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IV concerto
Chiesa di San Domenico

Lunedì 19 giugno 2006 - ore 21.15

ideazione, organizzazione e direzione artistica Associazione Corale Luigi Gazzotti

DIVINA ARMONIA
TESORI MUSICALI DELLA TRADIZIONE ORTODOSSA

Anonimo secolo XVI

Anonimo secolo XVI

Anonimo secolo XVI

Anonimo secolo XVI 

Anonimo secolo XVII 

.
Anonimo secolo XVII 

Dmiitry Bortnyansky 
(1751-1825)

   

Dmiitry Bortnyansky

Sergej Rachmaninov
(1873-1943)

Pavel Chesnokov 
(1877-1944)

 
Anonimo secolo XIX

Pavel Chesnokov 

Popov - Platonov 
(secolo XIX) 

Alexander Gretchaninov
(1864-1956)

VENITE E LODATE IL SIGNORE
canto znamenny 

SIGNORE, TI CHIAMO, ASCOLTA LA MIA VOCE 
polifonia demestvenny

STIKHIRA DALL’APOSTIKHA 
DEI VESPRI DEL VENERDÌ SANTO 

TROPARION PASQUALE
polifonia

SALMO DI APERTURA DEI VESPRI
Salmo 103/104 

BEATO L’UOMO
Salmo 1

PREGATE LA MADRE DI DIO

TE DEUM

�

STICHIRON

PREGHIERA DI SIMEONE
solo: Viktor Balkarov, tenore 

KONDAKION DELLA MADRE DI DIO 
         
COME TI CHIAMEREMO?
solo: Platon Grekov, tenore

NOI CI PROSTRIAMO                

RIVELARE A TE 
solo : Andrey Juravlev, baritono

PREGATE LA MADRE DI DIO

GRANDE LITANIA DI PACE
solo: diakon Oleg Kovalev



Coro del Patriarcato Ortodosso di Mosca  
Anatolij Grindenko, direttore

Noto ed apprezzato in ogni continente, il Coro 
del Patriarcato Ortodosso di Mosca è stato 
fondato da Anatoly Grindenko nel 1983. 
Assolutamente unico nel suo genere, può 
essere considerato una sorta di laboratorio nel 
quale un’approfondita attività di studio sfocia 
in esecuzioni straordinarie per l’interesse 
musicologico e per la suggestione. Formato 
da 13 elementi, compreso il direttore, svolge 
l’attività di un reale coro da chiesa,caratterizzato 
da grandissima professionalità. Ognuna delle 
incisioni discografiche del Coro 
del Patriarcato rappresenta una virtuale scoperta 
nel campo 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 dalle 
performance abituali nelle più prestigiose sale 
da concerto (Mozart Saal a Vienna, Berliner 
Philharmonie, Salle Ravel a Lione, New Hall 
a Bilbao, Casino Hall a Basilea…). Nutrito è il 
numero delle tournée in tutti i continenti e 
numerosi sono i premi discografici ottenuti.

Estratti della rassegna stampa internazionale

Anatolij Gridenko sta compiendo il più importante lavoro di 
incisioni discografiche di canto ortodosso russo. Tutti i suoi 
dischi sono un modello di chiarezza, presentazione e ricerca 
musicologica. Egli scansa le vie più comuni, cercando invece di 
illuminarci con le sue scoperte nel campo ancora largamente 
sconosciuto della musica sacra slava antica. Non troverete 
nessuna influenza italiana, nessuna musica da concerto 
mascherata da liturgia. Gridenko esplora le radici del canto russo 
e ne scopre le origini bizantine. Ogni incisione è stupefacente: le 
prestazioni canore sono spettacolari e il suono superbo. Si ha la 
sensazione di ascoltare una musa a lungo dimenticata, di cui il 
mondo di oggi ha urgente bisogno. 

American Record Guide

Le belle voci maschili del coro, a cappella, come comanda 
la Chiesa Russa, creano un’atmosfera potente di energia e 
devozione, di fluidità e spontaneità che combina con grande 
effetto raffinatezza e autenticità. 

The Daily Telegraph

Una cosa che noterete appena inizierete ad ascoltare questo 
disco di musica sacra russa per il Natale è la distanza tra le 
tradizioni dell Chiesa Russa Ortodossa e le sue controparti 
occidentali. Siamo messi davanti a queste differenze unicamente 
grazie al notevole lavoro di Anatolij Gridenko e del suo Coro 
del Patriarcato di Mosca, che, quasi da soli, hanno riportato alla 
pratica moderna l’antica liturgia ortodossa.

David Vernier,  Amazon.com

La serie di incisioni del Coro del Patriarcato di Mosca sotto la 
direzione di Anatolij Gridenko (contrabbassista, violista da gamba, 
teologo e prete, nonché direttore) è forse la gemma più brillante 
in questa corona russa. La combinazione inedita di canto liturgico 
e ricerca musicologica li ha resi in grado di eseguire e registrare 
canti sia polifonici che monodici della tradizione ortodossa russa, 
che erano rimasti inascoltati per secoli. 

Ivan Moody, Gramophone

La discografia del canto russo antico mostra una vitalità e una 
ricchezza difficilmente immaginabile in Occidente sino a pochi 
anni orsono. Anatolij Gridenko, lavorando con vari musicologi 
tra cui l’infaticabile Maria Bogomolova, è stato in prima linea 
nel far conoscere questi repertori e l’investimento che la casa 
discografica Opus 111 ha fatto su di lui e sul Coro del Patriarcato 
di Mosca si è rivelato particolarmente fruttuoso. 

Ivan Moody, Gramophone

Domani sera
Chiesa di S. Giorgio

Mar 20 giugno ore 21.15
ingresso libero

RAVEL / DEBUSSY / POULENC / MESSIAEN 
STRAVINSKY / BARTOK / RIHM / RASTELLI

900 PROSSIMO VENTURO

 
AdM Ensemble

Insieme Vocale  
dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti  
Giulia Manicardi, direttore

Il concerto di domani sera presenta alcuni capolavori vocali e strumentali del ‘900, accostati a composizioni più 
recenti. L’ADM Ensemble, che riunisce alcuni dei migliori strumentisti dediti a questo repertorio, inaugura la propria 
collaborazione con l’Insieme vocale da camera dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti. Il pubblico modenese, che 
sempre più dimostra maturità e interesse per questo repertorio, avrà modo di scoprirne le tante suggestioni e le diverse 
potenzialità espressive.


