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ACCADEMIA DELLA SELVA (Basilea) è una giovane realtà 

musicale nata nel 2000 dalla collaborazione di alcuni musicisti, formatisi 
alla Schola Cantorum Basiliensis (Basilea). La peculiarità del suo organico 
vocale e strumentale è alla base della ricerca di una sonorità accurata e 
flessibile, adatta all‘esecuzione della musica italiana del XVI e XVII 
secolo, con particolare predilezione per la produzione veneziana del 
periodo rinascimentale e barocco. Diretta da Luigi Collarile, l‘Accademia 
della Selva si esibisce regolarmente in Italia e in Svizzera. Nel 2000 ha 
realizzato la prima esecuzione moderna del Vespero di Pentecoste 
(Vesperi delle Cinque Laudate) di Cavalli (1602-1675). Nel 2002 ha 
registrato il suo primo cd Mottetti et Ricercari (Stradivarius), realizzando la 
prima registrazione moderna di alcuni mottetti di Willaert (ca. 1490-
1562) e di alcune pagine per organo su uno storico strumento del 
Rinascimento veneziano (organo Colombi, 1533, del Duomo di 
Valvasone, Italia). Per il 2006 è prevista l’uscita di un nuovo cd, Nel libro 
di Laura (Stradivarius), dedicato al madrigale veneziano cinquecentesco, 
per il quale l’Accademia della Selva si è avvalsa della collaborazione di una 
solista di eccezione: Cristiana Presutti. 

 

CRISTIANA PRESUTTI, nata a Roma, dopo aver conseguito il 
Diploma in Pianoforte nella sua città, presso il Conservatorio “S. 
Cecilia”, si trasferisce a Basilea (Svizzera), dove si specializza inizialmente 
in Canto Barocco presso la Schola Cantorum Basiliensis e 
successivamente in Oratorio, Lied ed Opera, diplomandosi a pieni voti 
presso il Conservatorio di Neuchatel. Ha seguito masterclasses con Paolo 
Montarsolo, René Jacobs, Renata Scotto e Sena Jurinac. Ha partecipato a 
molteplici produzioni d'opera del Teatro di Basilea, fra gli altri il ruolo 
principale nell'Arianna di Benedetto Marcello e in Agar et Ismael di 
Alessandro Scarlatti. Ha effettuato una tournée nei teatri francesi con il 
Dido & Aeneas di Purcell, sotto la direzione di Christophe Coin. Ha 
interpretato il ruolo principale femminile ne La pazienza di Socrate di 
Antonio Draghi sotto la direzione di Alan Curtis, il ruolo di Lucio nel 
Tito Manlio di Vivaldi sotto la direzione di Andrea Marcon, il ruolo della 
Erste Dame nel Flauto magico di Mozart. Prossimi impegni, fra gli altri, 
saranno i ruoli di Amore e Valletto nell’Incoronazione di Poppea di 
Monteverdi ed il ruolo della Contessa nelle Nozze di Figaro di Mozart. 
Ha partecipato all’incisione de La Vita nella Morte di Antonio Draghi 

(Astrée), sotto la direzione di Christophe Coin (Gramophone Award 
1998). Ha vinto il “Premio internazionale del disco Antonio Vivaldi” con 
la registrazione dei due Lamenti di Monteverdi nel cd Este libro es de Don 
Luis Rossi (Zig-Zag Territoires), che ha ricevuto diversi riconoscimenti (5 
Diapason, 5 stelle di Goldberg, ecc…). Ha inciso il ruolo di Amanzio nel 
Giustino di Vivaldi (Bongiovanni). Nel 2004 ha pubblicato un cd 
interamente dedicato a Sigismondo D'India (Zig-Zag Territoires), che ha 
ottenuto ampio consenso di pubblico e di critica: ‘5 Diapason’, Premio 
dell’Académie lyrique di Parigi, ‘5 stelle’ di Goldberg e ‘Choc de l’année’ 
come miglior disco dell’anno designato da Le monde de la musique. È in 
prossima uscita un cd dedicato alla compositrice seicentesca Barbara 
Strozzi (Aeon). Numerosi i concerti come solista ed in ensembles in 
Italia, Francia, Germania, Svizzera, Brasile, Perù e Argentina, 
affrontando tutti i generi musicali, dal Madrigale al Mottetto, dalla 
Cantata all’Oratorio, dalla Messa all’Opera, dal Lied al Contemporaneo. 

 
LUIGI COLLARILE, nato a Udine nel 1972, si è diplomato in 

Organo presso il Conservatorio di Padova nella classe di Renzo Buja. 
Nel 1996 l’incontro con Luigi Ferdinando Tagliavini lo convince ad 
affrontare una nuova prospettiva artistica, che culmina nel 2001 con il 
conseguimento del prestigioso “Solistendiplom für Alte Musik” presso la 
Schola Cantorum Basiliensis di Basilea (Svizzera), dove studia Organo, 
Clavicembalo e Musica d’insieme sotto la direzione di Jean-Claude 
Zehnder e di Andrea Marcon. Dalla propria formazione umanistica, 
maturata nel 1998 con la Laurea in Lettere presso l’Università di Padova, 
egli trae un’importante fonte di interessi sia artistici sia scientifici, rivolti 
in particolare alla musica veneziana dei secoli XVI e XVII, che lo vedono 
attualmente impegnato in un dottorato di ricerca in musicologia presso 
l’Università di Basilea (Svizzera). 
Si è esibito, sia come solista sia in diverse formazioni cameristiche e 

orchestrali, in Italia, Francia, Germania e Svizzera, in diversi importanti 
festival internazionali, come il Festival Internazionale d’Organo di 
Treviso, l’Estate Musicale di Portogruaro, il Festival Lodoviciano di 
Mantova, il Festival dell’Aurora di Crotone, il Festival di Musica da 
Camera di Genova, il Festival Internazionale di Varese, i 
Freitagskonzerte di Basilea (Svizzera), l’Académie d’Orgue di Poschiavo 
(Svizzera), l’Académie de Villecroze - Aix-en-Provence (Francia), i Tage 
für die alte Musik di Trossingen (Germania), e diversi altri. Dal 2000 
dirige l’ensemble vocale e strumentale Accademia della Selva (Basilea).  

 

EMANUELE FORNI, dopo un inizio da autodidatta, si è formato 
nello studio della chitarra classica con Lena Kokkaliari, Paolo Chierici ed 
Elena Casoli, seguendo anche corsi di composizione, prassi esecutiva 
antica e contemporanea. Attualmente si sta perfezionando nello studio 
degli strumenti a pizzico antichi presso la Schola Cantorum Basilensis di 
Basilea (Svizzera).  
Ha suonato in Italia e all’estero nell’ambito di numerosi festival 

internazionali, tra cui quello della ZKO-Haus di Zurigo, della Grossen 
Saal HKB di Berna, della Kurhaus di Baden (Svizzera), la Stagione 
Concertistica dello Spazio Antologico di Milano. L’ampio orizzonte dei 
suoi interessi musicali lo hanno portato a collaborare con vari 
compositori contemporanei (Hugues Dufourt, Eve Beglarian, George 
Aperghis), solisti di repertori antichi (Daniele Pagella, Artur 
Stefanowicz), diverse orchestre (Schweizer Barockorchester, Orchestra 
“Guido Cantelli” di Milano), alcuni attori e compagnie teatrali (Ottavia 
Piccolo, Cie Buissonnière), ensemble di world music (Quinteto de Tango 
Invisibile), jazzisti (Fausto Beccalossi), ensemble contemporanei 
(Crossing n°3). Quest’anno è stato selezionato per partecipare alla 
“Lucerne Festival Academy” diretta da Pierre Boulez. 
 

MATTEO FUSI, diplomatosi nel 1999 presso il conservatorio di 
Parma nella classe di Michele Ballerini, dal 1998 al 2000 studia 
violoncello e musica da camera con Enrico Bronzi e il Trio di Parma 
presso l’Accademia del Teatro Cinghio di Parma. Nel 2000 frequenta 
l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, ricoprendo il posto di primo 
violoncello nell’orchestra dell’accademia. Dal 2002 al 2005 si perfeziona 
presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea, sotto la guida di 
Christophe Coin e Petr Skalka.  
Dal 1999 collabora con importanti orchestre ed enti lirici italiani e 

svizzeri, tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Sinfonica 
“Arturo Toscanini” di Parma, i Musici di Parma, il Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, l’Icarus Ensemble, l’Orchestre du Jura di 
Porrentruy (Svizzera), la Theatherorchester di Basilea. Con il violoncello 
barocco collabora con solisti come Sergio Azzolini e Alfredo Bernardini 
e con diverse orchestre e ensemble (l’Orchestra barocca di Cremona, 
Brixia Musicalis, Capriccio Basel, l’ensemble Opera Prima). Ha inciso per 
Bongiovanni, Centaurus, Tactus e MV. 

 
Con il concerto di questa sera si conclude la nona edizione del Festival I luoghi sacri del suono  

come sempre ideato e organizzato dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti  
con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 

I doverosi ringraziamenti vanno agli enti sostenitori, ai responsabili delle chiese “invase”  dalla musica  e ai tanti musicisti che hanno 
portato il loro talento e la loro passione.  Un ringraziamento infine al pubblico modenese che da sempre segue con attenzione anche le 

proposte meno prevedibili  e ai tanti volontari della Gazzotti che con il loro lavoro disinteressato e la loro competenza   
contribuiscono a fare della nostra Associazione una cosa viva. 

 
Associazione Corale LUIGI GAZZOTTI 
Ente Morale – Ministero della Pubblica Istruzione 

Via Marianini 81 – 41100 MODENA   Tel. 059.333325 
 

Internet :  www.comune.modena.it/associazioni/gazzotti 
E-mail :  corale.gazzotti@comune.modena.it 



 
VI concerto 

Chiesa di San Barnaba 
Giovedì 29 giugno 2006 - ore 21.15 

 

ideazione, organizzazione e direzione artistica Associazione Corale Luigi Gazzotti 
 

Sacri concerti 
Il Mottetto solistico nella Venezia del Seicento 

 

 
Claudio MONTEVERDI Laudate Dominum 

(1567-1643) (Selva morale, 1640) 
  

Alessandro PICCININI Toccata IX 
(1566-1638) (Intavolatura di Liuto, 1639) 

  
Pier Francesco CAVALLI Cantate Domino et exultate 

(1602-1676) (Ghirlanda sacra, 1625) 
  

Bernardo PASQUINI Variazioni per il Paggio Tedesco 
(1637-1710) (ms. Landsberg 215) 

  
Giovanni Antonio RIGATTI Laudate Dominum 

(ca. 1615-1649) (Motetti a voce sola, 1643) 
  

Alessandro PICCININI Toccata XX 
(1566-1638) (Intavolatura di Liuto, 1639) 

  
Pier Francesco CAVALLI O quam suavis et decora 

(1602-1676) (Ghirlanda sacra, 1625) 
  

Alessandro PICCININI Toccata XIX 
(1566-1638) (Intavolatura di Liuto, 1639) 

  
Giovanni LEGRENZI Durum cor, ferreum pectus 

(1626-1690) (Acclamazioni divote, 1670) 
  

Domenico GABRIELLI 
(1659-1690) 

Sonata I per violoncello  
(Adagio, Allegro, Grave, Presto) 

 (ms. Bologna, Fabbriceria del Duomo) 
  

Giovanni LEGRENZI Congratulamini, filiae Sion 
(1626-1690) (Acclamazioni divote, 1670) 
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Nel corso del Seicento lo stile della musica sacra vede una 
netta biforcazione: da un lato, i dettami controrifomistici 
impongono il mantenimento di un severo stile polifonico – 
detto anche alla Palestrina – per l’apparato musicale delle 
grandi celebrazioni liturgiche; dall’altro, le forti innovazioni 
in senso concertante della musica portano all’adozione 
anche in ambito sacro di un linguaggio musicale più 
evoluto. Spesso colpita da accuse di essere troppo legata 
alla musica profana, questa seconda tendenza trova un 
proprio ambito privilegiato soprattutto all’interno di alcuni 
ambienti dediti in particolare al proselitismo religioso e alla 
cura dei bisognosi. Emblematico a questo proposito quanto 
accade a Venezia. All’interno degli ospedali della 
Serenissima (in particolare, i quattro più grandi: l’Ospedale 
dei Mendicanti, l’Ospedale della Pietà, l’Ospedale degli 
Incurabili, l’Ospedaletto) la musica assume un duplice 
importante ruolo: da un lato rappresenta un potente mezzo 
di catechesi (funzione alla quale non è disgiunto nemmeno 
il concetto di ‘alleviamento’ della sofferenza attraverso un 
casto ‘piacere dei sensi’); dall’altro costituisce la principale 
fonte di sostentamento delle istituzioni stesse. Organizzati 
come una vera e propria cappella musicale, con tanto di 
Maestro di coro e insegnanti di canto e di strumento, i 
cosiddetti cori delle putte – formati di sole donne, selezionate 
tra le orfanelle che anch’esse trovavano ospitalità all’interno 
degli ospedali – si conquistano proprio nel corso del 
Seicento una fama straordinaria. Le loro esecuzioni 

vengono seguite da un folto pubblico (tanto da diventare 
una vera e propria attrazione anche per regnanti e 
ambasciatori stranieri presenti in visita a Venezia), le cui 
munifiche offerte permettono di sostenere l’attività 
caritatevole svolta dagli ospedali. 
In questi contesti il ‘mottetto solistico’ riveste una 

funzione importante. Affidato alle migliori cantanti del coro 
(la cui fama spesso poteva eguagliare quella delle più 
famose voci che calcavano le scene teatrali coeve), esso 
incornicia un’azione devozionale, il cui fulcro ruota intorno 
al sermone di un predicatore, spesso seguito dall’adorazione 
del Santissimo. L’elemento di estatica contemplazione si 
rispecchia perfettamente nel contenuto dei testi latini messi 
in musica, dove i richiami alla Sacre Scritture – e in 
particolare al Nuovo Testamento – si fondono in un 
linguaggio che mutua le strutture metriche e retoriche della 
poesia in volgare (e, di riflesso, le movenze della musica 
teatrale). A Venezia è noto come diversi musicisti attivi 
presso la Cappella Ducale affiancassero questa loro 
occupazione a quella presso uno o più ospedali: è 
certamente questo il caso di Francesco Cavalli, di Giovanni 
Antonio Rigatti e di Giovanni Legrenzi, le cui musiche 
vengono presentate questa sera accanto a una serie di brani 
strumentali che intendono ricreare il vivace ambiente 
musicale veneziano, attento nel registrare anche tutte le 
novità del panorama italiano. 

Luigi Collarile

 

LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum in sanctis eius, 
laudate eum in firmamento virtutis eius, 
laudate eum in sono tubae, 
laudate eum in psalterio et cithara, 
laudate eum in tympano et choro, 
laudate eum in cymbalis iubilationibus. 
Omnis spiritus laudat Dominum. 
Alleluja. 
 
CANTATE DOMINO ET EXULTATE 
 

Cantate Domino et exultate, 
quia confundantur qui me persequuntur. 
Lauda anima mea Dominum, 
laudabo Dominum in vita mea. 
Alleluja. 
 
O QUAM SUAVIS ET DECORA 
 

O quam suavis et decora, filia Hierusalem, 
Regina Angelorum, Regina Mater et Virgo.  
O Maria flos virginum, velut rosa vel lilium,  
tuum pro nobis deprecare filium. 
 
DURUM COR, FERREUM PECTUS 
 

Durum cor, ferreum pectus  
et respiras nec sospiras? 
O anima crudelis,  
nec amas nec reclamas,  
ubi Deus Amor meus? 
Stat Christus in ligno  

LODATE IL SIGNORE 
 

Lodate il Signore nel suo santuario,  
lodatelo nel firmamento della sua potenza, 
lodatelo con squilli di tromba,  
lodatelo con arpa e cetra;  
lodatelo con timpani e danze,  
lodatelo con cimbali di gioia. 
Ogni vivente dia lode al Signore. 
Alleluja. 
 
ALZATE CANTI AL SIGNORE ED ESULTATE 
 

Alzate canti al Signore ed esultate, 
perché si confondano coloro che mi perseguitano. 
Loda, anima mia, il Signore, 
loderò il Signore nella mia vita. 
Alleluja. 
 
O QUANTO DOLCE E BELLA 
 

O quanto dolce e bella, figlia di Gerusalemme, 
Regina degli Angeli, Regina Madre e Vergine! 
O Maria, fiore delle vergini, come la rosa o il giglio, 
prega tuo figlio per noi! 
 
O CUORE DURO, PETTO DI FERRO 
 

O cuore duro, petto di ferro, 
respiri e non sospiri? 
O anima crudele, 
non ami, non chiedi gridando 
dov’è Dio, mio Amore? 
Cristo sta sul legno, 



pro homine indigno. 
Et tu Anima non ardes, non langues? 
En morte beata 
in Christo declina. 
Inter brachia Redemptoris 
Charitatis quaere spicula; 
inter ubera Salvatoris 
vitam dant pergrata vulnera. 
Amor meus solus Deus. 
Amore, ardore  
te volo, te quaero, 
te colo, te laudo. 
Te adoro, te honoro 
In amore, in ardore  
feliciter langueo. 
Fulcite me floribus  
in caris ardoribus, 
dum animam spiro 
ad vitam respiro. 
Stipate me liliis 
dum Sion in filiis 
suaviter cado 
ad astra nunc vado. 
 
CONGRATULAMINI FILIAE SYON 
 

Congratulamini Filiae Syon 
et collaudemus Reginam nostram  
et Matrem nostram Mariam 
in hymnis iocunditatis,  
in canticis et iubilo. 
Quae est ista tam formosa  
quasi oliva, quasi rosa? 
Quae est ista parens Alma  
quasi cedrus, quasi palma,  
super lilium decora 
super balsamum odora, 
sole luna pulchrior 
stellis caelo purior? 
O salus, o lux,  
o vita, o spes, 
o Mater, o Virgo,  
o Sancta, o Pia, 
o semper dulcissima Maria. 
Tu martyrum Martyr, 
tu virginum Virgo, 
tu decus Angelorum, 
tu Regina beatorum. 
Gaudeant ergo  
caelestes chori, 
consonent orbes,  
iubilet terra 
et una voce  
decantent omnes: 
Vive Virgo,  
laetare Mater,  
exulta Sponsa,  
triumpha Regina. 
 

 

per salvare l’uomo indegno. 
E tu, anima, non ardi, non languisci? 
Ecco, felice nella morte 
rivolgiti a Cristo. 
Nelle braccia del Redentore 
cerca i chiodi della Carità; 
nel petto del Salvatore 
le dolci ferite danno vita. 
Il mio Amore è solo Dio. 
Con amore, con ardore 
ti desidero, ti cerco, 
ti venero, ti lodo, 
ti adoro, ti onoro. 
Nell’amore, nell’ardore 
felice languisco. 
Riempitemi di fiori 
nei diletti ardori, 
mentre esalo l’anima 
respiro la vita. 
Circondatemi di gigli 
mentre tra i figli di Sion 
soavemente cado, 
alle stelle ora vado. 
 
RALLEGRATEVI, FIGLIE DI SION 
 

Rallegratevi, figlie di Sion, 
e lodiamo insieme la nostra Regina 
e madre, Maria, 
con inni festosi, 
con cantici e grida di gioia. 
Chi è costei, tanto bella, 
come un olivo, come una rosa? 
Chi è questa madre che dà la vita, 
come un cedro, come una palma, 
più leggiadra del giglio, 
più profumata del balsamo, 
più bella del sole e della luna, 
più pura delle stelle in cielo? 
O salvezza, o luce, 
o vita, o speranza, 
o Madre, o Vergine, 
o Santa, o Pia, 
o sempre dolcissima Maria. 
Tu Martire dei martiri, 
tu Vergine delle vergini, 
tu ornamento degli Angeli, 
tu Regina dei santi. 
Gioiscano quindi  
i cori celesti, 
risuonino insieme le sfere,  
giubili la terra, 
e all’unisono  
cantino tutti: 
Vivi, Vergine, 
gioisci, Madre, 
esulta, Sposa, 
trionfa, Regina. 
 
 
Traduzioni di Paolo V. Montanari 

 


