
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, organizzazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE 
LUIGI GAZZOTTI 
 

 
XII edizione – maggio / giugno 2009 

 
Chiesa di S. Agnese - Modena  

Giovedì 18 giugno 2009 - ore 21.15  
 

THE CHORAL EXPERIENCE 
Un viaggio nella cultura musicale d’Europa 

 

Johann Sebastian Bach  

1685-1750 
 

KOMM, SÜSSER TOD (Aria spirituale BWV 478)  
trascrizione per grande organo di Virgil Fox (1912-1980) 

 

KOMM, SÜSSER TOD  

Coro a cappella 

 
 

Zoltan Kodaly 

1882-1967 / Ungheria  
 

 
STABAT MATER  
Coro a Cappella 

Igor Stravinskij  
1882-1971 / Russia 

 

AVE MARIA 
PATER NOSTER  
Coro da camera a Cappella 
 

Arvo Pärt 
1935 / Estonia 

LITTLEMORE TRACTUS  

Coro e organo 
 

Giacomo Puccini 
1858-1924 / Italia 

 

REQUIEM  
Coro e organo 
 

Knut Nystedt  
1915 / Norvegia  

Johann Sebastian Bach  

1685-1750 
  

IMMORTAL BACH 
Rielaborazione del Corale “Komm, süsser Tod” 

per cinque cori a quattro voci 

 
Bengt Hambraeus 
1928-2000 / Svezia 

 

 
NEBULOSA (1969, rev. 1976) 

Organo solo 

Benjamin Britten  
1913-1976 / Inghilterra 

A HYMN TO THE VIRGIN  
Doppio Coro a Cappella  
 

Anton Bruckner  
1824-1896 / Austria 

 

LOCUS ISTE  
Coro a Cappella 

Johannes Brahms  
1833-1897 / Germania 

 

GEISTLICHES LIED  
Coro e organo 

Gabriel Fauré  
1845-1924 / Francia 

 

CANTIQUE DE JEAN RACINE 

Coro e organo 
 

Jehan Alain 
1911-1940 / Francia 

 

LITANIES (1936) 

Organo solo 

Sergej Rachmaninov  
1873-1943 / Russia 

 

BOGORODITSE DEVO  
“Ave Maria” per coro a Cappella 
 

CORO 
LUIGI GAZZOTTI 

 
Stefano Pellini 

organo 

 
Giulia Manicardi 

direttore  

Johann Sebastian Bach  

1685-1750 

 

LOBET DEN HERRN  

Coro e organo 



 

 
Attraverso brani celebri, riscoperte e novità,  
The Choral Experience permette di esplorare le possibilità 
dello strumento corale nella musica degli ultimi due secoli: 
un programma all’insegna della varietà, in cui ogni 
ascoltatore potrà costruire il proprio percorso attraverso 
parallelismi e differenze. 
È possibile, ad esempio, tracciare una linea che parte dalla 
coralità ortodossa dei Vespri del tardo-romantico Sergej 
Rachmaninov (da cui è tratto il famoso Bogoroditse Devo) al 
suo contemporaneo modernista Igor Stravinskij, che nel 
1925 adotta i medesimi stilemi modali della tradizione, ma 
li priva di riferimenti alla tonalità occidentale moderna e 
assecondando il ritmo del testo attraverso sottili 
spostamenti ritmici, crea un effetto ipnotico di immobilità. 
Non molto distante è il “minimalismo sacro” dell’estone 
Arvo Pärt, che ha costruito il suo  ultimo stile sulla 
spiritualità connessa alla fissità armonica e all’assenza di 
sviluppo motivico, unita ad una profonda attenzione per 
l’eufonia della scrittura (che egli chiama “tintinnabuli”), 
Littlemore Tractus, del 2001, su parole del cardinale 
cattolico inglese John Henry Newman (l’autore del testo 
dell’oratorio di Elgar The Dream of Gerontius) è una delle 
sue creazioni più recenti. 
In realtà il rifiuto dello sviluppo motivico e l’assenza di 
propulsività armonica sono caratteristiche proprie di tutto 
il Novecento. Quando alle speranze illuministe e 
positiviste che avevano caratterizzato la mentalità 
occidentale nei secoli precedenti si sostituisce un 
atteggiamento di critica o di rifiuto, non disgiunto da 
propensioni al misticismo, in musica ciò trova il suo 
parallelo nell’allontanamento dalla tonalità (il tradizionale 
sistema organizzato di modi maggiori e minori) o nella 
riscoperta degli antichi modi gregoriani, per loro natura 
statici. Proprio ai modi gregoriani  si rifanno le delicate 
sonorità di Hymn to the Virgin, basato d’altronde su testi 
medievali. Scritto da Benjamin Britten nel 1930, questo 
inno prevede il dislocamento di due gruppi corali in punti 
diversi della chiesa per ottenere un suggestivo effetto 
antifonale. 
Nel secondo gruppo di autori ottocenteschi (Brahms, 
Bruckner, Fauré) troviamo uno spirito ben diverso, 
fondato sulla tonalità e sulla chiarezza delle strutture, 
nonché sull’arte contrappuntistica, particolarmente 
evidente nel raffinato Geistliches Lied di Johannes Brahms. 
Lo sconsolato piccolo Requiem di Giacomo Puccini, scritto 

nel 1905 in memoria di Giuseppe Verdi, rappresenta un 
ponte ideale tra questi due mondi: quantunque basato su 
un tradizionale modo minore, l’indolente figurazione 
ostinata dell’organo (originariamente affidata ad una 
viola) rimanda a Erik Satie, poi eletto mezzo secolo dopo 
la sua morte, padre spirituale del minimalismo di fine 
Novecento. 
Morto in guerra a soli 29 anni, nel pieno della maturità 
creativa, Jehan Alain compone le Litanies - uno dei brani 
organistici più apprezzati del Novecento - facendo 
precedere al brano le seguenti parole: "Quando l'anima 

cristiana non trova più nuove parole, nella disperazione, per 

implorare la misericordia di Dio, ripete senza sosta la stessa 

invocazione con una fede veemente. La ragione raggiunge il suo 

limite. Solo la fede può seguire l'ascesa dell'anima". 

La profondità di questo pensiero s'incarna in un brano 
ricco di energia e potenza espressiva. 
Nebulosa di Bengt Hambraeus, brano scritto in forma di 
Rondò, appartiene invece al periodo di sperimentazione 
sonora e grafica che ha interessato il Novecento dagli anni 
'50 alla fine degli anni '70. Alla scrittura tradizionale sul 
pentagramma si associa una scrittura di tipo modulare 
(l'organista può scegliere quali e quanti moduli suonare, 
intervenendo dunque personalmente sul risultato sonoro e 
sulla durata del brano) e una di tipo grafico, dove 
attraverso l'uso di clusters l'organista disegna una sorta di 
figura umana che alza le braccia verso il cielo. 
 
Incorniciano il concerto tre momenti dedicati a Johann 
Sebastian Bach, costante riferimento della musica colta 
occidentale, a partire dalla sua riscoperta alla fine del 
Settecento. Il corale Komm, süsser Tod (“Vieni, dolce 
morte”), che si dice scritto dal compositore negli ultimi 
istanti di vita, potrà essere ascoltato nella versione 
originale per coro, preceduta da una intensa trascrizione 
per grande organo di Virgil Fox, organista e compositore 
americano, nume tutelare di questo strumento che ha 
contribuito a rendere popolare presso il grande pubblico. 
Al centro del concerto lo stesso corale si potrà poi ascoltare 
in una rielaborazione post-moderna di Knut Nystedt, che 
facendo eseguire contemporaneamente il brano a cinque 
gruppi in differenti velocità, ottiene un effetto irreale e 
straniante. Chiude il concerto il virtuosistico mottetto 
bachiano Lobet den Herrn, nella versione originale per voci 
e basso continuo. 

Il concerto conclusivo 

 
VI concerto 

 
SAN VINCENZO 

Venerdì 26 giugno 
ore 21.15 

 
Ingresso libero 

 
 
 

 
W.A. Mozart 

REQUIEM 
Nella trascrizione 

di Carl Czerny (1791-1857) 

per soli, coro e pianoforte a quattro mani 

 
CORO COSTANZO PORTA 
Cremona 
 
Silvia Frigato, soprano 
Anna Bessi, mezzosoprano 
Raffaele Giordani, tenore 
Riccardo Dernini, basso 
Diego Maria Maccagnola,  
Francesco Pasqualotto, pianoforte 
 

Antonio Greco, direttore 


