
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione, organizzazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE 

LUIGI GAZZOTTI 
 

 
XII edizione – maggio / giugno 2009 

 
Chiesa di S. Agostino – Modena 

Venerdì 5 giugno 2009 – ore 21.15  

 

H&H 

 

George Frideric 
Handel 

1685 - 1759 
A 250 anni dalla morte 

 

CONCERTO GROSSO  

in Si bem Magg. op.3 n.2   

per oboi, archi e basso continuo 

(Vivace -  Largo - Allegro - Allegro moderato – Allegro) 

 

Wolfgang Amadeus  
Mozart 

1756 - 1791 

 

INTER NATOS MULIERUM 
Offertorio per archi e coro KV 72  
 

Franz Joseph 
Haydn 

1732 - 1809 
A 200 anni dalla morte 

MISSA BREVIS Sancti Joannis de Deo  
Kleine Orgelmesse 

Soprano solo, coro, archi e organo obbligato 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie - coro e orchestra 
Gloria - coro e orchestra 

“…Gloria del Sr. Giuseppe Haydn, 
un poco più prolungato dal suo Fratello 

G: Michele [Haydn]…” 
 

 

Credo - coro e orchestra 
Sanctus - coro e orchestra 
Benedictus - soprano solo, archi e organo  
Hosanna - coro e orchestra 
Agnus Dei - coro e orchestra 

 

George Frideric 
Handel 

1685 - 1759 
A 250 anni dalla morte 

 

CONCERTO GROSSO  

in Fa Magg. op.3 n 4  

per oboi, archi e basso continuo 

(Andante - Andante - Allegro – Minuetto) 
 

Johann Sebastian  

Bach  
1685 - 1750 

 

LOBET DEN HERRN, ALLE HEIDEN  
Mottetto BWV 230 per coro e basso continuo 

 

 

CORO  

LUIGI GAZZOTTI 
Modena 

 

ORCHESTRA ALIGHIERI 
Ravenna 

 
Anton Berovski (*), Giampiero Montalti, Alina Gilardi 

Riccardo Biguzzi, Antonio Laganà -  Violini primi 
Manuel Vignoli (*), Silvia Salvi 

Gabrielle Castellani, Elisa  Porcinai - Violini secondi  
Nicolò Pasello (*), Silvia  Ricciardi 

Serena Perfetti - Viole 
Piergiorgio Anzelmo (*), Elisa Segurini 

Cecilia Biondini - Violoncelli 
Gianluca Ravaglia -  Contrabbasso 

Luigi Lidonnici (*), Maria Chiara Bracalente - Oboi 
Stefano Sintoni - Organo 

 
(*) prime parti 

 
 

Nadia Engheben 
soprano 

 
Giulia Manicardi 

direttore  

 

Wolfgang Amadeus  
Mozart 

1756 - 1791 

 

LAUDATE DOMINUM 
da “Vesperae Solemnes de Confessore” KV 339 

per soprano solo, coro e orchestra 

 

SANCTA MARIA 
Mottetto per archi e coro KV 273 
 



 

 

I Concerti Grossi Op. 3 costituiscono la prima 
raccolta di composizioni orchestrali pubblicata 
di Handel, stampata per la prima volta a 
Londra presso John Walsh nella primavera del 
1734. Probabilmente Handel, impegnato nella 
composizione della nuova opera Arianna, 

passò a Walsh alcune pagine di musica scritta in passato, tratta 
da opere e lavori sacri. L’editore le assemblò a suo arbitrio, 
formando una raccolta di sei concerti. Addirittura, il quarto 
concerto di questa prima edizione è di altro autore, ignoto. Poco 
dopo l'uscita dell'edizione, la popolarità dell’op. 3 crebbe 
esponenzialmente dopo che alcuni concerti furono suonati alle 
nozze della principessa Anna e del principe Guglielmo 
d'Orange, il 14 marzo 1734. Verso la fine dello stesso anno se ne 
fece una terza ristampa, per la quale Handel ottenne di 
correggere alcuni errori e di sostituire l'apocrifo quarto concerto 
con una composizione autentica scritta nel 1716. In quell’anno 
al teatro di Haymarket si diede una rappresentazione di 
Amadigi per "il Beneficio della Musica Strumentale" (cioè a 
suffragio dell'orchestra)  e all'opera vennero aggiunte "Due 
Nuove Sinfonie", tra cui appunto questo concerto n. 4, 
probabilmente in funzione di Ouverture al secondo atto. 
Agli stessi anni deve risalire anche il concerto n. 2,  il cui primo 
e terzo movimento furono reimpiegati come Ouverture nella 
coeva Brockes Passion. Entrambi i concerti condividono il tipico 
stile francese, dai caratteristici ritmi puntati. 
 

Solo sei dei mottetti che Bach scrisse sono giunti 
fino a noi. Questi furono tra i primi lavori corali 
ad entrare in repertorio. In una visita a Lipsia nel 
1784 Mozart riferisce di aver ascoltato una 
escuzione di Singet den Herrn. Tra i mottetti,  
Lobet den Herrn occupa una posizione particolare, 

essendo l’unico a quattro voci con una parte indipendente per 
il basso continuo. È noto, però, come tutta la musica corale 
fosse abitualmente accompagnata dall’organo e spesso da 
strumenti che raddoppiavano le linee vocali. La sua scrittura 
vocale virtuosistica, quasi strumentale, ha portato alcuni 
studiosi a dubitare della paternità bachiana. Si tratta in ogni 
caso di un lavoro brillante che mostra una profonda abilità 
contrappuntistica, inanellando una fuga dopo l’altra, fino al 
gioioso finale in ritmo ternario sulla parola “Alleluja”.  
 

La Missa brevis Sancti Joannis de Deo fu scritta 
da Haydn tra il 1770 e il 1778 per i Fratelli 
della Misericordia, che gestivano l’ospedale di 
Eisenstadt di cui San Giovanni di Dio era 
patrono. Il soprannome di Kleine Orgelmesse  

(Messa breve con l’organo) deriva invece dalla 

strumentazione dell’opera: un’orchestra d’archi e un 
organo, che nel Benedictus, una languida aria per il 
soprano solista, si svincola dalla sua funzione di 
accompagnamento per assumere una valenza concertante. 
Si tratta davvero di una messa breve: nel Credo, il testo più 
lungo dell’ordinario, ad ogni voce viene 
contemporaneamente affidata una porzione diversa del 
testo, salvo che nell’ Et incarnatus dove, significativamente, 
le voci scandiscono  con chiarezza la passione del figlio di 
Dio, in tempo Adagio. Un simile trattamento  era riservato 
anche al Gloria ma, per una esecuzione a Salisburgo, 
Michael Haydn (1736-1806), fratello minore di Joseph e 
maestro di cappella a Salisburgo dal 1762 alla morte, 
approntò una versione che espande le 31 battute originali 
a 118, forma in cui il movimento sarà eseguito questa sera. 
Secondo il famoso scrittore E. T. A. Hoffmann (1776-1822), 
“tutti i conoscitori di musica sanno che, come compositore 
di musica sacra, Michael Haydn è pienamente all’altezza 
del fratello. Anzi, per la profondità delle sue idee spesso lo 
sorpassa”, un’opinione del resto condivisa dallo stesso 
Joseph Haydn e da Mozart, che tenne sempre Michael 
Haydn come modello nelle sue composizioni sacre (non 
ultimo il Requiem), ma che purtroppo non sembra essersi 
trasmessa fino al pubblico odierno. 
 

L’offertorio a San Giovanni Battista Inter 

natos mulierum, il graduale Sancta Maria, 

mater Dei e i Vesperae solemnes de confessore 
furono tutti composti a Salisburgo, patria e 
prigione per il giovane Mozart, ansioso di 
ampliare i propri orizzonti e trovare un 

riconoscimento europeo. Il primo, traboccante di 
entusiasmo giovanile, data al maggio o giugno 1771, 
quando il compositore aveva 15 anni e reduce dal primo 
viaggio in Italia, si apprestava a ritornarvi dopo pochi 
mesi. Il secondo, risalente al 1777, viene spesso 
interpretato come una commossa richiesta di protezione 
alla Vergine, alla vigilia del viaggio a Parigi in cui Mozart 
aveva riposto tutte le sue speranze. Senza aver incontrato 
il successo che si attendeva e avendo perso la madre, che 
lo aveva accompagnato nel viaggio, Mozart nel 1780 
ritorna al suo odiato posto di organista alla corte di 
Salisburgo dell’Arcivescovo Colloredo. Non avrebbe 
resistito molto: alla fine dell’anno si trovava già a Monaco 
per comporre l’Idomeneo. Ma nel frattempo scrisse alcuni 
preziosissimi lavori sacri, tra i quali spiccano gli 
imponenti Vesperae solemnes de confessore, famosi per il 
memorabile Laudate Dominum, un’aria per soprano e coro 
dal lirismo veramente “schubertiano”. 

Paolo V. Montanari

 

Il prossimo concerto  

 

III concerto 

SAN BARTOLOMEO 
Mercoledì 10 giugno 2009  

ore 21.15  
Ingresso libero 

 

Anonimo ‘400, T. O’Regan, 

G. Bryars, G. Swayne e altri 

THE CALL OF THE PHOENIX 
English voices, old & new 

 

 

ORLANDO CONSORT 
Inghilterra 

 

Matthew Venner, alto 
Charles Daniels, tenore 
Angus Smith, tenore 
Donald Greig, baritono 


