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 Ideazione, organizzazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI 
 

Chiesa di S. Giorgio – Modena 

Giovedì 19 giugno 2008 – ore 21.15  

 
John BULL  (1562-1628) Fantasia per organo 

Henry PURCELL  (1659-1695) Funeral sentences 

1. Man that is born of a woman 
2. In the midst of life we are in death 
3. Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts 

 

 Voluntary in re minore  per organo 

 Lord, how long wilt thou be angry  Anthem 

Maurice DURUFLÉ  (1902-1986) 
 

Quatre motets sur des thèmes grégoriens op. 10 (1960) 

1. Ubi caritas 
2. Tota pulchra es 
3. Tu es Petrus 
4. Tantum ergo 

 

Girolamo FRESCOBALDI  (1583-1643) 
 

Tocata avanti la Messa della Domenica  (Fiori Musicali, 1635) 

Claudio MONTEVERDI  (1567-1643) 
 

Da Messa a Quattro voci da Cappella et Salmi… op. post. (1651) 

1. Kyrie 
2. Gloria 

 
Girolamo FRESCOBALDI Canzon dopo la Pìstola  (Fiori Musicali, 1635)  

Claudio MONTEVERDI 3. Credo 
 

Girolamo FRESCOBALDI Recercar dopo il Credo  (Fiori Musicali, 1635) 

Claudio MONTEVERDI 
 

4. Sanctus 
5. Benedictus 
6. Agnus Dei 

 

 

Coro da Camera del COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS, Università di Bologna 
Soprani: Chiara Alessandrini, Rita Antonini, Valeria Casali, Caterina Coretti, Chiara Faiolo, Francesca Liborio, Sarah Nagel, Adriana Terzi  

Contralti: Laura Charalabopoulos, Caterina Jacchia, Alessandra Marchioni, Elisabetta Pasquini, Doris Pichler, Stefania Sacchetti  

Tenori: Alexander Davie, Marco Pagnoni, Stefano Visinoni, Andrea Zattoni  

Bassi: Decio Biavati, Giuseppe Stefano Buono, Rocco De Cia, Niccolò Roda  

 

Enrico Lombardi, organo 

David Winton, direttore 
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Il termine Anthem, in uso già nel medioevo, è sinonimo di 
‘antifona’, ma dai primi del ’600 designa genericamente 
mottetti in lingua inglese su testi tratti perlopiù da libri 
religiosi riformati, in particolare dal Prayer Book. Negli 
Anthems di Henry Purcell (1659-1695) la musica asseconda 
la struttura prosastica dei versetti e presta particolare 
attenzione alla resa patetica del dettato. I tre Anthems tratti 
dalle letture funebri, stilati nel 1674, vennero poi rielaborati 
da Purcell nel 1678 e in questa versione li ascolteremo. Thou 
knowest, Lord fu musicato addirittura una terza volta, per i 
funerali della regina Maria II celebrati a Westminster il 5 
marzo 1695. Quanto alla produzione organistica, sono 
attribuiti con certezza a Purcell cinque Voluntaries, 
esemplari d’un genere squisitamente inglese, a carattere 
improvvisativo, diffuso dalla metà del ’500 e usato di solito 
per concludere un service.  
Simile al Voluntary per il suo carattere imitativo è la 
Fantasia, forma ampiamente praticata dal più anziano John 
Bull  (1562-1628), musicista inglese noto soprattutto per le 
sue composizioni per virginale. 
 
La Messa a quattro voci da cappella di Claudio 
Monteverdi (1567-1643) apparve nella raccolta postuma 
curata dall’editore Alessandro Vincenti (Venezia 1650). Il 
tipografo presentò queste composizioni del compianto 
maestro di cappella di S. Marco come «sacre reliquie» 
offerte al pubblico per «sodisfare alla comun divotione».  
La dicitura a cappella da un lato indica la modalità 
d’esecuzione della messa (a sole voci, senza strumenti), 
dall’altro implica una modalità di scrittura scabra e severa 
che rimanda allo stile “osservato”, di ascendenza 
palestriniana. La messa è costruita su un materiale motivico 
limitato, ma i processi di elaborazione e variazione – 
soprattutto ritmica – cui Monteverdi lo sottopone permettono 
di sfruttarne appieno le potenzialità espressive.  

 
La raccolta dei Fiori musicali, pubblicata a Venezia nel 1635 
e dedicata al cardinale Antonio Barberini, è uno dei lavori 
più organici e sistematici di Girolamo Frescobaldi (1583-
1643). Consta di tre messe per organo (tra esse la Messa 
della Domenica, di cui stasera ascolteremo tre brani):  i 
singoli pezzi, che vanno intercalati al canto monodico o 
polifonico dell’ordinarium missae (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus e Agnus Dei), vengono eseguiti in corrispondenza di 
determinate sezioni del proprium missae, mentre il ministro 
procede sottovoce nella celebrazione del rito.  
Tali composizioni, che non derivano dal canto piano, 
assumono le forme strumentali tipiche della toccata, della 
canzone, del ricercare e del capriccio. La Toccata avanti la 
messa, che “sostituisce” l’introito, ha funzione di preambolo-
introduzione. La Canzon dopo la Pìstola, posta in 
corrispondenza del graduale, è concepita come una 
variazione sul tema iniziale e sul suo ritmo. Il Recercar dopo 
il Credo, eseguito durante l’offertorio, nella sua solida 
architettura presenta un contegno sonoro consono allo stylus 
ecclesiasticus. 
 
Le due parti del concerto vengono idealmente collegate da 
un celebre ciclo dell’organista e compositore francese 
Maurice Duruflé  (1902-1986). I suoi quattro mottetti basati 
su melodie gregoriane sono oggi considerati come veri e 
propri classici della musica corale novecentesca.. 

Il COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS , nato nel 1953, 
viene organizzato in forma stabile nel 1961 dal prof. Giuseppe Vecchi e 
comprende inizialmente un coro e una sezione strumentale denominata 
“Antiqua Musica Italica”, formata da un gruppo di musicisti che 
riscopre l’uso degli strumenti antichi. La direzione artistica del 
complesso vocale e strumentale, che interpreta perlopiù un repertorio 
rinascimentale e barocco, prediligendo composizioni inedite di autori 
padani e bolognesi, viene affidata a Mario Baroni. Alla guida del 
Collegium si succedono negli anni ’60 e ’70 Fulvio Angius, Bruno 
Galletti, Bruno Zagni, Angelo Ephrikian e Giorgio Pacchioni. Nel 1980 
la direzione del coro viene affidata a David Winton. Il Coro da Camera, 
fondato nel 1988 con l’obiettivo di eseguire quei brani musicali non 
adatti all’esecuzione da parte di un organico sempre crescente come il 
coro universitario, è formato da una ventina di coristi, provenienti per la 
maggior parte dall’organico del Coro e selezionati tramite un’apposita 
audizione. Si dedica principalmente alla musica rinascimentale e del 
Novecento. Accanto ai monumenti della musica corale, come il 
Requiem a sei voci di Tomás Luis de Victoria, include nel proprio 
repertorio brani raramente eseguiti di autori quali Andrea Rota, 
Giovanni Paolo Colonna, Giacomo Antonio Perti. Per quanto riguarda 
la musica del Novecento, l’ensemble ha eseguito di recente i due cicli 
dei mottetti di Francis Poulenc e la cantata In the beginning di Aaron 
Copland. Negli ultimi anni il Coro da Camera si è esibito in Norvegia, 
Gran Bretagna e Germania, prendendo parte a importanti rassegne per 
gruppi universitari e ha partecipato a una Master Class con i King’s 
Singers. Nel 2007 è stato invitato a collaborare con il Coro e l’Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna nell’esecuzione della Johannes-
Passion di J. S. Bach. 
 
DAVID WINTON si è laureato in musica all’Università di 
Birmingham in Inghilterra. Si è trasferito a Bologna nel 1978 e da allora 
svolge parallelamente l’attività di musicista e di docente di lingua 
inglese. E’ stato assistente maestro di cappella presso la chiesa di Santa 
Maria dei Servi di Bologna per dieci anni e dal 1980 collabora con il 
Collegium Musicum, per il quale ha trascritto diverse opere inedite. Nel 
1984 ha ricevuto il diploma in direzione corale dell’Accademia 
Filarmonica di Bologna. Accanto alla direzione degli organici del 
Collegium Musicum, è attualmente lettore di lingua inglese presso il 
centro linguistico dell’Università di Bologna. 
 
ENRICO LOMBARDI ha iniziato privatamente lo studio del 
pianoforte e dell'organo. Successivamente ha frequentato i corsi 
triennali di Organo e Organo nella liturgia presso l'Accademia 
Organistica del Liceo "Perticari" di Senigallia, sotto la guida del M° 
Federica Iannella. Attualmente frequenta il terzo anno del corso di 
laurea DAMS - MUSICA della facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Bologna e studia Composizione al Conservatorio "G. 
B. Martini". Partecipa alle attività del Collegium Musicum Almae 
Matris come accompagnatore e corista ed è membro del consiglio 
direttivo dell'associazione. E' inoltre membro del comitato 
organizzativo del Festival Organistico Internazionale Città  di 
Senigallia. 
 
 

Con il concerto di questa sera 
si conclude l’undicesima edizione del festival 
I LUOGHI SACRI DEL SUONO  
ideato e organizzato 
dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti con il contributo 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
e di UniCredit Banca. 
I doverosi ringraziamenti vanno agli enti sostenitori, 
ai responsabili delle chiese “invase” dalla musica 
e ai musicisti che hanno portato 
il loro talento e la loro passione. 
Un ringraziamento particolare al pubblico modenese che 
segue sempre 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. 


