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Coro Ludus Vocalis 

 

Ensemble “Orchestra Alighieri” 

 

Tiziana Stanzione, flauto 

Luigi Lidonnici, oboe  

Elisa Nanni, viola 

Monica Micheli, arpa 

Piergiorgio Anzelmo, violoncello 

Daniele Sabatani, percussioni 

Antonio Greco, percussioni  

 

Andrea Berardi, organo 

 

Ida Nardi, soprano 

Emilia Ferrari, soprano 

 

Stefano Sintoni, direttore  

 

 

 

 
William Walton (1902-1983) 

Crown imperial: a Coronation March  

per organo solo 

 

 

 

 

 
Nino Rota (1911-1979) 

Quintetto  
per flauto, oboe, viola, violoncello e arpa (1935) 

Allegro ben moderato – Adagio – Allegro vivace 

 

 

 
John Rutter (1945) 

REQUIEM 

per soli, coro e strumenti (1985) 

Requiem aeternam 

Psalm 130: Out of the deep 

Pie Jesu 

Sanctus 

Agnus Dei 

Psalm 123: The Lord is my shepherd 

Lux Aeterna 

 



I compositori presenti in questo programma mostrano il 

volto più immediato e piacevole del Novecento musicale. 

Curiosamente in tutti e tre è chiarissima l’influenza della 

musica francese, senza che nessuno di loro sia francese né 

abbia studiato in Francia. 

  

Crown Imperial dell’inglese William 

Walton (1902-1983), originariamente per 

orchestra ed in seguito arrangiato per i più 

diversi organici (l’arrangiamento per 

organo è di Herbert Murrill), avrebbe 

dovuto essere eseguito durante la cerimonia di 

incoronazione di Edoardo VIII che però non ebbe mai 

luogo perché, poco dopo la sua nomina, questi abdicò in 

favore del fratello, per essere libero di sposare 

l’americana divorziata Wallis Simpson. La marcia fu 

dunque eseguita per l’incoronazione di Giorgio VI nel 

1937 e di nuovo per l’incoronazione di Elisabetta II nel 

1953. Si tratta di una marcia eroica e vivace, in cui lo stile 

delle famose marce Pomp and Circumstance di Elgar si 

fonde con qualche qualche eco francese (Ravel).  

  

Nino Rota (1911-1979) è noto al grande 

pubblico soprattutto come autore di 

musiche da film e intimamente associato 

alla produzione di Federico Fellini, ma per 

tutta la sua carriera si è dedicato anche a 

composizioni di musica dedicata ai teatri 

ed alle sale da concerto. Questo Quintetto di 

pregevolissima fattura, risalente al 1935, rivela fin dalla 

scelta dell’organico la sua influenza francese. Più che alle 

brume impressioniste del Trio per flauto, viola e arpa di 

Debussy sembra ispirarsi alla solare nonchalance di 

Jacques Ibert. 

  

L’inglese John Rutter (1945) è 

probabilmente il più popolare tra gli 

autori viventi di musica corale. Le sue 

composizioni ricevono ogni anno 

centinaia di esecuzioni in ogni parte del mondo da parte 

di compagini professionali ed amatoriali, non solo grazie 

alla loro facile piacevolezza melodica ma anche al 

trattamento idiomatico del medium corale, che, in qualità 

di direttore del coro del Clare College di Cambridge tra 

il 1975 e il 1979 e del coro di sua fondazione, i 

Cambridge Singers, dal 1981 ad oggi, Rutter conosce 

come pochi altri. 

Il suo Requiem, completato nel 1985, non è nato su 

commissione ma da un motivo personale, la morte del 

padre nel 1983. “Non era un musicista, ma amava 

profondamente la musica”, dice Rutter,” volevo 

scrivere qualcosa che potesse essere apprezzato anche 

da qualcuno senza educazione musicale”, una 

caratteristica peraltro condivisa da tutta la sua 

produzione, che egli definisce “inclusiva”. 

Dall’Ottocento in poi i compositori hanno cominciato a 

sperimentare con l’idea del Requiem, allontanandosi 

dalla struttura liturgica, decidendo di musicare solo 

alcune parti ed aggiungendo altri testi che rendessero 

più chiaro il loro intento. Fauré ad esempio decise di 

musicare solo un frammento del Dies Irae, il tenero Pie 

Jesu, evitando del tutto la terrificante idea del giorno 

del giudizio. Esempi più radicali sono ovviamente il 

Deutsches Requiem di Brahms (una libera collezione di 

citazioni bibliche) o il War Requiem di Britten (che 

intercala la messa latina con testi in inglese del poeta 

Owen). Similmente il Requiem di Rutter comincia con 

un tradizionale Requiem aeternam seguito da un Kyrie, 

ma inserisce un Pie Jesu per soprano solista come 

omaggio a Fauré e due salmi in inglese che esprimono 

fiducia in Dio. Compaiono testi in inglese anche 

nell’Agnus Dei (testi di salmi utilizzati anche nei Funeral 

Sentences di Purcell) e nel Lux aeternam (una citazione 

dell’Apocalisse che, in tedesco, apre il Deutsches 

Requiem di Brahms). 

Rutter non voleva scrivere un lavoro drammatico come 

quello di Verdi, ma qualcosa di intimo che si 

concentrasse sull’aspetto della consolazione. Voleva 

inoltre comporre un’opera che fosse possibile eseguire 

in chiesa in ambito liturgico e avesse una vasta 

circolazione. Il lavoro esiste in diverse versioni 

strumentali per adattarsi alle esigenze pratiche, dalla 

prima versione per organo e sei strumenti, che verrà 

eseguita questa sera, all’organo solo, alla grande 

orchestra.  

Paolo V. Montanari

 

Il prossimo concerto 

V concerto 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE ASSI 

Corso Canalgrande, 10 

Giovedì 3 giugno - ore 21.15 

 

 

Pergolesi 

STABAT MATER 

per soprano, contralto, archi e continuo 

A 300 anni dalla nascita dell’autore 

 

ROBERTA MAMELI, soprano 

ROMINA BASSO, contralto  

  
ARTE RESOLUTA 

Renata Spotti, violino, Silvia Colli, violino 

Gianni De Rosa, viola, Marco Testori, violoncello 

Sergio Ciomei, organo 

INGRESSO LIBERO Info: www.coroluigigazzotti.it  

 


