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CORO LUIGI GAZZOTTI 

 

soprani:  Manuela Andreola, Francesca Cavalieri, Cecilia Cazzato 
Rossella Corradini, Piera Ferrarini, Manuela Grandi  

Maddalena Lolli, Maria Rosaria Loscalzo, Agostina Lupinacci 
Liliana Merino Gomez, Maura Monari, Maria Cristina Orlandi 

Alessandra Presutti, Daniela Reggianini, Sara Trentini  
contralti:  Feliciana Agostino, Marta Affricano, Ildyko Bataszeki 

Micol Bemporad, Maria Pia Bursi, Cecilia Campani 
Marina Chiuchiuini, Annalisa Dignani, Roberta Frison  

Stefania Gozzoli, Alessandra Manzini, Alessandra Mari 
Maria Poggi, Enrica Sartori, Federica Zanfi 

tenori:  Alberto Ascari, Massimo Bocca, Alberto Castelli  
Armando Casarini, Antonio Cerreto, Luca Cervoni  

Michele Concato, Maurizio Fava, Romano Gazzotti  
Rodolfo Mantovani, Sergio Martella, Fabio Neri  

Tiziano Neviani, Gioacchino Orlandini, Igor Trinchita  
bassi:  Massimo Bigarelli, Marco Bussi, Marco Campominosi 

Leonardo Ghizzoni, Mario Lodi, Paolo Vittorio Montanari 
Daniele Moro, Flavio Orsi, Alberto Salarelli  

 

ORCHESTRA FILARMONICA EMILIANA 
 

Marco Pedrona (spalla), Carlotta Arata, Valeria Biuso 
Davide Bizzarri (prima parte), Alessandro Cannizzaro 

Matilde Di Taranto, Paolo Fantino, Elena Fratti, Andrea Marras 
Roberto Mattioli, Tania Righi, Denis Zannani - violini  

Greta Xoxi (prima parte), Elena Luppi  
Alessandro Pandolci, Giorgia Pastore - viole 

Perikli Pite (prima parte), Antonio Braidi, Leonardo Sesenna - violoncelli 
Giovanni Cavazzoli – contrabbasso 

 
Angela Paletta, Alessandro Marcato -  oboi  

Giuliano Cremonesini - flauto - Pietro Riverberi - clarinetto 
Franco Fusi, Lucia Annicchiarico -  fagotto 

Emanuele Rossi, Maurizio Cavallini -  corni 
Marco Catelli, Riccardo Farina – trombe / Roger Catino, timpani 

 

Roberta Mameli, soprano I 
Nadia Engheben, soprano II 

Baltazar Zúñiga, tenore 
 

Giulia Manicardi, direttore 
 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791) 
  

 
 

 
 
INTER NATOS MULIERUM 
Offertorio in sol per archi e coro KV72 (1771) 

 

AVE VERUM CORPUS 
Mottetto in re per archi e coro KV618 (1791) 
 
 

DAVIDE PENITENTE 
Cantata per soli, doppio coro e orchestra KV469 (1785) 
 
 

1. Alzai le flebili voci al Signor (Soprano I e Coro a 5) 
2. Cantiam le glorie (Coro a 4) 
3. Lungi le cure ingrate (Aria, soprano II) 
4. Sii pur sempre benigno (Coro a 5) 
5. Sorgi, o Signore (Duetto, soprano I e II) 
6. A te, fra tanti affanni (Aria, tenore) 
7. Se vuoi puniscimi (Doppio Coro a 8) 
8. Fra l’oscure ombre funeste (Aria, soprano I) 
9. Tutte le mie speranze (Terzetto soli) 

10. Chi in Dio sol spera (Coro a 4)  
Di tai pericoli non ha timor (Fuga, Coro a 4 e soli) 
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Inter natos mulierum, K 72 (1771)
Secondo una tradizione, questo breve lavoro per coro, 

orchestra d’archi e organo su un testo dedicato a San Giovanni 
Battista fu scritto nel 1769 per l’onomastico (24 giugno) di un 
certo padre Giovanni von Haasy, del convento benedettino di 
Seeon, cui Mozart era molto affezionato. Si dice che un giorno 
il giovane Mozart sarebbe corso incontro al suo amico 
cantando “Mein Hanserl, liebs Hanserl, liebs Hanserl!” (“Mio 
Giovannino, caro Giovannino!”) sulla melodia discendente che 
poi sarebbe divenuta il motivo con cui inizia l’Offertorio, in 
seguito intonato dal coro sulle parole “Iohanne, Iohanne 
Baptista”. Che sia vero o meno l’aneddoto, gli studiosi tendono 
oggi a dare al lavoro una datazione più tarda di due anni, 
collocando la sua genesi a Salisburgo tra il maggio e il giugno 
del 1771, tra il primo viaggio in Italia (dicembre 1769 – marzo 
1771) e il secondo (agosto – dicembre 1771), quando cioè 
Mozart aveva quindici anni.  Fin dall’ampio preludio 
orchestrale, tutto infatti sta a dimostrare una grande maturità 
compositiva. All’interno di una scrittura prevalentemente 
omofonica (tutte le voci dicono lo stesso testo nello stesso 

momento), si insinuano delle piccole differenziazioni ritmiche 
che rendono individuale ogni voce del coro. Né manca un po’ 
di contrappunto, ma trattato con una grande leggerezza. Anche 
la struttura è molto libera. Il pezzo si articola molto 
chiaramente in tre parti, divise da intermezzi strumentali: la 
prima modula dalla tonalità d’impianto, sol maggiore, alla 
tonalità della dominante, re maggiore. La seconda, che inizia 
con un’idea contrastante alle parole “Ecce agnus dei”, compie 
il processo inverso, ritornando a sol maggiore. La terza, che 
inizia su una ripetizione dell’“Ecce agnus dei”, rimane in sol 
maggiore ed ha un carattere di coda. Il tema discendente sopra 
citato ritorna insistentemente in più luoghi, come un ritornello. 
Il clima, sempre tenero e giocoso, è soltanto rannuvolato sulle 
parole “qui tollit peccata mundi” da improvvisi passaggi alla 
tonalità di sol minore, nello stile napoletano, come un’amara 
meditazione sui peccati del mondo. Ma subito le nubi vengono 
spazzate via, in modo piuttosto teatrale, come a volere 
ricordare che si sta celebrando una festa e la vittoria sul 
peccato e la morte.  

 
Ave verum corpus, K 618 (1791)

Dopo il trasferimento a Vienna nel 1781 e prima della nota 
commissione del Requiem da parte di un uomo mascherato, 
poco prima di morire, Mozart non ebbe più occasioni di 
comporre musica da chiesa, che invece costituiva una delle sue 

principali occupazioni a Salisburgo. Nel 1783 compose per sé 
stesso, senza nessuna commissione, una Messa in do minore, 
che lasciò incompiuta.  Anche il celeberrimo Ave verum 
corpus, del 1791, costituisce uno svago dalle attività principali 

 
Inter natos mulierum 
Non surrexit major 
Johanne Baptista 
Qui viam Domino  
praeparavit in eremo 
Ecce Agnus Dei 
Qui tollit peccata mundi. 
Alleluja. 
 

 
Tra i nati di donna 
non nacque mai uno maggiore 
di Giovanni Battista, 
che preparò la via al Signore  
nel deserto. 
Ecco l’agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 
Alleluja. 
 

 
Ave verum Corpus  
Natum de Maria Virgine: 
Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine. 
Cuius latus perforatum 
Unda fluxit et sanguine: 
Esto nobis praegustatum 
In mortis examine. 

 
Ave, o vero corpo, 
nato da Maria Vergine, 
che veramente patì e fu immolato 
sulla croce per l’uomo, 
dal cui fianco squarciato  
sgorgarono acqua e sangue: 
fa' che noi possiamo gustarti 
nella prova suprema della morte. 

 

 
DAVIDE PENITENTE  
 
1. Coro (Kyrie) 
Alzai le flebili  
voci al Signor  
da mali oppresso! 
 
2. Coro (Gloria) 
Cantiam le glorie,  
cantiam le lodi  
e replicamole  
in cento modi  
del Signore  
amabilissimo. 
 
3. Aria (soprano II) (Laudamus te) 
Lungi le cure ingrate, 
ah! respirate omai. 
Se palpitaste assai, 
è tempo da goder. 
 
4. Coro (Gratias) 
Sii pur sempre benigno, 
o Dio, e le preghiere  
ti muovano a pietà! 
 
5. Duetto (soprano I e II) (Domine Deus) 
Sorgi, o Signore, e spargi, 
dissipa i tuoi nemici. 
Fuga ogn’un che t’odia, 
fuga da te. 
 

 
  
 
6. Aria (tenore) (originale) 
A te, fra tanti affanni,  
pietà cercai, Signore, 
che vedi il mio bel core, 
che mi conosci almen. 
Udisti i voti miei, 
e già godea quest’alma, 
per te l’usata calma  
delle tempeste in sen. 
 
7. Coro (I e II) (Qui tollis) 
Se vuoi puniscimi,  
ma pria, Signore,  
lascia che almeno, 
che pria si sfoghi 
che pria si moderi 
il tuo terribile 
sdegno e furore. 
Vedi la pallida  
mia guancia inferma,  
Signor, deh! sanami, 
Signor, deh! porgimi  
soccorso, aita,  
Signor, tu puoi. 
 

 
 
 
8. Aria (soprano I) (originale) 
Tra l’oscure ombre funeste, 
splende al giusto il ciel sereno,  
serba ancor nelle tempeste 
la sua pace un fido cor.  
Alme belle! ah sì, godete!  
nè alcun fia che turbi audace, 
quella gioia e quella pace,  
di cui solo è Dio l’autor. 
 
9. Terzetto (soprano I e II, tenore) 
(Quoniam) 
Tutte le mie speranze, 
tutto ho riposto in te.  
Salvami, o Dio, dal nemico feroce,  
che m’insegue e m’incalza! 
 
10. Coro  
(Jesu Christe – Cum santo spiritu) 
Chi in Dio sol spera,  
di tai pericoli  
non ha timor. 



di Mozart, cioè comporre musica operistica e strumentale. 
Questo breve mottetto vide la luce come regalo per l’amico 
Anton Stoll, maestro di cappella della chiesa parrocchiale di 
Baden, località termale nei pressi di Vienna dove Mozart 
soggiornò insieme alla moglie Constanze. Il pezzo reca la data 
18 giugno, giorno in cui cadeva in quell’anno il Corpus 
Domini, festività a tutt’oggi molto sentita in Austria. La festa, 
durante la quale non solo si festeggiava l’eucaristia, ma si 
invocava anche un buon raccolto, era stata proibita 
dall’imperatore Giuseppe II nell’ambito delle sue riforme 
illuministiche, ma era stata ripristinata dal suo successore 
Leopoldo II, salito al trono nel 1790.  

L’esiguo organico strumentale (archi e organo) e la 
semplicità della scrittura si adattano alle possibilità di un coro 
di paese (del Settecento e in Austria!). Ciononostante queste 46 
battute sono considerate da molti commentatori uno dei vertici 
dell’intera produzione mozartiana.  

Lo stile semplice ma nobile, così mozartiano ma anche così 
diverso dalla produzione sacra precedente, fonde insieme il 
Lied da chiesa germanico e il mottetto italiano. L’unica 
indicazione che Mozart riporta sulla partitura è sottovoce. Il 
testo viene diviso in due parti perfettamente simmetriche di 
quattro versi ciascuna, nonostante il senso del testo imporrebbe 
piuttosto una divisione tra i primi quattro versi e gli ultimi due. 

La prima parte, modula dal tono d’impianto (re maggiore) alla 
dominante (la maggiore). La seconda ritorna indietro a re 
maggiore. Prima però, sottolineando drammaticamente le 
parole “cujus latum perforatum unda fluxit et sanguine”, passa 
per fa maggiore e quindi per re minore. È anche questo un caso 
di ambiguità modale tra modo maggiore e modo minore, come 
osservato nell’Inter natos mulierum. Ma in questo si può notare 
il percorso compiuto dall’armonia mozartiana: se nello stile 
giovanile l’ambiguità modale era semplicemente un effetto 
decorativo e circoscritto, nella maturità diventa un elemento 
plastico, che dà vita ad una struttura più articolata e complessa. 
Poi, sull’invocazione “Esto nobis pregustatum in mortis 
examine”, l’omofonia si rompe e si apre la porta al sublime con 
un breve canone doppio. I soprani e i contralti, ad una terza di 
distanza, propongono cioè un soggetto che viene imitato alla 
quinta inferiore ad una battuta di distanza da tenori e bassi, 
dando vita a languidissime dissonanze di passaggio. Quando 
l’ascoltatore si aspetta che il brano sia concluso, Mozart fa 
sospendere il fiato con una cadenza d’inganno. Quindi ripete, 
come in una perorazione, le parole “in mortis examine”, su un 
basso cromatico discendente, facendo raggiungere ai soprani il 
punto culminante di tutto il brano, un sospiratissimo mi, che 
era stato tenuto in serbo fino a questo punto, per poi concludere 
placidamente.  

 
Davide penitente, K 469 (1785) 

All’inizio del 1785, Mozart ricevette dalla viennese Società 
dei Musicisti l’incarico di comporre un “salmo” per la 
quaresima dell’anno successivo. La Società dei Musicisti era 
un’organizzazione fondata dal compositore Florian Gassman 
che provvedeva a delle specie di pensioni per le vedove e gli 
orfani dei musicisti associati. Nel 1783 Mozart aveva tentato di 
aderirvi ma era stato rifiutato perché non era riuscito a 
recuperare il proprio certificato di battesimo. Secondo alcuni 
questo, insieme alla fretta, potrebbe essere uno dei motivi che 
lo spinsero a non comporre un lavoro nuovo ma ad effettuare 
una “parodia” (cioè un nuovo testo su una musica preesistente) 
di una sua opera precedente. Quest’idea è quanto meno risibile 
in quanto l’opera precedente in questione è niente meno che la 
monumentale Messa in do minore K 427 incompiuta.  

La Messa in do minore, come si è già visto, è un lavoro che 
Mozart scrisse senza esserne stato commissionato da nessuno, 
per “un voto dal profondo del cuore” (come scrive in una 
lettera al padre) espresso per la salute cagionevole della futura 
moglie Constanze, che avrebbe dovuto cantare la parte del 
soprano solista. A differenza delle messe salisburghesi, tutte 
brevissime come imposto dall’arcivescovo Colloredo, questa è 
una messa dalle proporzione monumentali, avvicinabile alla 
Messa in si minore di Bach o alla Missa Solemnis di 
Beethoven. Essa va al di là della semplice funzione liturgica. 
Ha invece un carattere di studio, in cui accanto a brillanti 
episodi solistici  italianeggianti come il “Laudamus te” e ad 
esempi di contrappunto in stile pergolesiano come il duetto 
“Domine Deus” e il terzetto “Quoniam”, troviamo la dottissima 
fuga a quattro parti del “Cum santo spiritu” e perfino un doppio 
coro, il “Qui tollis”, modellato dichiaratamente sul coro “The 
people shall hear” dall’oratorio Israel in Egypt di Handel.  

Mozart ha completato soltanto il Kyrie, il Gloria e la prima 
parte del Credo e ha lasciato degli abbozzi del Sanctus e del 
Benedictus. Mancano completamente la seconda parte del 
Credo e l’Agnus Dei. Molto ci si è interrogati sul perché di 
questa incompletezza, ma probabilmente, senza alcuna 
costrizione esterna, Mozart ha composto solo i pezzi che lo 
interessavano, dove forse poteva pensare di aggiungere 
qualcosa di nuovo alle sue messe precedenti. 

La decisione di riutilizzare le parti complete di questa messa 
(il Kyrie e il Gloria) per la cantata italiana va quindi spiegata, 
piuttosto che con la fretta, con la volontà di garantire 
un’esecuzione ad un lavoro che, sebbene incompiuto, stava 
evidentemente molto a cuore al suo autore e che altrimenti non 
avrebbe mai potuto essere presentato a Vienna. Per comodità 
abbiamo riportato, nel testo, la corrispondenza dei singoli 
numeri del Davide quelli della Messa.  Mentre la Messa in do 
minore viene unanimemente considerata un capolavoro, la 
cantata Davide penitente viene tenuta in un certo discredito da 

molti commentatori, a causa del testo italiano. C’è perfino chi 
(Ernesto Napolitano nel suo recente Mozart. Verso il Requiem, 
Einaudi, 2004) ha parlato di un inspiegabile “ripudio” o 
“liquidazione” della Messa, “sfregiata” dall’operazione 
parodica. In realtà, anche se la qualità letteraria dei versi non è 
certamente eccelsa e forse neanche sufficiente, bisogna 
riconoscere all’ignoto librettista di essere riuscito nell’ingrato 
compito di adattare testi italiani che riprendono abbastanza 
fedelmente i contenuti di dieci diversi salmi penitenziali (da cui 
il titolo), riuscendo nel contempo a cogliere e conservare il 
carattere peculiare dei vari pezzi. Per esempio, per quanto 
esteticamente discutibili possano essere i versi del coro “Se 
vuoi, puniscimi”, con la scelta di adattare al “Qui tollis” del 
“Gloria” una parafrasi dei salmi 6 e 7, che si appellano con 
timore al giusto giudizio di Dio, dimostra di avere colto in 
pieno il carattere angosciato dell’originale. Dopo tutto, il coro 
handeliano cui Mozart si è ispirato recita “il popolo udirà e 
tremerà”. 

Ciò che invece è veramente imperdonabile, ma tutto 
sommato sorvolabile, è la precaria sillabazione che ad esempio 
spezza in tre sillabe la parola “cantiam”, come il latino 
“Gloria”. Basterebbe questa osservazione soltanto a escludere 
che l’autore del libretto sia Da Ponte, come è stato detto, o 
anche qualsiasi altro italiano. 

Le ragioni per eseguire questa cantata sono sostanzialmente 
due. La prima è che questo è un modo per eseguire in maniera 
veramente filologica le parti complete della Messa in do 
minore. L’esecuzione della Messa nella sua forma originaria 
comporta infatti non pochi problemi: il Sanctus e il Benedictus 
vanno in qualche modo completati e per la seconda parte del 
Credo e per l’Agnus Dei bisogna ricorrere a parti di altre messe 
di Mozart, con uno scarto stilistico non trascurabile, oppure 
comporre queste parti ex novo oppure tralasciarle del tutto. 

La seconda è che Mozart compose anche della musica 
originale per la cantata: una bizzarra cadenza finale per i tre 
solisti posta subito prima della fine della fuga finale e due arie, 
una per il soprano di coloratura Caterina Cavalieri, prima 
Konstanze ne Il ratto dal serraglio, e un’aria per il tenore 
Johann Valentin Adamberger, creatore del ruolo di Belmonte 
nella stessa opera. La prima “Fra l’oscure ombre funeste” è 
un’affascinante aria “ di tempesta” in due tempi (Andante e 
Allegro), caratterizzata da ampi intervalli nella parte vocale e 
da veloci lampi di biscrome, tipici del genere. La seconda, “A 
te, fra tanti affanni”, anch’essa composta da un Andante e da 
un Allegro, è un autentico gioiello di strumentazione che 
ricorda la celebre “Martern aller arten” del Ratto, dove il tenore 
è trattato come uno strumento che dialoga con un flauto, un 
clarinetto, un oboe e un fagotto. 

Paolo Vittorio Montanari
 
 

 
 



  

Nel 1923, nasceva a Modena l'ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI 
GAZZOTTI, in omaggio al giovane e promettente compositore vignolese 
prematuramente scomparso nello stesso anno. L’Associazione è stata poi 
istituita (1956) in Ente Morale dello Stato. Il coro dell’Associazione ha sempre 
mantenuto un’attività concertistica intensa e di qualità, partecipando sin dalla 
fondazione a concorsi, rassegne e incontri musicali nazionali ed 
internazionali, in collaborazione con illustri musicisti italiani e stranieri. Solo 
per citare le attività degli ultimi anni, nel 1994 è stato inserito nelle stagioni 
concertistiche di Ferrara Musica e Treviso (Die Ruinen von Athen di 
Beethoven). Negli anni ‘80 e ‘90 sotto la guida del maestro Federico Salce, 
l'attenzione del coro si è rivolta in particolare alla musica del periodo barocco 
di scuola emiliana. Dal 1996 organizza, in collaborazione con il Comune di 
Modena, la rassegna I luoghi sacri del suono, che propone grandi concerti di 
musica sacra nelle chiese cittadine. Ha realizzato la prima esecuzione 
assoluta, diretta dall’autore, del Dies Irae di Giorgio Pacchioni. Sotto la guida 
del maestro Stefano Seghedoni il coro si è poi esibito anche in ambito lirico 
(concerto lirico a Palazzo Pitti, Firenze; Don Pasquale di Gaetano Donizetti, 
Teatro Sociale di Finale Emilia). Nel 1998 l'Associazione Gazzotti ha 
festeggiato il 75° anniversario della propria fondazione con la pubblicazione 
di un volume ed una grande festa-concerto al Teatro Storchi di Modena, a cui 
hanno partecipato più di 300 musicisti. Rilevante l’esecuzione nel 1999 del 
Christus et Miserere di S. Mercadante, per il IX centenario della fondazione 
del Duomo di Modena. Nel 2000 ha realizzato una serata multimediale 
dedicata alla città di Modena. Nel 2001 si inaugura una collaborazione tra 
l’Ensemble da Camera del Coro e l’Orchestra Barocca Cappella Teatina, che 
porta a diverse esibizioni a Bologna e Modena: per il Natale 2001, con la 
direzione di Giorgio Paronuzzi (Bach e Sammartini) e solisti del calibro di 
Wlilliam Matteuzzi, per il Natale 2002 (Jommelli e Porpora, per soli e coro 
femminile) con la direzione di Barbara Manfredini ed il sopranista Angelo 
Manzotti e, nel Natale 2003, con musiche del barocco napoletano. Tra i 
programmi realizzati negli anni recenti Theresien-Messe di Haydn, Stabat 
Mater di Rossini e sotto la direzione di Giulia Manicardi, Oratorio di Natale di 
Saint-Saens, Requiem di Fauré,  Messa in  Re di Dvorak (Modena e 
Mantova), San Francesco di Zimarino (Rosetum, Milano), Funeral Sentences 
di Purcell e Rejoice in the Lamb di Britten (inaugurazione ciclo “Arabesque” 
per gli Amici della Musica di Modena), Nelson-Messe di Haydn (Chiesa di S. 
Agostino e Teatro Comunale di Modena), Laudate Pueri di Handel, Dixit 
Dominus di Scarlatti e nel 2003 un concerto concepito come percorso teatrale 
tra musiche composte per il Natale. Per la Giornata internazionale della 
Cultura Ebraica del 2004 ha proposto per la prima volta, nella Sinagoga di 
Modena, musiche dell’archivio sinagogale modenese, con la prestigiosa 
partecipazione del violinista Pavel Vernikoff. Il concerto, rielaborato in forma 
scenica, è stato poi replicato nel 2005 per il Teatro Comunale di Carpi. 
 

Orchestra Filarmonica Emiliana. Nata dalla volontà di proporre nel 
vasto panorama musicale internazionale una nuova e interessante visione 
interpretativa dei più noti e rappresentativi autori della storia musicale. 
Accanto a questo la riscoperta di autori meno conosciuti e prime esecuzioni di 
giovani valenti compositori fanno della Filarmonica Emiliana una delle 
orchestre che meglio rappresentano la rinascita dello stile esecutivo “Italiano”. 
Le esecuzioni nelle maggiori città italiane tra le quali: Reggio Emilia “Teatro 
Valli”, Bari “Duomo”, Parma “Salone San Paolo” del circolo di lettura e 
conversazione, Parma “Sala Verdi” del conservatorio A. Boito, Milano “Teatro 
Ducale”, La Spezia “Sala Dante”, Roma “Teatro dei Folli” e in altri contesti 
prestigiosi, fanno un chiaro plauso della personalità di questa orchestra 
formata dai migliori talenti dello scenario musicale dei giorni nostri. 
L’orchestra nel corso degli anni della sua fondazione (2000) è stata diretta 
oltre che dal suo direttore principale maestro A. Monetti, già direttore artistico 
del festival di Spoleto, da famosi direttori internazionali come: Hiu Pei, John 
Stenford, Gustav Meier. 
 

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: 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.  
 

Roberta Mameli, soprano, si è diplomata brillantemente in canto sotto la 
guida di A. Tabiadon ed in violino sotto la guida di C. Feige. Svolge un’intensa 
attività solistica in qualità di cantante sia in Italia che all’estero, collaborando 
con varie formazioni cameristiche ed orchestrali: Gloria di A. Vivaldi, Requiem 
di G. Fauré, Vesperae de Confessore, Exultate jubilate, Messa in do minore, 
Requiem di W.A. Mozart, Matthaeus Passion, Messa in si minore di J.S. 
Bach, Messiah di G. F. Haendel, Stabat Mater di G. B. Pergolesi, Chichester 
Psalms di L. Bernstein, Te Deum di A. Dvorak. Ha collaborato con numerosi 
direttori tra cui: E. Muller, D. Callegari, U. Benedetti Michelangeli, F. M. 
Bressan, J. Tate, G. Rath, C. Abbado, C. Rovaris. Ha inoltre collaborato con 
formazioni quali: Athestis Chorus, Ricercare Ensemble, La Venexiana. Ha 
interpretato i ruoli di: Mercurio (Dido and Aeneas di H. Purcell), Sandrina (La 
finta giardiniera di W.A. Mozart), Giacchinetta (Il fanatico in berlina di G. 
Paisiello), Livia (Il geloso sincerato di G. Nicolini), Battista (oratorio Santa 
Francesca Romana di G. D’Alessandri), Clorinda (Il combattimento di 
Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi). Nel 2005 è stata Arcade in Ifigenia in 
Aulide di L. Cherubini, Filli ne La forza d’amore di B.Pasquini, Erodiade in San 
Giovanni Battista di A. Stradella. Si è perfezionata con C. Vannini, B. Manca 
di Nissa, C. Desderi, E. Dara, U. Benelli. 
 

Nadia Engheben, soprano, inizia giovanissima lo studio del canto col M° 
Mario Tononi e nel 1993 si diploma brillantemente presso il Conservatorio 
Luca Marenzio di Brescia, sotto la guida della Prof. Ida Bormida. Segue corsi 
di perfezionamento tecnico vocale con diversi insegnanti fra i quali Nigel 
Rogers per la musica antica e nel 1995 riscuote in Finlandia consensi di 
pubblico e critica nell’interpretazione dello Jephte di Carissimi. Collabora sia 
in qualità di solista che di corista con i più importanti gruppi corali ed 
ensemble vocali italiani: Athestis Chorus diretto da F.M. Bressan, il Concerto 
delle Dame diretto da Silvio Baracco, Ricercare Ensemble diretto da Romano 
Adami, La Venexiana diretto da Claudio Cavina. Il suo repertorio spazia dalla 
musica antica a quella contemporanea: Carmina Burana di Carl Orff, Petite 
Messe Solennelle di G. Rossini, Nona Sinfonia di L. van Beethoven, Messe 
de Sainte Cécile di C. Gounod, Messa da Requiem di John Rutter, Messa da 
Requiem di Fauré, Naufragus di Maurizio Boriolo, Messa in do minore KV427 
di W.A. Mozart, Liriche di Aldo Finzi e Liebeslieder-Walzer di J. Brahms. Ha 
ricoperto, inoltre, ruoli operistici ne Le convenienze e inconvenienze teatrali di 
G. Donizetti, L’italiana in Algeri di G. Rossini, Le nozze di Figaro di W.A. 
Mozart. Collabora con le più importanti orchestre italiane e con illustri maestri: 
Orchestra  del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra R.A.I. di Torino, 
Orchestra Arturo Toscanini di Parma, Orchestra Carlo Coccia di Novara, 
Orchestra Haydn di Bolzano, Orchestra Arturo Benedetti Michelangeli di 
Brescia, Orchestra da camera di Mantova, sotto la direzione, tra gli altri di 
Eliahu Inbal, Antonio Ballista, U. Benedetti Michelangeli, Jeffrey Tate, Peter 
Maag, Riccardo Muti, Valery Gergiev, Daniel Harding, Daniel Barenboim. Dal 
1998 collabora con il Coro Filarmonico e con il Coro del Teatro alla Scala. 
 

Baltazar Zúñiga, tenore, è nato a Città del Messico nel 1974, dove ha 
compiuto gli studi musicali presso la Scuola Superiore di Musica dell’Istituto 
Nazionale delle Belle Arti (I.N.B.A). Nel 1998 e 1999 ha partecipato al Pacific 
Music Festival di Sapporo, in Giappone, realizzando concerti nei teatri e nelle 
sale più importanti del paese. Dal 1998 ad oggi ha tenuto recitals di musica 
vocale da camera in Messico, a New York, in Spagna, in Germania ed in 
Italia. Dal 2001 collabora come solista con l’Orchestra Sinfonica di Pesaro, 
l’Orchestra Pro-Arte Marche, l’Orchestra Internazionale d’Italia e la Sinfonica 
Marchigiana, eseguendo repertorio sacro. Nel giugno del 2001 ha partecipato 
come solista nella Messa Jubilaei del Maestro Domenico Bartolucci, eseguita 
dall’Orchestra Sinfonica di Pesaro a Roma, Pesaro e Urbino e seguita 
dall’incisione del cd. Nel 2001 debutta al Rossini Opera Festival di Pesaro, 
iniziando un’intensa attività nel repertorio lirico e concertistico, sia in Italia che 
all’estero. Ha lavorato con i maggiori direttori d’orchestra, quali Alberto Zedda, 
Luca Ferrara, Antonino Fogliani, Claudio Velieri, Masaaki Suzuki, Simon 
Shauten, Nicholas McGeegan, Umberto Benedetti Michelangeli, Ottavio 
Dantone, Paolo Faldi ed i registi Massimo Cattaruzza, Emilio Sagi, Elisabetta 
Courir, Enrico de Feo e Dario Fo. 

 

il prossimo concerto 
 

Chiesa del Paradisino 
Martedì, 6 giugno 2006  

ore 21.15 

ingresso libero 

 

PALESTRINA / VICTORIA / PURCELL  
HAYDN / MENDELSSOHN / FAURE’  / RUTTER 

PUERI CONCINITE 
Il fascino delle voci bianche 

 

Voci Bianche del Coro Farnesiano (Piacenza) 
Gruppo Strumentale Farnesiano 

Mario Pigazzini, direttore 


