
 

 

 
 

 
 

 

 

i luoghi sacri del suono 
VIII edizione - Modena, giugno 2005 
ideazione, organizzazione e direzione artistica:  Associazione Corale Luigi Gazzotti 
 

II concerto  
Chiesa del Voto 
domenica, 12 giugno 2005 - ore 21.15 
 
ANIMA MUNDI 
Racconto e festa nella tradizione sacra popolare 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Enerbia  
 

Franco Guglielmetti, fisarmonica  
Stefano Faravelli, piffero e piva 
Maddalena Scagnelli, voce e violino  
Roberto Marcotti, chitarra 
Fabio Torrembini, contrabbasso 
 
 
Il programma del concerto verrà annunciato direttamente dagli esecutori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Modena 

Assessorato alla Cultura 
 

 
 

Associazione Corale 
Luigi Gazzotti 

Ente Morale 
  

 



ENERBIA è un ensemble fondato da musicisti che hanno avuto la loro formazione musicale a diretto contatto con la 

tradizione orale della loro al terra  e che ancora oggi operano nei borghi delle valli appenniniche incuneate tra 

Riviera di Levante e Pianura Padana.  

Il gruppo ha in dote un repertorio musicale  che non è solo di struggente 

bellezza, ma anche di straordinaria vitalità: ancora oggi, colonna sonora di 

sagre e  feste delle comunità appenniniche più appartate,  dalle ricorrenze 

religiose ai riti di tradizione agreste, dalle scadenze della vita familiare come 

fidanzamenti, matrimoni e battesimi, alle occasioni della vita sociale quali il 

ritrovo in osteria o il ballo in piazza. Antiche danze come la giga, 

l’alessandrina, la monferrina,  il perigurdino, la piana,  scandiscono tuttora, 

nelle montagne delle “Quattro Province”, il tempo della festa collettiva e si prolungano senza 

soluzione di continuità nel più recente walzer, così come nella polka o nella mazurka. Senza 

il rapporto vivo e quotidiano con la tradizione musicale di quest’area, posta al crocevia tra 

quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria) ma culturalmente omogenea – senza 

l’apprendistato, l’interscambio, la competizione coi suonatori attivi nella zona, senza la rete 

di memorie e di amicizie che lo legano a tutto un ambiente naturale ed umano, non si 

capirebbero la passione che anima  il lavoro di Enerbia e il dinamismo trascinante che 

infonde alle sue esibizioni. Accanto alla fisarmonica di Franco Guglielmetti, che proviene 

dall’esperienza dei Suonatori delle Quattro Province,  il gruppo che per primo ha divulgato 

questo repertorio e su di esso ha tentato le vie dell’invenzione originale e della 

rielaborazione colta e che oggi è confluito in Enerbia, c’è il piffero di Stefano Faravelli  e la voce e il violino di 

Maddalena Scagnelli, che cura anche la ricerca e l’arrangiamento dei brani. L’organico di Enerbia è completato da 

Fabio Milana, chitarra e voce, da Fabio Torrembini, contrabbassista. L’ensemble si avvale con ciò di una ricca 

tavolozza strumentale, capace tanto di impasti avvolgenti quanto di raffinati contrappunti. 

 

 

Il prossimo concerto 
 

Chiesa di San Domenico 
domenica, 19 giugno 2005  

ore 21.15 
 

ingresso libero 
 

 
Bruno Bettinelli 
MOTTETTI 
Coro a Cappella 
 
Massimo Berzolla 
ULTIMA DIEI ORATIO 
cantata per coro da camera, flauto, 
clarinetto, clarinetto basso, fagotto, 
contrabbasso e percussioni 
(2003) 
 
Concerto dedicato alla memoria di 
Bruno Bettinelli 
 

 
Cappella “Maestro Giovanni” 
Del Duomo di Piacenza 
 
Gruppo Strumentale Ciampi 
 
Massimo Berzolla 
direttore 
 

 

 

 

Per il terzo appuntamento si passa ad uno dei temi ricorrenti nel Festival; 
quello della creatività contemporanea legata al sacro. Il concerto è dedicato a 
Bruno Bettinelli, scomparso nel 2004, compositore importante che, come 
docente, ha formato intere generazioni di musicisti italiani tra cui i nomi più 
grandi. Oltre ad alcune sue intense composizioni corali si ascolterà in prima 
esecuzione assoluta una raffinata cantata per coro, fiati e percussioni di 
Massimo Berzolla, tra i suoi migliori allievi dell’ultima generazione.  
 

 

HORATIANA  2005 
In ogni serata del festival gli esecutori offrono  un omaggio musicale ad  
Orazio Vecchi nel IV centenario della morte 

 


