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DOPPIO RITRATTO: BACH-SCARLATTI
Itinerari di ascolto acustici ed elettronici
Come mai una stagione dedicata a Bach e Scarlatti senza una
ricorrenza o un qualsiasi riferimento celebrativo ai due musicisti? Si
tratta forse di un ritorno nostalgico al passato? Il motivo di questa
scelta è piuttosto il desiderio di partire, in modo più organico
rispetto alle precedenti stagioni, da un’eredità universale ‒ alcune
opere di Bach e Scarlatti ‒ per giungere alla nostra epoca intessendo
un dialogo fecondo tra passato e presente. Entrambi i compositori
di riferimento hanno saputo coniugare ammirevolmente rigore
formale e “pathos”, entrambi, con esiti stilistici diversi, hanno
lasciato tra le opere più originali e ricche di conseguenze per le
epoche successive, entrambi sono stati testimoni di una fede
che ha plasmato buona parte della loro produzione e ha ispirato,
soprattutto nelle cantate di Bach, diverse tecniche compositive di
provenienza teologica.
È una difficoltà nota a tutti, oggi, la trasmissione di un’eredità alle
nuove generazioni, come pure riuscire a intraprendere dei processi

creativi tenendo viva e dinamica la memoria dei grandi maestri.
Tuttavia, senza un rapporto aperto e accogliente con il passato,
senza una memoria che ricordi all’uomo la sua origine, c’è il rischio
di non comprendere il presente e di proiettarsi in un futuro irreale,
disincarnato, con proposte culturali sempre più frammentate e
autoreferenziali.
È al rischio di questa erosione della memoria che la nuova stagione
di San Fedele Musica tenta di rispondere, innanzitutto, dando ampi
spazi ai giovani interpreti (Jean Rondeau, André Mehmari, Alfonso
Alberti), ai giovani compositori del Premio San Fedele, ai progetti
con le scuole musicali milanesi, tanti giovani musicisti alle prese
con delle opere fondamentali dei due grandi maestri per riproporle
all’ascolto, talvolta in modo filologico, oppure attraverso una
lettura attualizzata di dialogo e di confronto.
Il titolo della stagione “Doppio ritratto: Bach-Scarlatti” riprende
appunto il tema dell’ultima edizione del Premio San Fedele per

DOPPIO RITRATTO: BACH-SCARLATTI
Itinerari di ascolto acustici ed elettronici
giovani compositori. I brani dei finalisti e del vincitore del Premio
verranno presentati in tre serate sperimentali, in un rapporto
di risonanza, di evocazione e di allusione con alcune opere
tastieristiche e vocali di Bach e Scarlatti. Il 5 ottobre, il concerto
di apertura permetterà di scoprire una giovane rivelazione
internazionale del clavicembalo, il francese Jean Rondeau. Nella
stessa serata, Francesco Zago alla chitarra elettrica, il cui suono
verrà spazializzato dall’acumonsium, sarà impegnato in una
drammatizzazione musicale al cui centro vi è la Ciaccona in re
minore di Bach. Il 9 novembre, il pianista Alfonso Alberti suonerà,
senza soluzione di continuità, una serie di Sonate di Scarlatti
prolungate da risonanze acustiche ed elettroniche composte dagli
otto finalisti del Premio. Il 13 dicembre, invece, un concerto in
Chiesa di musica sacra del coro da camera Il Canto di Orfeo con la
Missa Hercules Dux Ferrariae di Josquin, tre mottetti a doppio coro
di Bach e una nuova opera di Matteo Giuliani, vincitore del Premio.

Altre serate esploreranno il rapporto tra presente e passato. Il 26
ottobre, concerto jazz, con il pianista brasiliano André Mehmari,
in duo con il clarinettista Gabriele Mirabassi, per ritrovare le radici
musicali dei chorinhos basiliani in alcune sonate di Scarlatti. Il 23
novembre, un ensemble di sassofoni del Conservatorio di Milano,
diretto da Mario Marzi, proporrà un itinerario musicale che
associa Silentium di Arvo Pärt ad alcune partiture di J.S. Bach, con
trasformazioni mediante sequencer elettronici e la spazializzazione
acusmatica. Ancora tre concerti in Chiesa per riascoltare alcune
opere fondamentali dell’arte sacra di Bach: il 29 novembre l’unica
Cantata in stylus antiquus sul salmo De Profundis in dialogo con
alcuni brani dell’Arte della fuga e I Fiori musicali di Frescobaldi; il
20 dicembre il Magnificat, composto a Lipsia nel 1723, incorniciato
con opere inedite di quegli anni di altri compositori lipsiani (J.
Graupner e G.P. Telemann); e la Domenica delle Palme, il 20 marzo
2016, la Passione secondo Giovanni.

Altri due concerti in sintonia con la tematica del doppio ritratto
avranno luogo il 15 e il 29 maggio 2016. Il primo, con un programma
di musica del tempo di sant’Ignazio di Loyola, in particolare una Messa
di Cristóbal de Morales, grande maestro del Secolo d’Oro spagnolo,
per dieci anni cantore nella Cappella Sistina. Il secondo concerto sarà
dedicato alla musica vocale sacra per solista di Claudio Monteverdi.
Continuano le attività legate al cinema. Da una parte, due
appuntamenti di Cinema Muto & Live Music, a febbraio 2016,
con due opere maggiori del cinema di Yasujirō Ozu: Il coro di Tokyo
e Capriccio passeggero. Dall’altra parte, a marzo 2016, il ciclo
Cin’Acusmonium con due film di Terrence Malick. Tra gennaio e
maggio 2016, organizzate e coprodotte con S/V/N/, sono previste
sei serate del ciclo Inner_Spaces con spettacoli audiovisivi e
performance di musica elettronica e acusmatica. Infine, l’edizione
del Premio San Fedele 2015-2016 sarà, per la prima volta, aperta ai
compositori di musica jazz.

ore 21.00
Auditorium San Fedele
ingresso € 10 / € 8 / € 6
Musiche di D. Scarlatti, J.S. Bach,
creazione di Mattia Clera
Jean Rondeau, clavicembalo
Francesco Zago, chitarra elettrica
& acusmonium
Regia acusmatica Giovanni Cospito

Concerto di apertura del
ciclo Bach-Scarlatti con Jean
Rondeau, giovanissima
rivelazione internazionale del
clavicembalo, e Francesco

Zago alla chitarra elettrica, il
cui suono verrà spazializzato
dall’acusmonium. Si inizia con
un recital clavicembalistico per
ascoltare, in veste filologica,
alcune opere significative dell’arte
tastieristica dei due compositori
del Settecento. Un dovuto ritorno
alle fonti, però con un centro
focale attorno alla Ciaccona in re
minore per violino di J.S. Bach.
L’opera verrà eseguita prima
nella versione per clavicembalo
arrangiata da Jean Rondeau
sulla scia di J. Brahms, e, nella
seconda parte della serata, in
una rielaborazione per chitarra
elettrica, live electronics e
diffusione acusmatica di Francesco
Zago. Quindi, la Ciaccona farà da
ponte tra il passato e il presente,
per le sue caratteristiche formali-

espressive: il contrasto essenziale
tra maggiore e minore, il suo
minimalismo efficace e virtuoso e
l’impatto sul piano degli “affetti” e
del “sentire”.
In collaborazione con

Con il contributo di

Jean Rondeau, clavicembalo

Lunedì 5 ottobre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Chaconne Perspective

ore 21.00
Auditorium San Fedele
ingresso € 10 / € 8 / € 6
Musiche di D. Scarlatti, J.S. Bach
André Mehmari, pianoforte
Gabriele Mirabassi, clarinetto
Rielaborazioni dalle sonate di
D. Scarlatti e Chorinhos della
musica popolare brasiliana
Le Sonate di Scarlatti sembra
abbiano lasciato tracce recondite
in molta musica popolare
dell’America Latina. Alcuni stilemi e
processi della scrittura tastieristica
del compositore napoletano
hanno trovato ampio riscontro
nella musica andina: i moduli

provenienti dal folklore lusitanoiberico, le irregolarità ritmiche, gli
accordi densi che si tramutano in
cluster, gli ostinati, le ripetizioni
insistenti di nuclei melodici di due
o tre note, le appoggiature ardite,
le modulazioni e gli andamenti
melodici imprevisti, i salti
improvvisi da un registro all’altro.
Altrettanto sorprendenti sono
i legami con la cultura musicale
brasiliana, soprattutto con i
chorinhos, brevi brani strumentali
con una forte vena melodica, tra il
lamento e l’evocazione nostalgica,
la più alta espressione di quel
sentimento esclusivamente
brasiliano riassunto dalla parola
saudade. A farli scoprire sarà uno
dei migliori musicisti della giovane
generazione brasiliana, il pianista
André Mehmari in duo con il

clarinettista Gabriele Mirabassi.
Improvvisatore jazz e compositore,
André Mehmari è uno dei pochi
pianisti che va oltre il jazz, oltre
l’esecuzione classica, oltre i
canoni fissi della musica popolare.
Prevale nella sua arte il respiro
fantasioso, l’immediatezza intuitiva
del fraseggio e la poliedricità dei
caratteri musicali che si succedono
rapidamente con coerenza e
grande presenza espressiva.
Con il contributo di

In collaborazione con

André Mehmari, pianoforte

Lunedì 26 ottobre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Scarlatti in America Latina

ore 21.00
Auditorium San Fedele
ingresso € 10 / € 8 / € 6
Musiche di D. Scarlatti
e creazioni di Mattia Clera,
Simone Corti, Juan De Dios
Magdaleno, Caterina Di Cecca,
Michele Foresi, Matteo Giuliani*,
Emanuele Palumbo, Silvia Pepe*
*Giovanni Cospito, pedagogical
advisors e regia elettronica
Alfonso Alberti, pianoforte

Otto sonate di Scarlatti, tra
le meno conosciute ma tra le
più belle e rappresentative
dell’immensa arte tastieristica

del compositore napoletano,
sono state scelte come
punto di partenza per una
drammatizzazione musicale
inedita in cui a ogni sonata
corrisponderà un’anticipazione
o una risonanza ed evocazione
acustica ed elettronica composte
dagli otto finalisti del Premio San
Fedele 2015, dedicato appunto ai
due grandi maestri del Settecento.
La modernità del linguaggio
di Scarlatti a confronto con
otto soluzioni compositive
contemporanee. L’esecuzione delle
sonate al pianoforte comporta già
la trasposizione in un altro mondo
acustico delle sonorità originali per
clavicembalo. I finalisti del Premio
San Fedele continueranno questo
processo di estensione acustica
(preparazioni del pianoforte, effetti

vari ed elettronica) e al contempo
servendosi di procedure formali
che riprendono gesti, pigli, tratti
irrinunciabili del genio scarlattiano.
Ma il principio di riconoscibilità tra
modello e risonanza non sempre
è scontato. Sarà invece garantita
l’esperienza di viaggio musicale
in cui presente e passato si
incroceranno.
In collaborazione con

Con il contributo di

Alfonso Alberti, pianoforte

Lunedì 9 novembre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Sonate di Scarlatti e risonanze contemporanee

ore 21.00
Auditorium San Fedele
ingresso € 10 / € 8 / € 6
Musiche di Arvo Pärt e J.S. Bach
Ensemble AllSax,
allievi del Conservatorio di Milano
Achille Succi, clarinetto basso
e sax contralto
Mario Marzi, sax e direttore
Live electronics, Filippo Berbenni e
Luisa Carolina Valli
Regia acusmatica Giovanni Cospito

Le sonorità della famiglia dei
sassofoni con trasformazioni

live electronics per esplorare e
rielaborare alcuni aspetti timbrici
ed espressivi della musica di J.S.
Bach. In un primo momento,
il duo Marzi-Succi, percorrerà
le radici monodiche bachiane
attraverso una rivisitazione della
suite n. 4 in Mi bemolle Maggiore,
BWV 1010, per violoncello, per
passare poi al contrappunto delle
invenzioni a due voci rilette in
chiave jazz e contemporanea.
Nella seconda parte della serata,
invece, con l’ensemble di sax,
saranno protagonisti il timbro
e lo spazio. Senza soluzione di
continuità, dal sobrio ma intenso
esordio che riprende Silentium di
Arvo Pärt, un incedere musicale
in cui il tempo rimane sospeso in
un presente perpetuo, si va alla
Sonatina dell’Actus Tragicus e ad

altri brani strumentali di Bach,
con l’entrata del live electronics
per la trasformazione timbrica del
suono dei sassofoni e l’attivazione
di alcuni processi di looping e
sequencer. L’intento è di costituire
un continuum sonoro e timbrico
tra l’acustico, l’analogico e la
spazializzazione acusmatica in
cui la musica di J.S. Bach fa da
principio di irradiazione che
attraversa la storia.
Si ringrazia il Dipartimento di Musica
con nuove tecnologie del

In collaborazione con

Mario Marzi, sax soprano

Lunedì 23 novembre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
with J.S. Bach in saxland

Domenica 29 novembre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Stylus antiquus da Frescobaldi a Bach

Musiche di G. Frescobaldi,
J.S. Bach
Ensemble la Silva
Nanneke Schaap, direzione

Bach non ha seguito le mode
musicali del suo tempo. Ciò gli
valse un rapido oblio dopo la sua
morte, ma la storia ha deciso
diversamente, attribuendo al
Kantor un posto di primo piano
nel seno dell’arte musicale
universale. Il compositore tedesco
è stato un attento studioso dello
stile antico, senza complessi

ricopiava le partiture dei grandi
maestri del contrappunto antico
assimilandone gli aspetti più
profondi e portandone la tecnica
alle conseguenze più estreme nella
sua epoca.
Nella genesi del contrappunto di
Bach, e soprattutto della sua Arte
della Fuga, una fondamentale
influenza l’ha avuta la musica di
Frescobaldi, in particolare i Fiori
Musicali, di cui Bach possedeva
una copia dal 1714.
Il programma inizia con alcuni
brani strumentali tratti dai Fiori
Musicali e dell’Arte della Fuga, per
approdare all’aria Erbarme Dich
meine Gott della Passione Secondo
Matteo e alla cantata BWV 38
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, sul
salmo 129 (Dal profondo a te grido
o Signore). Opera in rigoroso e

stagliato stylus antiquus, di arcaica
bellezza e di grande simbolismo
teologico.
Si ringrazia la classe di viola da
gamba del

In collaborazione con

Nanneke Schaap, direzione

ore 17.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero

Il canto di Orfeo

Domenica 13 dicembre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Avvento: Josquin, Bach e attualità
ore 17.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero
Musiche di Josquin des Prez,
J.S. Bach e Matteo Giuliani
Il Canto di Orfeo
Gianluca Capuano, direzione
Programma singolare, nel tempo
liturgico dell’Avvento, tempo di
rinnovata attesa del Signore nella
sua duplice venuta, quella umile e
povera del Natale, l’Incarnazione del
Signore, e la venuta gloriosa alla fine
dei tempi, la Parusia.
Il centro del programma è il mistero
di Cristo, declinato in due momenti
musicali, il primo con una Missa di
Josquin, e l’altro con due mottetti di

J.S. Bach, i cui testi evocano alcuni
aspetti dell’Avvento, preceduti da
una nuova opera di Matteo Giuliani,
vincitore del Premio San Fedele
2015.
All’inizio, la Missa Hercules Dux
Ferrariae di Josquin des Prez
colpisce per l’afflato della melodia
che osa le svolte più inattese, per
l’audacia delle ripetizioni dello
stesso tema, per l’ammirevole
abilità di alternare a effetti di masse
complesse alcuni episodi a due
voci che rilanciano l’ascolto. La
Messa è la celebrazione del mistero
pasquale di Cristo che procede dal
suo comando nell’Ultima Cena:
fate questo in memoria di me.
Dal Trecento fino ai nostri giorni,
numerosi compositori hanno voluto
partecipare, con la loro musica, alla
celebrazione del sacrificio di Cristo.

La seconda parte è caratterizzata
dall’accorata e struggente
invocazione della venuta di Cristo
nel mottetto Komm, Jesu komm e
dall’implorazione dello Spirito Santo,
parafrasando San Paolo (Rm 8,26),
nel mottetto Der Geist hilft.
La nuova opera vocale di Matteo
Giuliani introdurrà i due mottetti
con il testo dell’inno ambrosiano per
l’Avvento Veni Redemptor Gentium,
alla base anche della cantata di Bach
Nun komm, der Heiden Heiland
BWV 61.
Con il contributo di

In collaborazione con

ore 17.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero
Musiche di J.S. Bach,
G.P. Telemann, C. Graupner
I Civici Cori e Orchestra della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado
Mario Valsecchi, direttore

Concerto di Natale con il
Magnificat di J.S. Bach al centro.
Un’opera scritta a Lipsia nel
1723, la sola su testo in latino del
Kantor, oltre la Missa in Si minore.
Nell’ambiente di Lipsia, Bach ebbe
rapporti di amicizia, reciproco
rispetto e ammirazione con Georg
Philipp Telemann e Christoph

Graupner. Infatti, i tre furono
interessati alla successione a
Johann Kuhnau nel ruolo di kantor
presso la Thomaskirche a Lipsia; i
primi due rinunciarono lasciando
spazio a Bach.
I brani inediti di Telemann
e Graupner sono frutto di
un’apposita trascrizione per il
concerto, occasione per riscoprirle.
In collaborazione con

Gentile da Fabriano, Incoronazione della Vergine (dettaglio)

Domenica 20 dicembre 2015
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Bach a Lipsia & Magnificat

videomapping

Lunedì 18 gennaio 2016
INNER_SPACES
Parmégiani-Quinn De Natura Sonorum
ore 21.00
Auditorium San Fedele
ingresso € 10 / € 8 / € 6
Musiche di Bernard Parmégiani
Andrew Quinn, videomapping &
sound reactive visuals
Interpretazione acusmatica
Giovanni Cospito e Dante Tanzi

Dopo il videomapping nella scorsa
stagione di Andrew Quinn in
interazione con La Création du
Monde di Bernard Parmégiani,
il videoartista australiano si

cimenterà, questa volta, con l’altro
grande affresco acusmatico di
Parmégiani, il De Natura Sonorum
del 1975.
Viaggio musicale verso la
conoscenza del suono in due parti.
Nella Première Série vengono
mescolati suoni strumentali
(registrati) con suoni elettronici
(raramente suoni concreti). I
timbri sono al centro della ricerca
di Parmégiani, appaiono suoni
di tabla, flauti, organi e qualcosa
di simile al didgeridoo. Più
concettuale la Deuxième Série, in
cui dominano i suoni concreti ed
elettronici, per creare una sorta
di doppione sintetico del mondo
reale mostrato nella prima serie.
Opera enigmatica, con un notevole
utilizzo degli effetti di risonanza
e di continuum su cui emergono

figurazioni quasi strumentali.
Con De Natura Sonorum, inizia una
nuova fase della mia produzione,
dopo la ricerca di collegare il
materiale sonoro alla forma della
sua evoluzione. Mi soffermo sulla
scrittura dei suoni, questi suoni di
cui l’inchiostro, si potrebbe dire,
è estratto da tutte le materie che
tento di coniugare, confrontare,
con lo scopo di osservare la natura
(B. Parmégiani).
In coproduzione con

In collaborazione con

ore 20.45
Auditorium San Fedele
ingresso singolo film € 7 / € 4
Martedì 2 febbraio
Il Coro di Tokyo (1931)
Simone Zanchini, fisarmonica e laptop
Eloisa Manera, violino e live
electronics
Martedì 9 febbraio
Capriccio Passeggero (1933)
Jean-Luc Plouvier, pianoforte
Tre film di Yasujirō Ozu, di cui
due muti degli anni Trenta con
sonorizzazione live realizzata da
due esperti improvvisatori: Simone
Zanchini e Jean-Luc Plouvier.
Colpisce, nella produzione del
primo Ozu, in particolare dal

1931 al 1935, quella svolta
fondamentale che lo dirige
verso lo shomingeki (dramma
della gente comune), il genere
cui progressivamente si dedicò
in modo esclusivo. Dominante
divenne anche il tema della
famiglia, come testimoniano i due
film muti presentati, in aperto
distacco dai codici del cinema
americano (Chaplin e Lubitsch) e
con l’affermazione della propria
singolare visione del mondo. Ne
Il Coro di Tokyo (1931), Ozu si
addentra con delicatezza nella vita
reale di una famiglia con il padre
impiegato che viene licenziato
per aver difeso un collega. Il
dramma della disoccupazione,
dopo un tempo iniziale di stenti e
umiliazioni, diventa un cammino
che conduce tutta la famiglia,

adulti e bambini, a una più
grande unità, alla scoperta di
relazioni più vere e alla toccante
testimonianza di solidarietà di un
vecchio amico. Lo stesso tono di
delicato realismo è al centro di
Capriccio passeggero del 1933. Qui
l’ambiente è quello della periferia
popolare di Tokyo. Si snodano con
naturalezza, in una sceneggiatura
perfetta, le relazioni fondamentali
interpersonali: l’amore, l’amicizia e
il rapporto padre-figlio. Ozu riesce
a dare voce agli ultimi. Anche loro,
inaspettatamente, realizzano cose
grandi.
In collaborazione con

Yasujirō Ozu, Il coro di Tokyo

Martedì 2 e 9 febbraio 2016
CINEMA MUTO & LIVE MUSIC
Yasujirō Ozu - Il dramma della gente comune

Gennaio - Maggio 2016
INNER_SPACES
Itinerari di ascolto elettronici

Martedì 8 e Mercoledì 23 marzo 2016
CIN’ACUSMONIUM - CINEMA & SACRO
Terrence Malick - Tra natura e grazia

Auditorium San Fedele

ore 20.45
Auditorium San Fedele
ingresso singolo film € 7 / € 4

Regia acusmatica
Giovanni Cospito e Dante Tanzi

Seconda edizione della rassegna
di musica elettronica e arte
audiovisuale con performance
dal vivo di artisti italiani e
internazionali. Opere storiche
del grande repertorio elettronico
si affiancano a produzioni
attuali in un dialogo tra passato
e presente, con particolare
attenzione ad alcuni artisti di
musica elettronica che, oltre
a un linguaggio sperimentale,

esprimono una visione sonora
profonda ed essenziale vicina a
una ricerca spirituale. La rassegna
vuole essere soprattutto una
proposta formativa all’ascolto
con una rinnovata esperienza di
immersione uditiva nello spazio.
Infatti, la strumentazione unica
dell’Auditorium, che comprende
l’Acusmonium SATOR e due
videoproiettori digitali, permette
di ospitare e produrre spettacoli
nelle migliori condizioni di ascolto
e visione.

Martedì 8 marzo
La sottile linea rossa (1998)
Mercoledì 23 marzo
The Tree of Life (2011)
Regia acusmatica
Giovanni Cospito e Dante Tanzi

In coproduzione con

Due grandi film di Terrence Malick
proposti per la prima volta con la
spazializzazione dell’acumonium
per dare voce alle immense
trame sonore volute dal regista

americano. Due esperienze di
cinema totale, soprattutto The
Tree of Life, in cui lo spettatore
viene coinvolto in un largo periplo
esistenziale che abbraccia le origini
dell’universo e la fine ultraterrena,
con al centro quel flusso della
coscienza che cerca di riconoscere
un senso alla vita e il legame
con il Dio creatore e redentore.
La tensione tra natura e grazia
e i riferimenti espliciti e impliciti
alla Sacra Scrittura tessono una
filigrana che attraversa tutto il
dramma dell’esistenza, sospesa
tra vita e morte, tra salvezza e
perdizione.
Un’iniziativa di

In collaborazione con

ore 16.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero
Musiche di J.S. Bach
I Civici Cori e Orchestra della Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado
Mario Valsecchi, direttore
La Domenica delle Palme, grande
porta d’entrata nella Settimana
Santa e nella Pasqua del Signore,
con la Passione secondo Giovanni
BWV 245 di J.S. Bach, scritta nel
1724 a Lipsia. Il Kantor ha voluto
mettere al centro della sua opera
l’ascolto integrale del Vangelo di
Giovanni riguardante la Passione
del Signore, narrazione che tra
l’altro è la parte decisiva e sorgiva
dell’intero Vangelo. Bach vuol far

scaturire la speranza del CristoSignore glorificato e glorificante a
partire dalla morte, da una morte
ingiusta. La vicenda storica è
tracciata dall’evangelo cantato, la
fede che sulla storia è fondata fa
eco nei commenti corali e delle arie.
È quindi indispensabile accordare
questi due livelli: il primo è centrato
sulla vicenda di Gesù Cristo e il
suo destino, il secondo, mostra
il senso di tale destino per noi,
per l’umanità. In sintesi ciò che la
Passione secondo Giovanni di Bach
vuole illustrare in parole, in canto e
in suoni è il mistero di «Gesù, Cristo,
Salvatore e Signore per noi».
In collaborazione con

Antonello da Messina, Ecce Homo (dettaglio)

Domenica delle Palme 20 marzo 2016
DOPPIO RITRATTO BACH-SCARLATTI
Bach: Johannes Passion BWV 245

ore 17.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero
Musiche di Cristóbal de Morales
e Tomás Luis de Victoria
Quartetto Vocale Sesquialtera
Anna Milani, soprano
Elisa Carù, contralto
Matteo Magistrali, tenore
Andrea Zanzi, basso
Francesco Catena, organo

Una messa del tempo di
sant’Ignazio di Loyola, pubblicata
nel 1542 a Venezia e composta
da Cristóbal de Morales, grande
maestro del Secolo d’Oro spagnolo

e considerato dal teorico J.
Bermudo come la luce della
musica spagnola. De Morales
è stato cantore nella Cappella
Sistina dal 1535 al 1545, proprio
negli anni della fondazione
della Compagnia di Gesù e della
residenza definitiva di sant’Ignazio
a Roma.
La Missa vulnerasti cor meum
si basa sull’omonimo mottetto,
di autore sconosciuto. Traspare
un rigore contrappuntistico con
influssi di scuola fiamminga a
cui, de Morales, non rinuncia
ad apportare una personale e
innovativa impronta sul piano
ritmico e armonico. In questo
suo ultimo periodo compositivo,
de Morales riduce l’uso del
contrappunto a favore di uno stile
più sobrio e tendenzialmente

omoritmico, quindi sempre più
attento all’intelligibilità del testo.
Per questo, il Concilio di Trento
ratificherà i suoi principi estetici.
Fu il primo compositore spagnolo
di risonanza internazionale. I suoi
lavori circolarono in tutta Europa e
molte copie raggiunsero il Nuovo
Mondo.

Michelangelo, Giudizio universale (dettaglio)

Domenica 15 maggio 2016
MUSICA DEL TEMPO DI IGNAZIO DI LOYOLA
Missa vulnerasti cor meum

Domenica 29 maggio 2016
SACRO IN MUSICA
Mottetti sacri di C. Monteverdi

Avvento 2015 - Quaresima 2016
MUSICA & LITURGIA
Commenti musicali di Avvento e Quaresima

ore 17.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero

Messa delle ore 11.00
Chiesa di San Fedele
ingresso libero

Musiche di L. Marenzio, C.
Monteverdi, J. Dowland
Angela Alesci, soprano
Massimo Lonardi e Giuliano
Lucini, liuto rinascimentale
Francesco Catena, organo positivo

Il programma prevede mottetti
sacri e musiche per liuto e organo,
composti tra il XVI e XVII secolo da
alcuni fra i maggiori compositori
italiani e internazionali del
periodo. Al centro, alcuni mottetti
di Monteverdi caratterizzati
da un’intensa cantabilità delle

melodie e la ricerca di un
linguaggio musicale sempre fedele
all’espressione degli affetti, tipico
della musica italiana del periodo di
passaggio dal tardo Rinascimento
al primo Barocco.

Avvento
Domenica 15, 22, 29 novembre;
6, 13, 20 dicembre 2015
Quaresima
Domenica 14, 21, 28 febbraio;
6, 13, 20 marzo 2016
Composizioni dopo l’omelia di
Matteo Magistrali (Avvento)
Antonio Pileggi (Quaresima)
Francesco Catena, organo

Nata dal desiderio di suscitare
un fruttuoso confronto tra le
risonanze evocative proprie del
linguaggio musicale e la liturgia,
la serie dei Commenti musicali di
Avvento e di Quaresima è ormai
giunta alla sua decima edizione.
San Fedele intende così rivitalizzare
una tradizione cominciata nel 1728
grazie al quarantennale operato
di Giovanni Battista Sammartini,
che, in qualità di Maestro di
cappella, compose per questa
chiesa numerose e significative
pagine di musica sacra. Quest’anno
il ciclo dei commenti musicali
dopo l’omelia della Messa
domenicale delle ore 11.00 per il
tempo dell’Avvento è curato dal
compositore Matteo Magistrali
mentre il ciclo quaresimale da
padre Antonio Pileggi.

dvd
“Beethoven e Risonanze”
Bagattelle e 12 evocazioni
contemporanee

dvd
“Progetto Dante”
Itinerario musicale sulla
Divina Commedia

dvd
“Unirsi al Cielo”
Cosmologia cinese e
Ildegarda di Bingen

Maria Grazia Bellocchio
(pianoforte)
Francesco Leprino (regia)

Quartetto Prometeo
Francesco Leprino (regia)

Klangforum Wien
Jean-Michaël Lavoie
(direttore)
Francesco Leprino (regia)

musiche di L. v. Beethoven
e dei finalisti del Premio
San Fedele 2011

musiche dei finalisti del
Premio San Fedele 2012

musiche dei finalisti del
Premio San Fedele 2013

cd
“Progetto Castiglioni”
Trio Magritte con Paolo
Beltramini (clarinetto) e
Domenico Melchiorre
(percussioni)
musiche di N. Castiglioni,
A. Berg, A. Webern
e dei finalisti del Premio
N. Castiglioni 2012

In collaborazione con
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