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Felix MENDELSSOHN 

BARTHOLDY 

 Amburgo, 3 febbraio 1809 

Lipsia, 4 novembre 1847 

 

Da Drei Psalmen, op. 78 (per soli e doppio coro) 

N. 1: “Warum toben die Heiden” (Salmo 2) 

         “Perché le genti congiurano?” 

N. 3: “Richte mich, Gott” (Salmo 43) 

         ”Fammi giustizia, Dio” 

 

Drei Motetten, op. 69 (per coro a quattro voci) 

N. 1: “Herr, nun lässest Du deinen Diener” (Nunc Dimittis) 

         “Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace” 

N. 2: “Jauchzet dem Herrn” (Jubilate Deo) 

         “Acclamate al Signore” 

N. 3: “Mein Herz erhebet Gott” (Magnificat) 

          ”L’anima mia magnifica il Signore” 

 

Trauergesang, op. 116 (Canto funebre), 

 

 

Zoltán KODÁLY  

Kecskemét, 16 dicembre 1882 

Budapest, 6 marzo 1967 

 

Adventi ének   

(Veni, Veni Emmanuel) 

 

Roberto CAAMAÑO 

Buenos Aires, 1923-1993 

 

Salmo 114,  op. 10 

 

 

CAPPELLA OBLIQUA 
Facundo Agudin, direttore 
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Mendelssohn può apparire come il compositore “familiare” per antonomasia. Il pubblico generalmente 

tende ad identificarlo con alcuni brillanti lavori orchestrali come il Concerto per violino o la Sinfonia 

“Italiana” o da camera come l’Ottetto, ma esistono altri aspetti della sua produzione che lo pongono in una 

luce molto diversa: più di tutti la musica sacra corale, cui si dedicò intensamente per tutta la sua breve 

vita. Può essere difficile conciliare la freschezza de Le Ebridi con la gravità apparentemente scolastica 

dell’oratorio Elias. In realtà in ogni campo Mendelssohn fu un sincero innovatore e bisognerebbe 

considerare quanto la corretta lettura della sua musica sacra sia stata viziata da copie e rielaborazioni successive, prodotte 

in grande quantità, specialmente in Inghilterra. Basti dire che il suo brano corale più eseguito, il canto natalizio Hark! The 

Herald Angels Sing, è in realtà l’arrangiamento  di una melodia tratta da una cantata profana (Festgesang). 

Il nonno di Mendelssohn era il famoso filosofo illuminista ebreo Moses Mendelssohn, che tanto si era adoperato 

per la costruzione di una cultura ebraica integrata con quella tedesca. Il padre di Mendelssohn, il banchiere Abraham 

Mendelssohn, decise invece di convertire l’intera famiglia al Luteranesimo, cambiando perfino il cognome in Bartholdy. 

Insisteva, anzi, perché il figlio non usasse il cognome Mendelssohn, un consiglio che Felix non seguì mai. Da parte sua, 

Felix Mendelssohn compose moltissima musica sacra cristiana, in tedesco, in latino e in inglese, compresi i due oratori 

Paulus e Elias più un terzo, Christus, incompleto, ma non cessò di essere considerato un ebreo, sia dai contemporanei che 

dai posteri. Tutta la musica sacra di Mendelssohn rivela chiaramente la sua grande ammirazione per Bach, che fece 

scoprire a tutta Europa a partire dalla sua pioneristica esecuzione della Passione secondo Matteo, a soli 20 anni a Lipsia, e 

soprattutto Handel, del quale arrangiò per le orchestre del suo tempo diversi oratori. Tipicamente handeliana è nella sua 

musica l’alternanza plastica tra sezioni accordali e sezioni di contrappunto imitativo baroccheggiante, coniugato ad 

un’armonia più moderna. Decisamente “mendelssohniane” invece le sinuose melodie accompagnate che sbocciano qua e 

là. 

Paolo V. Montanari 

 

CAPPELLA OBLIQUA  

 
Nicola Hollyman, Sophie Klussmann - soprani I 

Cristiana Presutti, Marie-Camille Vaquié - soprani II 

Audrey Burgener, Mi-Young Kim - contralti 

Julien Dumarcey, Daniel Issa Gonçalves - tenori 

Lisandro Abadie, Phillip Casperd - bassi 

 

FACUNDO AGUDIN, direttore 

 

L’ensemble CAPPELLA OBLIQUA, fondato a Basilea da Facundo Agudin nel 1999, ha una doppia vocazione: barocca e 

romantica. Nato nell’ambito della Schola Cantorum Basiliensis e della Musik-Akademie Basel, il gruppo riunisce musicisti 

e cantanti provenienti da tradizioni musicali diverse, che condividono una preparazione professionale vasta e completa. 

A metà fra ensemble solistico e coro, ricco nei contrasti timbrici, data la varietà di possibilità sonore, l’ensemble vocale 

Cappella Obliqua è costituito da un nucleo che va da otto a venti cantanti, i quali si esibiscono regolarmente sulle scene 

barocche e moderne di Europa ed America. Il gruppo cerca di sviluppare un’estetica vocale, affidandosi all’estrema 

flessibilità dei suoi cantanti, i quali rivestono ruoli solistici e al contempo si fondono nella struttura dell’ensemble. Nei 

suoi programmi Cappella Obliqua si dedica in particolar modo alle opere di J. S. Bach, contornandolo con numerosi altri 

autori, quali H. L. Hassler, D. Buxtehude, D. Scarlatti e soprattutto F. Mendelssohn-Bartholdy e J. Brahms. Nel 2001 

Cappella Obliqua ha effettuato la sua prima tournée in Sud America, eseguendo lo Stabat Mater di D. Scarlatti. L’ensemble 

conduce un’intensa attività professionale in Svizzera, dove è “artista in residence” di Musique des Lumières, festival che 

si svolge nel Canton Giura e la cui direzione artistica è affidata a Facundo Agudin. L’insieme si presenta anche in veste di 

compagnia operistica con il nome di Opera Obliqua, la cui attività è iniziata con Dido & Aeneas nel 2003 ed una versione 

scenica della Passione secondo Giovanni di Bach nel 2004. La produzione del Flauto magico (Moutier, Torino Lingotto, 

Montecarlo; 2005) ha riscosso un grandissimo successo, seguita da Der schwarze Mozart di Andreas Pflüger (2006) e Le 

Nozze di Figaro (Moutier, Neuchâtel; 2007/2008). Nel 2008 e 2009 la compagnia porterà il Don Giovanni in cinque teatri della 

Svizzera e della Francia. 

 
 

Il concerto conclusivo 

 

CHIESA DI S. GIORGIO 

Giovedì 19 giugno, ore 21.15 

Ingresso Libero 

 

Henry Purcell 

ANTHEMS 

 

Claudio Monteverdi 

MESSA A QUATTRO VOCI 

 

COLLEGIUM MUSICUM 

ALMAE MATRIS  - Bologna 

 
David Winton, direttore 



 

 


