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Wolfgang Rihm
(1952)

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Claudio Rastelli
(1963-)

Olivier Messiaen
(1908-1992) 

Claude Debussy
(1862-1918) 

Maurice Ravel
(1875-1937) 

Igor Stravinsky
(1882-1971)

  
 

Claudio Rastelli
(1963-)

Francis Poulenc
(1899-1963)

Béla Bartók
(1881-1945)

  
 

 

Über die Linie VI  (Moderato, cantabile)
per flauto contralto, violino e violoncello

Ave Maria
per coro a cappella

Pater Noster 
per coro a cappella

Promenade
per flauto contralto, clarinetto e violino

O sacrum convivium 
per coro a cappella

Syrinx 
per flauto solo 

Dieu! Qui’il la fait bon regarder 
per coro a cappella da Trois chansons de Charles d’Orléans

Trois beaux oiseaux du paradis  
per coro a cappella da Trois chansons

Pastorale
canto senza parole per soprano e ensemble *
soprano solo: Cecilia Cazzato

Four Russian peasant songs
On Saints’ days in Chigisakh / Ovsen / The Pike / Master portly
per voci femminili e ensemble *

Quintetto 
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e contrabbasso    

Tristis est anima mea
per coro a cappella da Quatre motets pour un temps de Pénitence

O magnum mysterium 
per coro a cappella da Quatre motets pour le temps de Noël

A bujdosó
per coro misto e strumenti da Magyar népdalok, Sz. 93 *

* Trascrizioni di Claudio Rastelli

V concerto
Chiesa di San Giorgio

Martedì 20 giugno 2006 - ore 21.15

ideazione, organizzazione e direzione artistica Associazione Corale Luigi Gazzotti

900 PROSSIMO VENTURO

AdM Ensemble
degli Amici della Musica di Modena

Gabriele Betti – flauto
Giovanni Picciati – clarinetto
Paçalin Zef Pavaci – violino
Radu Nagy – violoncello
Claudio Saguatti – contrabbasso

AdM Ensemble è una formazione cameristica nata nel 2004 nell’ambito dei progetti 
degli Amici della Musica di Modena (www.amicidellamusica.info).
Dopo l’esordio nei Concerti d’Inverno 2004, l’ensemble ha tenuto concerti con 
organici dal trio al sestetto in varie istituzioni italiane.  Il repertorio dell’AdM 
Ensemble è incentrato sugli ultimi cent’anni di musica. 

Gabriele Betti, flauto. Dopo gli studi con Roberto Fabbriciani, ha iniziato una 
brillante attività artistica, tenendo concerti in numerosi paesi d’Europa e Stati Uniti. 
Interessato alla produzione contemporanea, ha eseguito in prima assoluta brani di 
Aldo Clementi, Jean Françaix, Salvatore Sciarrino e di altri autori. Ha inciso per le 
case discografiche Edipan, Ricordi e Rivo Alto ed ha pubblicato per Carisch. È titolare 
della cattedra di flauto presso l’Istituto Musicale Pareggiato “O.Vecchi” di Modena.

Giovanni Picciati, clarinetto. Si diploma con il massimo dei voti e la lode nel 
1983 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “A.Peri” di Reggio Emilia con Gaspare 
Tirincanti. Nel 1984 si classifica primo al Concorso Intenazionale di Stresa e vince 
il Concorso presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. 
Dal 1986 al 2002 è Primo clarinetto solista dell’Orchestra della Fondazione “Arturo 
Toscanini” di Parma. Ha effettuato registrazioni per la Rai come solista e ha inciso 
per la Bongiovanni e per la Tirreno. Attualmente è Primo clarinetto dell’Orchestra 
Filarmonica “A.Toscanini” del M° Lorin Maazel. Dal 1986 é docente di clarinetto 
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “C.Merulo” di Castelnovo ne’ Monti (RE) e tiene 
i Corsi di Clarinetto e Musica da Camera per il Biennio Accademico di II livello in 
collaborazione con l’Istituto “A.Peri” di Reggio Emilia.

Paçalin Zef Pavaci, violino. Laureato all’Accademia Superiore di Tirana nel 1991. A 
soli 22 anni è primo violino di spalla dell’Orchestra della Radiotelevisione albanese 
ed è docente all’Accademia. Dal 1993 si stabilisce in Italia. Viene invitato da diverse 
orchestre come primo violino di spalla. Ha suonato sotto la direzione dei maestri come 
Maazel, Pretre, Plasson, Ashkenazy, Kuhn. Si è esibito come solista ed in formazioni 
cameristiche in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia, in particolare in Giappone dove dal 
1999 viene invitato anche come docente ospite presso la Showa University di Tokyo. 
Tiene corsi alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo ed all’Accademia 
Musicae di Vicenza. Suona un violino Postiglione del 1891. 

Radu Nagy, violoncello. Dopo il diploma al Conservatorio Superiore di Bucarest 
studia molti anni negli Stati Uniti con i membri dei più importanti quartetti d’archi 
(Amadeus, Juilliard, Tokio, Emerson, Cleveland…). Vince numerosi concorsi come 
solista e in quartetto, partecipando a festival come Colorado Music Festival, Aspen 
Summer Festival, Summer Chamber Music Festival. Come primo violoncello di 
importanti orchestre americane e italiane ha effettuato tournèes in numerosi 
paesi europei e americani. Ha  insegnato come assistente presso la University of 
Wisconsin – USA.

Claudio Saguatti, contrabbasso. Si diploma in contrabbasso nel 1998 presso il 
conservatorio di Mantova sotto la guida del M° G. Ragghianti. Si perfeziona al corso 
triennale dell’Accademia Stauffer di Cremona con F. Petracchi e ai corsi di Fiesole 
A. Bocini. Segue inoltre seminari con Mark Sciancalepore e Scodanibbio. Vince 
l’audizione presso l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi. In questa sede riveste 
anche il ruolo di primo contrabbasso svolgendo attività sinfonica e cameristica 
con dirette radiofoniche e incisioni per la Decca. Ha collaborato con l’Orchestra 
Sinfonica della Rai di Torino, con l’Orchestra e la Filarmonica della Fondazione 
A.Toscanini di Parma, con il Teatro alla Scala, con i Pomeriggi Musicali, con 
l’orchestra del Teatro Regio di Parma. Dal 2005 collabora con il soprano Barbara 
Luccini con il duo “Acuto Grave”. 

Claudio Rastelli inizia gli studi musicali a otto anni nella classe di violino di 
Alessandro Materassi. Sette anni dopo comincia gli studi di composizione e, 
successivamente, di pianoforte, diplomandosi in entrambi al Conservatorio 
di Parma. Camillo Togni è stato senz’altro la figura più importante nella sua 
formazione di compositore. In seguito studia all’Accademia Chigiana di Siena 
(Franco Donatoni) e alla Scuola di Musica di Fiesole (ancora con Camillo Togni). 
Allievo di Daniela Landuzzi per il pianoforte, dopo il diploma si perfeziona con 
Pier Narciso Masi. Pianista e compositore, le sue musiche sono state eseguite in 
Italia, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Polonia, Serbia, Stati Uniti e 
Giappone. Sue composizioni sono state registrate per Radio Rai Tre e per la radio 
polacca. Partecipa a numerose attività musicali di divulgazione e approfondimento; 
tiene incontri sulla storia e sull’ascolto della musica e lezioni-concerto. Dal 2001 
collabora col Teatro Comunale di Modena nell’ambito del progetto “Scuola – Città”, 
tenendo lezioni-concerto sull’opera lirica e sulla musica classica per i giovani. E’ 
direttore artistico degli Amici della Musica di Modena e dell’AdM Ensemble.

Insieme Vocale dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti

Cecilia Cazzato (1, 2, 3), Maria Rosario Loscalzo (1)
Maria Cristina Orlandi, Alessandra Presutti - soprani 
Marina Chiucchiuini, Alessandra Mari
Alessandra Manzini, Federica Zanfi - contralti
Massimo Bocca, Alberto Castelli
Luca Cervoni (1), Sergio Martella - tenori 
Leonardo Ghizzoni, Mario Lodi
Paolo Vittorio Montanari, Alberto Salarelli (1) - bassi

(1) solo in Ravel  -  (2) solo in Stravinsky – (3) solo in Poulenc

Giulia Manicardi, direttore

L’Insieme Vocale dell’Associazione Corale Luigi Gazzotti e’ nato all’interno 
del coro principale, attivo a Modena già dal 1923, con l’intento di dedicarsi 
al repertorio per coro da camera.  Dal 2001 il gruppo ha collaborato con 
l’Orchestra Barocca Cappella Teatina di Bologna con la quale si è esibito nel 
Natale 2001 sotto la direzione di Giorgio Paronuzzi (Bach e Sammartini) 
con solisti del calibro di William Matteuzzi, nel Natale 2002 con musiche di 
Jommelli e Porpora sotto la direzione di Barbara Manfredini con il sopranista 
Angelo Manzotti e nel Natale 2003 con musiche inedite del Barocco Napoletano 
sotto la guida di Giulia Manicardi.

Giulia Manicardi, nata a Modena, diplomata in pianoforte con F. Scala e 
laureata con il massimo dei voti e lode in Musicologia (Università di Parma). 
Per il perfezionamento pianistico ha studiato con M. T. Carunchio e frequentato 
l’Accademia Internazionale Pianistica di Imola “Incontri col Maestro”, docenti 
N. Magaloff, A. Lonquich, L. Berman, B. Petrushansky, J. Demus, S. Fiorentino, 
P. Rattalino. Ha studiato composizione con Padre C. Giacomini, tecnica della 
vocalità con G. Visintin. Per la direzione d’orchestra ha studiato con V. Tchiftchian 
(Accademia di Sofia), M. Beck (Bergische Musikschule), Dorel Pascu (Accademia 
Nazionale di Bucarest), S. Mas Conde (Wiener Meisterkurse). 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 in Italia ed all’estero ed ha al suo 
attivo numerose collaborazioni con cantanti. Ha tenuto concerti con l’ Orchestra 
Sinfonica Giovanile di Bucarest, Orchestra Sinfonica Festival di Plovdiv (Bulgaria), 
Orchestra Sinfonica Veneziana, Cappella Teatina di Bologna, Orchestra Filarmonica 
Emiliana, Ensemble Guidantus. Dal 2001 è direttore musicale dell’Associazione 
Corale L. Gazzotti. Nel 2003 ha intrapreso una collaborazione con ERT, Emilia 
Romagna Teatro, come docente ai corsi di alta formazione (Il corpo del Testo),  
curando la preparazione musicale di spettacoli teatrali (Le Vie dei Festival). 
Collabora come consulente musicale con vari gruppi di teatro. Nel 2006 con 
Ensemble Guidantus ha intrapreso una collaborazione che prevede la produzione 
di opere ed intermezzi del ‘700, inaugurata con Il maestro di cappella di Cimarosa, 
Teatro Asioli, Correggio.

ultimo concerto

Chiesa di S.Barnaba
Gio 29 giugno 

ore 21.15

ingresso libero

LEGRENZI / MONTEVERDI / CAVALLI
ROVETTA / RIGATTI

SACRI CONCERTI 
Il mottetto solistico nella Venezia del Seicento

Accademia della Selva (Basilea)
Cristiana Presutti, soprano
Luigi Collarile, organo e direzione

A chiusura del Festival, la splendida cornice di San Barnaba accoglierà il prestigioso ensemble svizzero Accademia della 

Selva. Attraverso una scelta, in parte inedita, di mottetti concertati e sonate di metà Seicento, verrà rappresentata l’attività 

della Cappella Ducale di Venezia, colta tra gli impegni a San Marco e quelli in altre istituzioni musicali del tempo.



O SACRUM CONVIVIUM

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur: recolitur memoria 
passionis ejus: mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus datur.

O SACRO CONVITO

O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo; si perpetua il memoriale della sua 
passione, lʼanima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura.

DIEU! QUʼIL LA FAIT BON REGARDER (Charles dʼOrléans)

Dieu! quʼil la fait bon regarder 
la gracieuse bonne et belle; 
pour les grans biens que sont en elle 
chascun est prest de la loüer.

Qui se pourroit dʼelle lasser? 
Tousjours sa beauté renouvelle. 
Dieu! quʼil la fait bon regarder 
la gracieuse bonne et belle

Par de ça, ne de là la mer, 
ne scay dame ne damoiselle 
qui soit en tous bien parfais telle. 
Cʼest ung songe que dʼi penser: 
Dieu! quʼil la fait bon regarder.

DIO! QUALE VISIONE (Charles dʼOrléans)

Dio! Quale visione
è la donna onesta e bella; 
per le grandi virtù che sono in lei
ognuno è lesto a lodarla.

Chi si potrebbe stancare di lei?
Ogni giorno la sua bellezza si rinnova.
Dio! Quale visione
è la donna onesta e bella; 

Né su questa, né sullʼaltra sponda del mare
conosco dama o damigella
che sia tanto perfetta in ogni cosa.
È un sogno soltanto pensarla.
Dio! Quale visione!

TROIS BEAUX OISEAUX DU PARADIS (Maurice Ravel)

Trois beaux oiseaux du Paradis
(Mon ami z-il est à la guerre)
Trois beaux oiseaux du Paradis
Ont passé par ici.

Le premier était plus bleu que le ciel,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Le second était couleur de neige,
Le troisième rouge vermeil.

“Beaux oiselets du Paradis,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Beaux oiselets du Paradis,
Quʼapportez par ici?”

“Jʼapporte un regard couleur dʼazur
(Ton ami z-il est à la guerre)”
“Et moi, sur beau front couleur de neige,
Un baiser dois mettre, encore plus pur”.

Oiseau vermeil du Paradis,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Oiseau vermeil du Paradis,
Que portez vous ainsi?

“Un joli coeur tout cramoisi”
Ton ami z-il est à la guerre
“Ha! je sens mon coeur qui froidit...
Emportez le aussi”.

TRE BEGLI UCCELLI DEL PARADISO (Maurice Ravel)

Tre begli uccelli del Paradiso
(il mio amico è andato alla guerra)
tre begli uccelli del Paradiso
sono passati di qua.

Il primo era più blu del cielo,
(il mio amico è andato alla guerra)
il secondo era del colore della neve,
il terzo rosso vermiglio.

“Begli uccellini del Paradiso,
(il mio amico è andato alla guerra)
begli uccellini del Paradiso,
che cosa portate qui?”

“Io porto uno sguardo color del cielo
(il tuo amico è andato alla guerra).”
“E io, sulla bella fronte color della neve,
devo posare un bacio ancora più puro.”

“Uccello vermiglio del Paradiso,
(il mio amico è andato alla guerra)
uccello vermiglio del Paradiso,
che cosa mi porti?”

“Un bel cuore tutto rosso sangue
(il tuo amico è andato alla guerra)”
“Ah! Sento il mio cuore che gela….
portate anche questo con voi”

FOUR RUSSIAN PEASANTS SONGS

I. On Saints  ̓days in Chigisakh
On Saints  ̓days in Chigisakh on Yaouzoi, so ʻtis said;
All the lucky peasants roll in riches, so ʻtis said;
Gathering golden pieces by the shovelful, so ʻtis said;
Solid silver by the basketful, so ʻtis said; so ʻtis said.

QUATTRO CANTI RURALI RUSSI

I. Il giorno dei Santi a Ĉigisy
Il giorno dei Santi a Ĉigisy sul fiume Yauza, così dicono,
tutti i contadini fortunati sguazzano nella ricchezza, così dicono,
ammucchiando monete dʼoro a palate, così dicono,
panierate dʼargento massiccio, così dicono; così dicono.

II. Ovsen
Ovsen! Ovsen Ovsen!
Iʼm a-hunting the grouse, Ovsen!
Oʼer the fields and the moors, Ovsen!
She has hid beneath a bush, I spy her tail, Ovsen!
Iʼve caught her fast, Ovsen!
And a handful of money too, Ovsen!
Iʼm a-hunting the grouse, Ovsen!
Oʼer the fields and the moors, Ovsen!

II. Ovsen (primo giorno di primavera del calendario russo pre-cristiano)
Ovsen! Ovsen! Ovsen!
Vado a caccia del gallo cedrone, Ovsen!
sui campi e le lande, Ovsen!
si è nascosto dietro un cespuglio, vedo la coda, Ovsen!
lʼho catturato in fretta, Ovsen!
e un po  ̓di soldi, anche, Ovsen!
Vado a caccia del gallo cedrone, Ovsen!
sui campi e le lande, Ovsen!

III. The Pike
Once a pike swam out of Novgorod, Glory!
Flicked her tail, shot straight down from Bielaozero, Glory!
As she darted by, all her scales shone silver bright, Glory!
Scales that gleamed like gold, scales that flashed silvery white, Glory!
On her back she bore many a glittering gem, Glory!
And her head was crowned with a pearl-set diadem, Glory!
While instead of eyes two diamonds blazed. Glory!

III. Il luccio
Un giorno, un luccio nuotò fuori da Novgorod, gloria!
diede un colpo di coda, si fiondò da Bielaozero come una freccia, gloria!
mentre passava, tutte le sue scaglie brillavano come argento, gloria!
scaglie che luccicavano come oro, scaglie che balenavano come argento, gloria!
sul dorso portava molte gemme scintillanti, gloria!
e la sua testa era coronata di un diadema di perle, gloria!
mentre al posto degli occhi sfavillavano due diamanti, gloria!

IV. Master Portly
Master Portly tramped through the big turnip field,
There, Portly scattered a bushel of fleas.
Master Portly sowed a sack of fleas,
One half sack of lice and one of fles.
One whole sack quite full of fleas,
One whole sack of fleas and half a sack of lice,
Glory, glory, glory!

IV. Mastro Panzone
Mastro Panzone camminò attraverso il grande campo di rape,
lì, Panzone sparse uno staio di pulci,
Mastro Panzone seminò un sacco di pulci,
mezzo sacco di pidocchi e uno di pulci,
un sacco intero pieno di pulci,
un sacco intero di pulci e mezzo sacco di pidocchi.
Gloria, gloria, gloria!

TRISTIS EST ANIMA MEA

Tristis est anima mea usque ad mortem: 
sustinete hic, et vigilate mecum: 
nunc videbitis turbam, quae circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
Ecce appropinquat hora et Filius hominis 
tradetur in manus peccatorum.

LA MIA ANIMA È TRISTE

La mia anima è triste fino alla morte: 
sostate qui e vegliate con me: 
presto vedrete una folla che mi circonderà.
Voi fuggirete e io andrò ad immolarmi per voi.
Ecco, si avvicina lʼora e il Figlio dellʼuomo 
sarà consegnato alle mani dei peccatori.

O MAGNUM MYSTERIUM

O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, 
ut animalia viderent Dominum natum, 
jacentem in praesepio. 
Beata Virgo cujus viscera meruerunt 
portare Dominum Christum.

OH, GRANDE MISTERO

O grande mistero e mirabile sacramento, 
che degli animali abbiano potuto vedere il Signore nato,
disteso in una mangiatoia. 
Beata Vergine, le cui viscere hanno meritato 
portare Cristo nostro Signore!

A BUJDOSÓ

Ideje bujdosásimnak,
Eljött már utazásimnak,
Sok okai vadnak annak
Az én elbujdosásimnak.

Ződ az útnak a két szélje
De bánatos a közepe
De bánatos a közepe
Masérodzom búval benne.

Fejem fölött az nagy felhő
De nem abból hull az eső
A két szemem sűrű felhő
Mind onnét csurog az eső.

Isten veled jó pajtásim,
Barátim s felekezetim
Akik vélem jót tettetek,
Isten fizesse meg nektek!

LʼESULE

Ormai è giunto il tempo
che io mi nasconda 
che io mi sposti
per tante ragioni.

La strada ha i lati verdi,
ma nel mezzo è triste 
e io mi incammino
con la tristezza.

Sopra la mia testa una grande nuvola,
ma non piove da lì,
i miei occhi sono due grandi nuvole,
è da lì che piove.

Addio cari amici
e conoscenti
che mi avete fatto del bene,
il Signore vi ricompenserà

Traduzioni di Paolo V. Montanari
(tranne A bujdosó di Ildyko Bataszeki)


