
 
 
 
 
 
 

i luoghi sacri del suono 
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III concerto 
 

Chiesa di S.Agostino 
martedì, 10 giugno 2003 - ore 21.15 

 

 

Johannes Brahms  (1833-1897) 
Geistliches Lied Op.30 Lass dich nur nichts nicht dauren 
Coro e organo 
 
Antonin Dvořák (1841-1904) 
MISSA SOLEMNIS Op.86 in Re maggiore  
Edizione originale 1887 per soli, coro e organo sinfonico 
Prima esecuzione integrale per Modena 
 

 

 

Kyrie 
Kyrie I (coro) / Christe (soli e coro) / Kyrie I (coro) 
 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo (coro) 
Gratias agimus tibi (soli e coro) 
Quoniam tu solus sanctus (coro) 
 

Credo 
Credo in unum Deum (coro) 
Et incarnatus est (soli e coro) / Crucifixus (coro) 
Et resurrexit tertia die (coro) 
Credo in spiritum sanctum (coro) 
 

Sanctus 
Sanctus (coro) / Pleni sunt coeli et terra (coro) 
Osanna in excelsis (coro) 
Benedictus (coro) 
Osanna in excelsis (coro) 
 

Agnus Dei 
Agnus Dei I  (soli e coro) / Agnus Dei II  (coro) 

 
 

Zoltan Kodaly  (1833-1897) 
Pange Lingua 
Coro e organo 
 

Preludio (organo solo) 
Pange Lingua (Maestoso, coro SATB e organo) 
Nobis datus (Con moto, coro SAT e organo) 
In supremae nocte (Andante, coro SAB a cappella) 
Verbum caro (Sostenuto, coro SATB e organo) 
Tantum ergo Sacramentum (Moderato, coro SATB e organo) 

 

 

Coro Luigi Gazzotti 
 

Barbara Vignudelli, soprano - Mariantonia Marolda, mezzosoprano 
Claudio Barbieri, tenore - Matteo Bellotto, basso 
Ilaria Tramannoni, organo 
 

direttore 

Giulia Manicardi 
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La messa di Dvořák  

Nelle composizioni di ispirazione sacra Dvorak conferisce alla scrittura melodica, sollecitata 
nelle opere strumentali dal patrimonio etnico, una compunzione classica che la eleva a un lirismo di 
impronta quasi schubertiana, mentre intona la costruzione musicale a un'austerità che si richiama 
addirittura a Haendel 

La Messa in Re riflette notevolmente le circostanze della sua composizione. Non fu scritta 
infatti per nessuna grande occasione liturgica e nemmeno per l’esecuzione concertistica, bensì per 
l’architetto Josef Hlávka, patrocinatore e fondatore dell’ Accademia ceca della scienza e delle arti, 
fortunato possessore di un castello a Luzany in cui aveva costruito una nuova cappella. Fu costui a 
commissionare a Dvorak la composizione di una messa che potesse essere cantata a 
consacrazione dell’oratorio di famiglia. Il compositore aveva già musicato parecchi testi liturgici, 
compreso il ben noto Stabat Mater, che tanto scalpore aveva creato a Londra nel 1883. Ora doveva 
produrre un brano per mezzi più modesti, ragione per cui, sebbene la casa editrice Novello si fosse 
rifiutata di pubblicare la messa finchè Dvorak non avesse fornito un più ricco accompagnamento 
orchestrale, all’origine fu scritta per quattro solisti, un piccolo coro e per un semplice ma ingegnoso 
accompagnamento d’organo. Dvorak completò la messa nel giugno del 1887 e subito scrisse a 
Hlávka per comunicargli la sua gioia,definendola “un’opera di fede, speranza e amore per Dio 
onnipotente”. “Non stupirti che io sia così religioso”, aggiunse, “ma un artista che non lo fosse non 
potrebbe mai concepire nulla di simile”. Rammentò anche  a Hlávka che “fino ad ora ho soltanto 
composto opere di grandi proporzioni e per organici molto consistenti”. 
La messa di consacrazione ebbe luogo il 21 settembre del 1887, con lo stesso Dvorak sul podio e 
come solisti la moglie di Hlávka, Zdenka, la moglie del compositore, Anna, oltre che Rudolf Hunl e 
Otakar Schwenda; all’organo sedeva Josef Klicka. 

Eppure questa messa, per quanto modesta nell’organico  è tutt’altro che opera da poco: ad 
un orecchio attento si presenta anzi ricchissima di spunti originali cui la successiva versione 
orchestrale aggiunge molto in termini di pura sonorità ma ben poco in termini musicali. Sono in 
particolare da considerare l'alta qualità della scrittura organistica in relazione alle voci, derivazione 
diretta dell’attività di Dvorak come organista e l’importanza conferita alla scrittura corale esplorata in 
tutte le sue possibilità, con momenti di grande difficoltà esecutiva per tensione vocale e musicale: 
una vera Missa Choralis in cui anche i solisti, che non sono destinatari di arie, vengono sempre 
ricondotti alla relazione di quartetto vocale secondo la prassi della musica da Camera. Da 
sottolineare per originalità di concezione e felicità dell’esito musicale, gli ampi spazi sonori del 
Credo dove si tende ad una rappresentazione "teatrale" del testo e la finezza di costruzione ritmico-
armonica dell’intera Messa, che ad esempio nel cromatismo del Benedictus  raggiunge momenti di 
emozionante e “moderna” intensità. 

La Messa in Re, come può dimostrare la notevole discografia, è oggi presente con 
regolarità nelle più importanti stagioni concertistiche del mondo, sia nella versione più tarda per 
orchestra che in quella originale per organo: è invece molto difficile poterla ascoltare in Italia, dove è 
stranamente e ingiustamente rimasta esclusa dalla pratica concertistica anche in questi ultimi 
decenni di indubbio allargamento del repertorio corale. 
 

 



 

 
Associazione Corale Luigi Gazzotti - Modena 
Nel 1923, nasceva a Modena l'Associazione Corale "Luigi Gazzotti". La notevole attività artistica intrapresa già dalla fondazione ed il prestigio 
acquisito ebbero un riconoscimento ufficiale dal Ministero della Pubblica Istruzione che nel 1956 la istituì come Ente morale dello Stato.  
Il coro dell'associazione ha partecipato, sempre distinguendosi, a concorsi, rassegne e incontri musicali nazionali ed internazionali, mantenendo nel 
contempo una intensa attività concertistica arricchita dalla collaborazione di illustri musicisti italiani e stranieri.  
Un breve viaggio tra le affermazioni più importanti ci porta dai primi successi della corale nel 1928 al Concorso Internazionale di Milano, nel 1929 al 
Concorso Nazionale di Roma ad alcuni interventi di prestigio come l'invito al Vittoriale ricevuto da G. D'Annunzio nel 1934 e l'attiva partecipazione 
della Associazione alle Celebrazioni del 4° centenario della nascita di Orazio Vecchi nel 1950. 
Degne di nota le  partecipazioni alle rassegne nazionali ed internazionali indette dall'O.R.S.A.M. a Modena nel 1955, a Verona nel 1956, a 
Palestrina nel 1958 e a Roma nel 1964 e le esibizioni all'Accademia Musicale Chigiana di Siena, all'Accademia Classense di Ravenna, 
all'Accademia di Modena, ai Conservatori G.Verdi di Milano, G.Frescobaldi di Ferrara, G.B.Martini di Bologna, all'Ateneo Antoniano di Roma. 
Significative inoltre le  partecipazioni a concorsi, rassegne ed incontri internazionali di Gorizia, di Charleroi e Bruxelles (Belgio) con intervento alla 
Televisione Belga, di Montreux e Berna (Svizzera) su invito del Consolato Italiano, di Sofia (Bulgaria) in occasione della Manifestazione 
Internazionale di Esperanto, di Tours (Francia), di Barcellona (Spagna), di Llangollen (Gran Bretagna) con intervento alle trasmissioni della BBC, di 
Monaco di Baviera (Germania). 
Tra le esibizioni degli ultimi anni, il coro ha partecipato alle manifestazioni "Glasgow 1990 - Cultural capital of Europe" su invito del Consolato 
Italiano per la Scozia, e nel 1994 é stato inserito nelle stagioni concertistiche ufficiali dei teatri di Ferrara e Treviso con l'esecuzione integrale de "Die 
Ruinen von Athen" di Beethoven. Per oltre dieci anni, sotto la guida del maestro Federico Salce, l'attenzione del coro si è particolarmente rivolta alla 
musica del periodo barocco e alla riscoperta di quei musicisti che operarono nelle Cappelle musicali del Duomo di Modena e del Ducato estense tra 
il XVI e il XVIII secolo. Questa ricerca ha permesso di restituire alla realtà esecutiva lavori per lo più inediti, testimonianza di una scuola musicale 
emiliana e modenese di grande interesse. Proprio con un programma di musiche dei modenesi Antonio Maria Bononcini e Antonio Maria Pacchioni, 
l'Associazione Corale "Luigi Gazzotti" ha partecipato nel 1996 alla stagione concertistica degli "Amici della Musica" di Modena . Dal 1996 organizza 
in collaborazione con il Comune di Modena la rassegna "I luoghi sacri del suono" che con grande risposta di pubblico propone concerti di musica 
sacra nelle chiese cittadine. Ha inoltre partecipato alla prima edizione della rassegna stessa con un applaudito concerto vivaldiano e alla seconda 
con la prima esecuzione assoluta diretta dall'autore del Dies Irae di Giorgio Pacchioni, strumentista, compositore, musicologo e direttore. 
Sotto la guida di Stefano Seghedoni il coro si è esibito con grande successo anche nel repertorio del teatro musicale, esperienza sfociata in un 
concerto nel cortile di Palazzo Pitti a Firenze e nella applaudita realizzazione integrale in forma scenica del Don Pasquale di Gaetano Donizetti per il 
Teatro Sociale di Finale Emilia. Nel 1998 l'Associazione Gazzotti ha festeggiato il 75° anniversario della sua fondazione con un grande concerto 
celebrativo al Teatro Storchi di Modena e la pubblicazione di un volume realizzato grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio. Il 9 
giugno del 1999 il coro si è esibito nel Duomo di Modena con l'esecuzione del "Christus et Miserere" di S. Mercadante, nell'ambito dei 
festeggiamenti per il IX centenario di fondazione della cattedrale cittadina. Tra gli impegni rilevanti dello scorso 2000 una serata multimediale di 
grande successo: la città di Modena è stata raccontata su grande schermo con immagini elaborate al computer e musica dal vivo. A seguire il 
concerto di Natale 2000 con l’esecuzione dell’impegnativa TheresienMesse di Haydn. Nell’estate 2001 il coro ha eseguito con grande successo lo 
Stabat Mater di Rossini sotto la direzione di Stefano Seghedoni.  
In seguito ha inaugurato la collaborazione con Giulia Manicardi eseguendo nel 2001 l’Oratorio di Natale di Camille Saint-Saens nell’ambito di un 
programma interamente dedicato alla musica sacra francese e nel giugno del 2002, il Requiem di Gabriel Fauré  nella orchestrazione originale del 
1890. Sempre nel Natale 2001 l’ensemble ridotto del coro si è esibito a Bologna in un programma con musiche di Bach e Sammartini con 
l’Orchestra Barocca Cappella Teatina, sotto la direzione di Giorgio Paronuzzi. Nel dicembre 2002 ha eseguito un originale programma di musiche 
concepite per il Natale dal medioevo al 900. Nello stesso periodo l’Ensemble Femminile del coro si è esibito a Bologna in un programma con 
musiche di Porpora e Jommelli nuovamente su invito dell’Orchestra Barocca Cappella Teatina, sotto la direzione di Barbara Manfredini e con il 
contributo di noti solisti tra cui il sopranista Angelo Manzotti. 
 
Giulia Manicardi 
Nata a Modena, si è diplomata in pianoforte sotto la guida del M° Franco Scala presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Si è laureata con il 
massimo dei voti e la lode presso l’Istituto di Musicologia dell’Università di Parma, discutendo la tesi “La tecnica della citazione in Schumann”, 
relatore il Prof. Gian Paolo Minardi Dal 1986 al 1991 ha frequentato i corsi di perfezionamento dell'Accademia Internazionale pianistica “Incontri col 
Maestro” di Imola. Ha inoltre studiato pianoforte con il M° Maria Teresa Carunchio. Studia composizione con Padre Callisto Giacomini. Ha 
partecipato in formazione cameristica a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo significativi premi e riconoscimenti. Svolge 
attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche, ed ha al suo attivo numerose collaborazioni con cantanti in campo liederistico 
ed operistico. Nel 1997 ha intrapreso lo studio della Direzione d'Orchestra sotto la guida del M° Vram Tchiftchian (“Accademia di Sofia”), ottenendo 
il diploma di merito ai corsi di perfezionamento dell’Istituto “A. Benvenuti” di Conegliano. Ha partecipato al VIII Corso estivo internazionale di 
Direzione d’Orchestra patrocinato dall’Associazione Musicale Feltrina “G. B. Maffioletti”. Ha partecipato al Primo Corso Internazionale di Direzione 
d’orchestra promosso dall’Accademia San Felice di Fiesole nel 2002, docenti i Maestri Michael Beck(“Bergische Musikschule”) e Dorel Pascu 
(“Accademia Nazionale di Bucarest”).  Ha tenuto concerti con varie formazioni strumentali tra cui l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Bucarest, 
l’Orchestra Sinfonica Festivale di Plovdiv (Bulgaria), l’Orchestra Sinfonica veneziana. Ha recentemente intrapreso un Corso di alto perfezionamento 
in Direzione d’orchestra con il M° Bruno Aprea. Dal 2001 è Direttore stabile del Coro e dell’Orchestra da camera “L. Gazzotti” di Modena con cui ha 
eseguito recentemente musiche di C. Saint-Saens, G. Faurè, A. Dvorak, F. Poulenc, G. Verdi, W. A. Mozart.  

 

 
 

 
 
 

il prossimo concerto 

 

IV Concerto 
Il Requiem Tedesco di Brahms è opera 
fondamentale per la cultura musicale 
dell’occidente moderno: una sconvolgente 
riflessione laica sul tema spirituale della 
morte e musica tra le più alte mai concepite. 
Il Requiem verrà eseguito nella versione 
che l’autore stesso approntò per alcune 
esecuzioni private londinesi. Il timbro più 
scarno del pianoforte a quattro mani esalta 
la forma assoluta della scrittura brahmsiana, 
limpida e complessa insieme. Interpreta il 
Ricercare Ensemble che già in altre edizioni 
del festival si è distinto per qualità delle 
proposte e delle esecuzioni.  

 

martedì 
17 giugno 
ore 21:15 

S.Agostino 
 

ingresso 
libero 

 

Johannes Brahms 

EIN DEUTSCHES 
REQUIEM 
Un Requiem Tedesco 
Prima esecuzione per Modena 
della versione di Londra  
per coro, soli e pianoforte a 4 mani 

 

 
Coro da Camera 
RICERCARE ENSEMBLE 

Mantova 
 
Roberta Pozzer, soprano 
Thomas Busch, baritono 
Marino Nicolini, 
Stefano Giavazzi, pianoforte 
 
Romano Adami, direttore 

 


