella versione ornata, capola-
vori di pietà mariana, sia pur composti in epoca relativamente tardiva. Fattore questo che, 
però, non toglie nulla alla bellezza dell’espressione melodica e alla straordinaria dolcezza 
espressiva, canto alla Madre prima del riposo notturno. Il coro propone le prime due.



Vicenza, Abbazia di Sant’Agostino
Domenica 2 Novembre 2014, ore 18.00

La tromba e gli strumenti ad arco
nella musica da camera dell’epoca barocca

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)

Concerto in Re maggiore, per Tromba, archi e B.c.
Adagio, Allegro, Grave, Allegro

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

Sonata V Op. 2 in Sol minore, per due Violini e B.c.
Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)

Sonata IX Op. 1 in Sol maggiore, per due Violini e B.c.
Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio

Sonata in Re maggiore, per Tromba, due Violini e B.c.
Adagio, Allegro, Grave, Allegretto, Allegro

EVARISTO FELICE DALL’ABACO (1675-1742)

Sonata XI Op. 3 in Sol maggiore, per due Violini e B.c.
Grave, Allemanda (Allegro), Ciaccona (Vivace)

HENRY PURCELL (1659-1695)

Sonata in Re maggiore, per Tromba, archi e B.c.
Allegro, Adagio, Allegro

Ensemble LA LIRA D’ORFEO
ISOTTA GRAZZI: Violino I
GIULIA BENELLI: Violino II

MICHELA GARDINI: Violoncello
FRANCESCA BACCHETTA: Clavicembalo (B.c.)

SIMONE AMELLI: Tromba naturale 



note

Questa sera l’Ensemble La Lira d’Orfeo vi proporrà un viaggio musicale attraverso la forma della 
Sonata, esplorando le diverse tendenze musicali che tra fine Seicento ed inizio Settecento si erano 
imposte in Europa in paesi come l’Italia, la Germania e l’Inghilterra. Gli stili di questi paesi - in-
sieme a quello francese - furono, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità, i protagonisti 
principali della cultura musicale di questo periodo. 

La tromba naturale costituisce la particolarità del programma qui proposto. Strumento dalle mille 
possibilità timbriche, la tromba è solitamente inserita in orchestra o in ruoli solistici; raramente 
la si accosta ad un ensemble da camera, anche se esiste un repertorio importante di questo tipo, 
come quello che questa sera avremo modo di ascoltare.                                                                                        
La tromba, fino ai primi anni del Seicento, era utilizzata quasi esclusivamente per scopi militari o 
per annunciare eventi particolari che avevano luogo nelle città e nei castelli. Esistevano tuttavia 
corporazioni di trombettisti che lavoravano presso le famiglie nobili, esibendosi in tutte le occa-
sioni che la vita di corte poteva richiedere. In effetti ci è pervenuta moltissima musica scritta per 
questi ensemble, composta per lo più dagli stessi musicisti che ne facevano parte e che spesso 
guidavano la corporazione stessa.
Nel Settecento questo strumento e la sua tecnica evolvono in maniera significativa, allargando di 
conseguenza il possibile utilizzo della tromba da parte dei compositori. L’inserimento della trom-
ba all’interno della musica cameristica non fu comunque un passaggio semplice: si passò dalla 
musica per tromba sola o ensemble di trombe a quella per tromba e basso continuo, per giungere 
infine ad accostarla ad altri strumenti o alle voci in piccoli ensemble. 

Quando si vuole comporre per la tromba è sempre necessario fare i conti con quella che è la 
sua fondamentale peculiarità, ossia il funzionamento sui soli armonici naturali: questo strumento 
infatti possiede solo i suoni della serie armonica della tonalità in cui è intonato, e per cambiare 
tonalità è necessario modificare la lunghezza dello strumento. Questo significa, ovviamente, da 
un lato che un brano in cui sia presente la tromba naturale deve sempre rimanere nella stessa 
tonalità, dall’altro che il compositore deve conoscere bene quali note affidare allo strumento.

            

                  Simone Amelli



Arcugnano, Chiesa di S. Giustina
Domenica 23 Novembre 2014, ore 18.00

Viaggio musicale nel Settecento europeo:
un percorso fra lingue e stili diversi

 
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)

Siebenzehnte Lection des Music-Meisters, in La min., per Oboe solo e B.c.*
Siciliana, Spirituoso, Andante, Vivace

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Concerto in Sol magg. BWV 592a, per Clavicembalo*
[…], Grave, Presto

NICOLA ANTONIO PORPORA (1686-1768)

Sonata in Fa magg., per Violoncello e B.c.**
Largo, Allegro, Adagio, Allegro ma non presto

GIUSEPPE SAMMARTINI (1695-1750)

Sonata II in Sol magg., per Oboe e B.c.**
(dai “Six Solos for a German Flute, Violin or Hautboy with a Thorough Bass”, Op. XIII)

Andante, Allegro, [… I e II]

JOSÉ ANTONIO CARLOS DE SEIXAS (1704-1742)

Sonata XIX in Re min., per Clavicembalo**

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

Sonata XXVIII in Mi magg., per Clavicembalo** (dagli “Essercizi per gravicembalo”)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Andante “für eine Walze in eine kleine Orgel” in Fa magg. KV 616
Realizzazione per due Clavicembali

Allegro e Andante (Fantasia) in Fa min. “für eine Orgelwalze” KV 608
Realizzazione per due Clavicembali

Ensemble dell’ACCADEMIA BERICA PER LA MUSICA ANTICA
GIUSEPPINA BRESSI: Oboe barocco

DANIELE CERNUTO: Violoncello e Viola da gamba
FRANCESCO BRAVO*: Clavicembalo e B.c.

ALESSANDRO PADOAN**: Clavicembalo e B.c.



note

Abbiamo scelto Telemann come apertura ideale al nostro viaggio nel Settecento europeo perché 
la sua ricchissima e multiforme produzione fu sempre attratta dai due stili all’epoca considerati 
predominanti, l’italiano e il francese, e da tutte le forme allora in uso. Dopo Lipsia, Berlino, Sorau, 
Eisenach e Francoforte, Telemann fu ad Amburgo, grande città portuale nel nord della Germania, 
dove divenne direttore della musica e poté sperimentare appieno la mescolanza dei linguaggi. Di 
Telemann proponiamo perciò la “17a Lezione”, una sonata in La minore in quattro movimenti, 
per oboe e basso continuo, tratta da “Der getreue Music-Meister”, periodico mensile pubblicato 
ad Amburgo tra il 1728 e il 1729. Restando in Germania, in questo caso a Weimar (1713-14), 
proponiamo una delle trascrizioni di J. S. Bach da concerti di altri autori: la versione per clavi-
cembalo (BWV 592a) di una trascrizione per organo del concerto, in tre movimenti, per violino, 
archi e b. c. del principe Johann Ernst von Sachsen-Weimar, che desiderava introdurre a corte lo 
stile italiano del concerto. Il viaggio prosegue con Nicola Antonio Porpora, compositore e maestro 
di canto napoletano, che può essere considerato a buon diritto uno dei migliori rappresentanti 
della musica e dello stile italiani nelle diverse città d’Europa dove soggiornò. Per i suoi meriti sia 
nella composizione di opere e di cantate sia come maestro di canto (tra i suoi celebri allievi il 
più famoso fu Carlo Broschi detto il Farinelli, ma anche il Metastasio, Caffarelli, Antonio Uberti e 
Josef Haydn), ebbe grande successo prima a Napoli, poi a Roma, a Venezia, a Dresda, a Vienna e 
infine a Londra, dove rivaleggiò a lungo con Haendel. Nella sua unica sonata per il violoncello, 
accompagnato dal basso continuo del cembalo, Porpora mostra tutto il suo stile cantabile, nel Lar-
go iniziale e nell’Adagio centrale, e la sua capacità di rappresentazione teatralmente efficace nei 
due tempi più veloci. Giuseppe Sammartini, fratello di Giovan Battista, ci fa rimanere a Londra, e 
alle contese fra Haendel e Porpora, perché nella capitale inglese, dove si era stabilito fin dal 1728, 
egli fu l’oboista dell’orchestra del King’s Theatre diretto da Haendel. I suoi “Six Solos”, destinati al 
flauto traverso, al violino o all’oboe con basso continuo, furono pubblicati postumi, nel 1760. Di 
questi abbiamo scelto la Sonata II in Sol maggiore che sarà eseguita con l’oboe. Ricca di contrasti 
ed effetti, articolata in tre movimenti di cui l’ultimo, bipartito, è privo d’indicazioni di tempo, è 
caratterizzata da una cantabilità che ben si adatta allo strumento ad ancia doppia. Scegliendo di 
seguire lo stesso percorso che da Londra portò l’allievo più famoso di Porpora, il castrato Farinelli, 
a stabilirsi per lunghi anni alla corte di Madrid, il nostro viaggio ci conduce nella Penisola Iberica. 
Viene allora naturale proporre all’ascolto due sonate per clavicembalo, una di Carlos Seixas, or-
ganista della cattedrale di Lisbona e cembalista della corte del re Giovanni V, e l’altra del grande 
Domenico Scarlatti, anch’egli a Lisbona dal 1720 al 1729, come direttore della musica di corte 
e insegnante dell’infanta Maria Barbara, e poi a Madrid quando quest’ultima divenne sposa del 
futuro re di Spagna Ferdinando VI. Il carattere brillante, il gusto per i motivi ripetuti e ipnotici, le 
sorprese improvvise caratterizzano entrambe le sonate.
Il nostro viaggio si conclude infine a Vienna, nell’ultimo anno di vita di Mozart, esattamente fra 
il marzo e il maggio del 1791. A Mozart erano stati commissionati alcuni pezzi per un organo a 
rullo (Orgelwalze) dentro un orologio, un oggetto particolare che il conte Joseph Deym von Stri-
tetz, detto “Müller l’orologiaio”, aveva esposto nel mausoleo creato in onore del feld-maresciallo 
barone von Laudon. Sia l’Andante in Fa maggiore, sia la Fantasia in Fa minore furono composti 
per questo “automa musicale” che, tramite un meccanismo ad orologeria, allo scoccare delle 
ore collegava l’organo al rullo dentato che apriva le canne corrispondenti alle note. Conoscendo 
la scarsa considerazione di Mozart per questo tipo di piccoli organi, dotati in genere di due soli 
registri di flauto, abbiamo pensato di eseguire i due brani in una versione per due clavicembali, 
sfruttando le diverse possibilità timbriche offerte dai nostri strumenti.

        Giuseppina Bressi - Alessandro Padoan



CORO GREGORIANO
MEDIÆ ÆTATIS SODALICIUM

coriste
Roberta Binotti*, Maria Cristina Bonello, Anna Pia Capurso*,

Bruna Caruso, Carla Cesari*, Dina Cucchiaro, Anna Maria Rais*
*solista

Direttore
NINO ALBAROSA

Il Coro Gregoriano Mediæ Ætatis Sodalicium,  fondato nel 1991 da studiose di discipline musicali 
e umanistiche dell’Università degli Studi di Bologna, svolge sin dalla sua fondazione una ininter-
rotta attività concertistica in Italia e all’estero, in Portogallo, Spagna, Lussemburgo, Francia, Belgio, 
Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Giappone.
Ha conseguito il primo premio nella categoria canto monodico cristiano al 53° Concorso Polifo-
nico Internazionale “Guido d’Arezzo”, Arezzo 2005 e il primo premio al Torneo Internazionale 
di Musica del 1997 in Roma; ha inciso per le etichette discografiche Calig, Audiovisivi San Paolo, 
Stradivarius e Tactus.
L’ensemble, composto di sole voci femminili, ambisce collegarsi, per concezione e stile, all’inse-
gnamento di Dom Eugène Cardine, il grande gregorianista dell’Abbazia di Solesmes, professore 
per lunghi anni presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, cui va il merito storico di ave-
re fondato ed elaborato, sotto il nome di “Semiologia Gregoriana”, rivoluzionari criteri di indagine 
musicale ed interpretativa sulle antiche notazioni gregoriane.



Nino Albarosa, dopo il suo insegnamento nelle Università degli Studi di Parma, Bologna e 
Messina, è stato professore ordinario di paleografia e semiologia gregoriana presso l’Uni-
versità degli Studi di Udine e professore associato di canto gregoriano presso il Pontificio 
Istituto di Musica Sacra in Roma. Ha compiuto studi di filologia classica presso l’Università 
degli Studi di Catania, musicali presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Pa-
lermo e paleografico-musicali presso l’Università degli Studi di Parma.
Allievo di Dom Eugène Cardine, professore per lunghi anni al Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in Roma e fondatore della scienza semiologica gregoriana, ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni a carattere semiologico nonché relative alla storia della restaurazione grego-
riana. Pubblica con Alberto Turco la serie “Codices Gregoriani”.
Membro fondatore dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, ne ha pre-
sieduto la sezione italiana, fondandone e dirigendone per numerosi anni la rivista “Studi 
Gregoriani”. Partecipa a convegni nazionali e internazionali e insegna in numerosi corsi in 
Italia e all’estero (Europa, America Latina, Asia).
Dirige il Coro gregoriano Mediæ Ætatis Sodalicium, con il quale svolge attività in patria e in 
numerosi Paesi europei, realizzando anche una tournée in Giappone.
Il 23 maggio 2008, per le mani del Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica, gli è stato conferito, nella Sala Accademica del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, il dottorato honoris causa in Musica Sacra.
Dal 2011 insegna stabilmente semiologia gregoriana a Roma, ai corsi internazionali orga-
nizzati dalle Monache Benedettine di Santa Cecilia in Trastevere.

NINO ALBAROSA - Direttore



Ensemble LA LIRA D’ORFEO

L’Ensemble La Lira d’Orfeo riunisce le energie e le esperienze di quattro giovani musicisti - la 
violinista Isotta Grazzi, il trombettista Simone Amelli, la violoncellista Michela Gardini e la cla-
vicembalista Francesca Bacchetta - che da alcuni anni si sono affacciati sulla scena concertistica 
internazionale nell’ambito della musica antica.
Il gruppo, che nel nome rende omaggio al celebre mito greco di Orfeo e dunque al potere vivifi-
cante della musica ed alla facoltà di quest’ultima di parlare all’uomo di ogni tempo, propone pro-
grammi dal repertorio barocco italiano ed europeo, secondo rigorosi criteri filologici, utilizzando 
esclusivamente strumenti originali d’epoca.
I musicisti dell’Ensemble si sono formati infatti sotto la guida di alcuni maestri tra i massimi rife-
rimenti del repertorio antico in Italia come all’estero, presso istituzioni di prestigio come il Con-
servatorio di Vicenza, il Conservatorio di Verona, il Conservatorio Reale dell’Aia, l’Accademia 
Internazionale di Musica Antica di Milano. L’Ensemble è specializzato nell’esecuzione del re-
pertorio del ‘600 e del ‘700 strumentale e vocale con accompagnamento di basso continuo, 
ovvero nell’affascinante e poco noto repertorio per tromba naturale ed archi, nonchè in quello 
per tromba e voce.
La Lira d’Orfeo - gruppo a geometria variabile - si avvale a volte dell’apporto di altri strumentisti 
laddove esigenze specifiche di repertorio lo richiedano.



DANIELE CERNUTO - Violoncello barocco e Viola da gamba

Daniele Cernuto si è brillantemente diplomato in violoncello al conservatorio di Messina col M° 
Maurizio Simonelli, in viola da gamba con il massimo dei voti al conservatorio di Vicenza sotto la 
guida del M° Paolo Biordi, in didattica della musica e in didattica dello strumento.
Ha collaborato con orchestre, anche come primo violoncello, quali Orchestra Barocca di Bolo-
gna, Orchestra Barocca Siciliana, Orchestra Barocca di Catania, Teatro Olimpico di Vicenza e con 
alcune di loro ha effettuato tournée in Germania, Francia, Polonia, Austria, Ungheria, Messico.
Collabora con diverse formazioni (Orchestra Barocca Tiepolo, Consortium Carissimi, orchestra 
Arcomelo, Consort Veneto, I Barocchisti, Stagione armonica, Accademia strumentale italiana, 
Musicali Affetti, I Filarmonici, i Virtuosi Italiani, La Venexiana, De Labitintho), con le quali effettua 
concerti per associazioni e società concertistiche tra le più importanti in Italia e all’estero.
Fondatore e direttore artistico dell’ensemble Dolci Accenti, ha effettuato concerti in Italia, Ro-
mania, Lituania e registrato per radio Romania International. Con questo ensemble ha registrato 
l’integrale delle sonate inedite di Fr. Ruhe per viola da gamba e basso continuo.
Dal 1997 al 2004 ha collaborato stabilmente con l’Orchestra Barocca di Venezia diretta da An-
drea Marcon con la quale ha effettuato registrazioni per Arts, Sony, per la Deutsche Grammophon 
Archiv e diverse radio e televisioni nazionali ed estere. Ha effettuato tournée nei principali festival 
e sale da concerto d’Europa, U.S.A., Giappone.
Affianca all’attività concertistica quella discografica collaborando con ensemble che hanno effet-
tuato registrazioni per Arts, Bongiovanni, CPO, Dynamic, Deutsche Grammophon Archiv, Glossa, 
Naxos, Rai2, Radiotre, Raisat, Sony, Stradivarius, K617, Tactus.
Dal 2005 insegna Viola da gamba nei corsi di laurea triennali al conservatorio “Tomadini” di 
Udine. È docente di Violoncello al Liceo ”Pigafetta” di Vicenza.



GIUSEPPINA BRESSI - Oboe barocco

Giuseppina Bressi si è brillantemente diplomata in Oboe sotto la guida di Antonio Sirignano 
presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia nel 1994. In seguito si è perfezionata in 
Oboe e Corno inglese con Luca Vignali e con Paolo Pollastri. Con Pollastri, Andrea Mion e infine 
con Marco Cera ha intrapreso lo studio dell’Oboe barocco, conseguendo brillantemente la laurea 
al Triennio accademico di Musica Antica presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, pre-
sentando anche una tesi sulla musica e i musicisti alla corte di Dresda, per la quale ha ottenuto 
il massimo dei voti. Ha proseguito nel perfezionamento seguendo lezioni con Paolo Grazzi, con 
Alfredo Bernardini e Paolo Pollastri, con i quali ha frequentato master classes.
Si è segnalata in numerose manifestazioni musicali in Italia per importanti associazioni concer-
tistiche (Amici della Musica, Società del Quartetto, A.Gi.Mus….) e all’estero, come solista, in 
duo con pianoforte, in trio con clarinetto e fagotto e in svariati gruppi da camera. In formazione 
da camera, e in particolare con il quintetto di fiati “Ferenc Farkas” di cui è stata responsabile e 
fondatrice, ha ottenuto risultati significativi, classificandosi sempre ai primi posti in concorsi e ras-
segne. Dal 1990 al 1994 ha ricoperto il ruolo di I Oboe nell’orchestra Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia, diretta da Julian Lombana Marino e Adriano Melchiorre. Con il coro e l’orchestra Fausto 
Torrefranca di Vibo Valentia ha partecipato nel 1998 ad una tournée in Calabria e Campania 
nell’esecuzione della Passione secondo Matteo di J. S. Bach, in qualità di I Oboe e Corno inglese. 
Ha fatto parte anche dell’ottetto di fiati Fausto Torrefranca. 
Attualmente è molto impegnata nel repertorio barocco, in duo con il clavicembalo (formazione 
con la quale si è esibita anche negli Stati Uniti), nell’Accademia Berica per la Musica Antica, della 
quale è cofondatrice, e in svariati gruppi da camera. Per molti anni si è dedicata anche al canto 
polifonico, come componente del Coro Polifonico Laudamus di Reggio Calabria, diretto da Gior-
gio Costantino, con il quale ha vinto il 1° Premio al Concorso Nazionale “Città di Vallecorsa” nel 
1991. È docente di ruolo nella Scuola Primaria, impegnata nelle varie discipline della didattica, in 
progetti di diffusione della cultura musicale e anche della musica popolare calabrese.



FRANCESCO BRAVO - Clavicembalo

Francesco Bravo, nato a Treviso nel 1964, si è diplomato con il massimo dei voti in organo e com-
posizione organistica al Conservatorio di Venezia sotto la guida di E. Bolzonello Zoja, e, sempre a 
pieni voti, in clavicembalo con P. Marisaldi, presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Ha frequentato corsi di L. F. Tagliavini, H. Vogel, M. C. Alain, M. Torrent Serra, D. Roth, J. Bøje 
Christensen, e, per il clavicembalo, da E. Fadini, G. Murray e T. Koopman. A Cremona ha seguito 
per due anni le lezioni di M. Radulescu sull’opera omnia organistica di J. S. Bach.

Svolge attività concertistica in Italia ed all’estero, ha registrato per la Radio della Svizzera italiana 
(RSI) e per la casa discografica Phoenix Classics. 

È risultato vincitore di vari concorsi nazionali ed internazionali, sia come solista al clavicembalo, 
sia in duo con il flautista G. Furlanetto.

È componente, con Alessandro Padoan, del duo clavicembalistico dell’Accademia Berica di Mu-
sica Antica, di cui è cofondatore e Vicepresidente.

In qualità di Ispettore Onorario del Ministero dei Beni Culturali opera attivamente per il restauro 
degli organi antichi ed è membro della “Commissione per la tutela degli organi storici” presso la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano, delegata per il Veneto. 

È organista titolare all’organo settecentesco della chiesa di S. Andrea in Riva di Treviso.
È titolare della cattedra di organo complementare e canto gregoriano presso il Conservatorio “D. 
Cimarosa” di Avellino. 
(Sito internet www.francescobravo.it)



ALESSANDRO PADOAN - Clavicembalo

Alessandro Padoan si è diplomato in Pianoforte con Natalino Tacchetti e in Clavicembalo con 
Annaberta Conti presso il Conservatorio di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Si è laureato 
in Discipline della Musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, con 
il massimo dei voti e la lode, con una tesi sulla Semiologia del Canto Gregoriano con Nino Alba-
rosa. Si è dedicato ad un’intensa attività di perfezionamento, con Emilia Fadini, Bob van Asperen, 
Alan Curtis e soprattutto a Vienna con Gordon Murray. Come concertista ha ottenuto significativi 
successi in Italia, in Europa e negli Stati Uniti come solista al clavicembalo, con Marcello Gatti 
(flauto traversiere), Lorenzo Cavasanti (flauto dolce), Francesco Bravo (due clavicembali), con l’Ex 
Novo Ensemble (Gran Teatro La Fenice) e in varie formazioni cameristiche e orchestrali, esiben-
dosi in importanti stagioni concertistiche (Società dei Concerti/Konzertverein di Bolzano, Amici 
della Musica, Società del Quartetto, Ex Novo Musica, Associazione Musicale Meranese, Festival 
Internazionale di Musica Antica lungo il corso del fiume Sile – “Chiaro Lo Specchio Dell’Acqua”, 
“Antiqua” dell’Accademia del Ricercare, Asolo Musica) anche con registrazioni radiofoniche (Ra-
dio3 RAI). In duo con il flauto traverso ha vinto il I Premio all’«VIII Concorso Nazionale di Musica 
Antica, Città di Cento (Ferrara)», edizione 1990. È docente di Clavicembalo al Conservatorio 
“Claudio Monteverdi” di Bolzano, coordinatore dell’Area Discipline Interpretative della Musica 
Antica. Tiene Masterclasses di Clavicembalo e musica da camera in Europa (Spagna). È Presidente 
dell’Accademia Berica per la Musica Antica, fondata nel 2012. Alessandro Padoan svolge anche 
attività di ricerca musicologica. Numerose sono le conferenze al suo attivo, tra cui un suo inter-
vento al “5° Congresso dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano”, tenutosi a 
Vienna nel 1995. Suoi studi sono apparsi in «Studi Gregoriani», «Beiträge zur Gregorianik», «I 
Quaderni del M.AE.S.», nel volume Gregoriano in Lombardia, LIM Editrice, 2000. È autore del 
libro Il Teatro della Pusterla, Vicenza, Edizioni Nuovo Progetto, 1993, sulla storia teatrale e musi-
cale della città di Vicenza e del Patronato Leone XIII dei Giuseppini del Murialdo. Ha collaborato 
inoltre alle edizioni in facsimile del Graduale Benevento, Biblioteca Capitolare 40 (1991) e del 
MessaleVerdun, Bibliothèque Municipale 759 (1994).
Nel 1991 è stato tra i fondatori dell’Associazione Mediæ Ætatis Sodalicium, dedita allo studio e 
alla diffusione della cultura medievale, con sede a Bologna.
È stato Cultore della Paleografia Musicale presso l’Università di Udine dal 1994 al 1997.
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MUSICA ANTICA AD ARCUGNANO
AUTUNNO 2013

Prende avvio quest’anno l’VIII edizione di Musica Antica ad Arcugnano, la stagione concertistica 
autunnale dell’Accademia Berica per la Musica Antica, il cui scopo sociale è di promuovere 
l’attività di studio, esecuzione e diffusione della musica antica e di studio, tutela, valorizzazione 
e diffusione degli strumenti musicali storici.
L’obiettivo di Musica Antica ad Arcugnano è la diffusione della musica antica eseguita con 
strumenti storici, originali o copie artigianali di strumenti d’epoca. Il recupero delle caratteristiche 
timbriche e dinamiche del suono degli strumenti storici consente di rivivere il contesto linguistico 
e acustico di epoche passate, molto diverse dalla nostra. Questo si traduce in un’esperienza di 
grande valore storico e culturale, che rende sensibili verso la ricerca e l’approfondimento delle 
nostre radici musicali europee. Il successo di pubblico e di critica che ha sempre accompagnato 
gli appuntamenti di Musica Antica ad Arcugnano ci spinge a proseguire nell’opera intrapresa e ad 
esplorare proposte di anno in anno diverse.

Anche quest’edizione si articola in tre concerti (il primo con inizio alle 20.30, gli altri due con 
inizio alle 18.00).
La serata d’apertura avrà come ospiti alcuni dei musicisti del NovArtBaroqueEnsemble di Castelfranco 
Veneto, Treviso (Luca Dalsass: violino, Marco Dalsass: violoncello e Francesco Bravo: clavicembalo), 
con la soprano Patrizia Vaccari, specialista nel repertorio rinascimentale e barocco (Domenica 
13 Ottobre – Chiesa di S. Giustina, in occasione delle celebrazioni per S. Giustina martire). Per la 
prima volta Musica Antica ad Arcugnano propone dunque la voce accanto agli strumenti storici, 
e lo farà con un programma d’intensa espressività che prevede, tra l’altro, un concerto sacro di 
J. Rosenmüller, una cantata di Buxtehude e tre Arie Tedesche di Haendel.
Il secondo appuntamento, che, come ormai è tradizione, ha luogo fuori Arcugnano, sarà quest’anno 
ospitato nella splendida Chiesa di San Giorgio in Gogna a Vicenza. Protagonista d’eccezione 
sarà il clavicembalista canadese Gordon Murray, docente all’Università della Musica di 
Vienna (Domenica 3 Novembre), che proporrà un percorso sulla musica tedesca, con J.J. Fux, 
J.C. Graupner e J.S. Bach. 
Infine il terzo concerto (Domenica 24 Novembre) si svolgerà nuovamente nella chiesa di S. Giustina
di Arcugnano, e permetterà di ascoltare le capacità espressive di Paolo Pollastri, I Oboe-solista 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e oboista barocco tra i più apprezzati, 
in un programma sulla musica da camera nelle corti italiane e tedesche (con Giuseppina Bressi: 
oboe barocco, Daniele Cernuto: violoncello e viola da gamba, Alessandro Padoan: clavicembalo). 

È doveroso un ringraziamento alla Parrocchia di S. Giustina di Arcugnano e all’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Arcugnano, che ha anche patrocinato l’iniziativa, per il contributo e per 
l’ospitalità nei riguardi di Musica Antica ad Arcugnano, che da anni sostengono con convinzione. 
Alla Parrocchia di S. Giorgio in Gogna va la nostra riconoscenza per aver concesso l’uso della sua 
antichissima chiesa per il secondo concerto della nostra stagione. 

Alessandro Padoan
Presidente dell’Accademia Berica per la Musica Antica

Direttore artistico di “Musica Antica ad Arcugnano” 
(accademiabericamusicantica@gmail.com)

Via Riviera Berica, 167/B - CAMPEDELLO - 36100 Vicenza
Tel./Fax 0444 533715 - 0444 240288 - info@farmaciacampedello.it

www.farmaciacampedello.it
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