
 

Associazione Corale  
Luigi Gazzotti 
Ente Morale  
Ministero della Pubblica Istruzione 

i luoghi sacri del suono 2004 
grande musica nelle chiese modenesi  - VII edizione 
I concerto / Inaugurazione 

 

Comune di Modena 
Assessorato alla Cultura 

Venerdì 4 giugno 2004 – ore 21.15  
Basilica Abbaziale di S.Pietro in Modena 

       

Purcell & Britten   

Orfei britannici 

 

 

 

Benjamin Britten 
(Lowenstoft, 1913 – Aldeburgh, 1976) 

 
 

A Hymn to the Virgin 
su testo anonimo trecentesco 
8 voci in doppio coro a Cappella 
Soli:  Roberta Mameli, Elena Biscuola, Valerio Vieri, Matteo Bellotto 

Henry Purcell 
(Londra, 1659? - 1695) 

 

Jehova, quam multi sunt hostes mei 
Soli, coro a 5 voci e organo 
Soli:  Roberta Mameli, Katja De Sarlo, Elena Biscuola, Valerio Vieri, Matteo Bellotto 
 
1. Jehova, quam multi sunt  (soli, coro e organo) 
2. At tu, Jehova, clypeus es circa me  (tenore solo) 
3. Voce mea ad Jehovam clamanti  (coro e organo)  
4. Ego cubui et dormivi  (soli, coro e organo) 
5. Non timebo (basso solo)  
6. Jehova est salus (coro e organo) 
 

Benjamin Britten 
 

Festival Te Deum  
Op.32 (1944) 

Soprano solo, coro da camera e organo 
Soprano:  Roberta Mameli 
 

Henry Purcell 
 

Hear my prayer, O Lord 
Coro favorito in 8 voci a Cappella  
 

 Suite in Do Maggiore 
Ouverture / ècho / Air 
Ensemble di fiati e organo  
 

 
 
 

Funeral Sentences 
Musiche per i Funerali della Regina Maria (1694) 
Soli, coro a 4 voci, ottoni e organo 
Soli:  Roberta Mameli, Elena Biscuola, Valerio Vieri, Matteo Bellotto 
 
1. Marcia  (strumentale) 
2. Man that is born of a woman  (coro, soli e organo) 
3. In the midst of life  (coro ridotto, soli e organo) 
4. Canzona  (strumentale) 
5. Thou knowest Lord, versione I  (coro, soli e organo) 
6. Thou knowest Lord, versione II  (coro, ottoni e organo) 
7. Marcia  (strumentale) 
 

Benjamin Britten 
 
 
 

 
 

 

Rejoice in the Lamb  
Festival Cantata  Op.30 (1943) su testo di Christopher Smart 
Soli, coro e organo 
Soli:  Roberta Mameli, Elena Biscuola, Valerio Vieri, Matteo Bellotto 
 
1. Rejoice in God, O ye Tongues   (coro e organo) 
2. Let Nimrod the mighty hunter  (coro e organo) 
3. Hallelujah  (coro e organo) 
4. For I will consider my cat Jeoffry  (aria soprano) 
5. For the mouse is a creature of great personal value (aria alto)  
6. For the flowers are great blessings  (aria tenore) 
7. For I am under the same accusation with my saviour  (coro e organo) 
8. For H is a spirit and therefore is God  (aria basso, coro e organo) 
9. For the instruments are by their rhimes  (coro e organo) 
10. Hallelujah  (coro e organo) 

 



 
Coro e Ensemble Strumentale  

Associazione Corale Luigi Gazzotti 

 
Ilaria Tramannoni – organo 

 
direttore 

Giulia Manicardi 
 

note al programma 
Benjamin Britten, inglese immerso nel 900 e nello strazio delle guerre mondiali, aveva per Henry Purcell, orfeo cantore delle corti 
seicentesche londinesi, un rispetto molto simile alla venerazione e considerava la sua musica fonte continua di stimolo. Molto 
raramente musicisti di epoche così diverse sono apparsi legati da un vincolo tanto singolare da apparire una paradossale continuità.  
In realtà la musica inglese è sempre apparsa statica e antievolutiva o comunque priva di singolarità evidenti. Ad un’analisi più 
approfondita, tanta uniformità di stile risulta però più supposta che reale e quanto alle grandi personalità, da Dowland ai Beatles, da 
Tallis ai Rolling Stones, da Purcell a Britten (appunto) e senza contare Handel, tedesco più inglese degli inglesi, non si può negare che 
qualche fuoco artificiale abbia sortito il suo effetto anche oltre manica.  
Vero è che all’interno della cultura musicale inglese si possono percepire alcune costanti storiche del gesto creativo che hanno però 
più a che fare con la fruizione dell’opera che con la sua forma. Ad esempio una concezione attiva del  “fare musica”, ha sempre 
influenzato i musicisti inglesi. La loro creatività si è spesso rivolta ad un pubblico/esecutore più che a un pubblico distaccato e 
giudicante, ricercando sempre il corto circuito tra ascolto e creazione: la musica come integrazione necessaria dell’esistenza e non 
come superflua arte di altri. Indicativo a riguardo che Britten abbia continuato a scrivere opere con intenti didattici per tutta la lunga 
carriera e che buona parte della produzione di Purcell sia legata a momenti di vita (per quanto nobile vita) come compleanni, 
matrimoni, funerali.  
Di veramente inglese c’è poi sia in Britten che in Purcell un profondo amore per la voce, il coro e la vocalità d’assieme, considerati 
come strumenti espressivi ineguagliabili, su cui costruire un gesto creativo che è insieme musicale e sociale. 
Infine c’è il teatro inteso come urgenza di comunicazione, sotto il filtro però di un controllo sovrano. Dido and Aeneas di Purcell ha 

ancora oggi una forza scenica e musicale sorprendente: concisione e capacità di tratteggiare in modo indelebile i personaggi e gli 
ambienti che si ritrovano intatte nelle migliori opere liriche di Britten. A parte la produzione specifica, questa sensibilità è evidente 
anche nella musica sacra: aderenza testuale, ricerca dell’espressione, comunicazione al di la delle forme secondo il principio per cui in 
musica tutto è lecito se è efficace.  Così il novecentesco Britten non teme di utilizzare un "banale" unisono di coro (classico espediente 
della scrittura Barocca che arriva fino al verdiano Va Pensiero) se questo serve ad estrarre dal testo ritmi e colori: nella cantata Rejoice 
in the Lamb l’espediente diventa anzi elemento di virtuosismo che mette a dura prova le capacità degli esecutori. D’altro canto quando 
armonia e forma si fanno più complesse (poliritmia, politonalità) non si percepisce alcuna forma di autocompiacimento. Così come 
nelle musiche di Purcell alcune sorprendenti soluzioni armoniche, non mirano allo stupore autoreferenziale ma rimangono sempre 
collegate al senso del discorso, alla narrazione complessiva.  
Per quanto riguarda Britten poi, col passare degli anni tendono a minimizzarsi certi rilievi critici che ne riducevano l’immagine a quella 
di un “musicista della conservazione”: tra tanti neo-stili contemporanei e il dilagante utilizzo della commistione e del recupero di tutti i 
materiali a tutti i costi, il suo singolare eclettismo e la sapienza costruttiva della sua musica acquistano oggi meriti sempre maggiori.  
Teatro dell’anima è quindi anche quello che propone il programma di questa sera. Così le musiche scritte da Purcell per la cerimonia 
funebre della Regina Maria Stuarda, descrivono con lancinante semplicità il senso del dolore e del distacco non rinunciando ad una 
potente comunicativa. Mentre nella celebre cantata Rejoice in the Lamb, Britten esalta con ironia il testo tratto dal poema di Smart, 
dove in una originale visione “francescana” della creazione tutti gli esseri viventi, perfino un gatto e un topo, concorrono all’ordine delle 
cose e alla lode del Signore. Le voci vengono piegate agli effetti più diversi: dall’unisono iniziale, di cui si diceva come virtuosismo di 
ritmi e dizione, alla riproduzione onomatopeica dei suoni e degli strumenti, dalle arie dove l’organo gioca in duo con la voce al 
dissolversi di un Halleluja, tra l’altro citazione di Purcell, in cui l’imitazione stretta produce un effetto teatrale di avvicinamento e 
allontanamento. Apre il concerto un delizioso Inno Mariano in cui Britten gioca con la scrittura in stile e la spazialità di due cori distanti. 
Poi ancora un celebre Te Deum su testo inglese, di complessa esecuzione e straordinaria aderenza testuale. Per Purcell inoltre un 
vero e proprio oratorio latino in miniatura (Jehova quam multi sunt) e il sorprendente Hear my prayer, dove la densa scrittura a 8 voci si 
compatta gradualmente in un crescendo mozzafiato: vero e proprio gesto di preghiera in movimento. 
 

i prossimi concerti: un weekend di grande musica nello splendore di S.Barnaba (via Carteria) 
 

Coro favorito e soli 
Roberta Mameli (s), Katja De Sarlo (s) - soprani 

Elena Biscuola (s), Alessandra Mari - alti 
Alberto Castelli, Valerio Vieri (s) - tenori 

Matteo Bellotto (s), Leonardo Ghizzoni - bassi 

Ensemble strumentale 
Davide Portè, Guido Guidarelli - trombe 
Anna Rita Schirano – corno 
Gerardo Salvia  - trombone 
Perikli Pite – violoncello 

Chiesa di S.Barnaba 
Sabato 

12  giugno 2004 
ore 21.15 

Desprez / Gesualdo / Stravinskij 
Bach / Bryars / Górecki / Pärt 

Magnificat 
Musica sacra contemporanea e antica 

Solisti VOX ALTERA (Lugano, Svizzera) 
Barbara Zanichelli, Patrizia Vaccari  soprani 
Ewa Lusnia, Cristina Calzolari  alti 
Raffaele Giordani, Gianluca Ferrarini  tenori 
Massimiliano Pascucci   baritono  - Matteo Bellotto  basso 
Massimiliano Pascucci  direttore 

 

Chiesa di S.Barnaba 
Domenica  

13 giugno 2004  
ore 21.15 

 

 

Orazio Vecchi 

Missa Osculetur Me 
A sei voci 

 

ACCADEMIA DEGLI INVAGHITI (Mantova) 
Anna Simboli,  Monica Piccinini  soprani       
Francesco Ghelardini, Andrea Arrivabene  alti 
Luigi Pagliarini  tenore 
Sergio Foresti  basso 
Francesco Moi  organo e direzione 

 
 

i concerti sono ad 

ingresso libero 

 


