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MUSICA TRASFIGURATA 
Suono sacro, Spazio Sacro : musica trasfigurata tra Rinascimento e Barocco 

 

 
 
 
 
 
 

JACOBUS ROMANUS  

 
 

JOHANNES PRIORIS 

c.1460 - c.1514 
 

JOSQUIN DESPREZ 

Piccardia  c.1440 - Valenciennes c.1521 
  

CARLO GESUALDO DA VENOSA 

Napoli  c.1560 - 1613 

 
 

 

 

 

LUCA MARENZIO  

Coccaglio, Brescia 1553 - Roma 1599 

 
 

KRYSTOF HARANT 

Boemia 1564 - Praga 1621 

FORS SEULEMENT       

Chanson da: Codice Fridolin Sicher (1525) 
 

MARIA MATER – Basso II : Fors seulement                       

da “Album di Margherita d’Austria" (fine sec.XV) 
 

NYMPHES DES BOIS     

Deploration sur la mort de Jean Ockeghem    

  

OCCHI DEL MIO COR VITA     

Da “V Libro de’ Madrigali a 5 voci“ (1613) 

Testo poetico: Giovanni  Battista  Guarini 
 

ASCIUGATE I BEGL’OCCHI 

Da “V Libro de’ Madrigali a 5 voci“ (1613) 
 

DOLOROSI MARTIR      

Da “Il Primo Libro de’ Madrigali a 5 voci“ (1580)  

Testo poetico: Luigi Tansillo 
 

MISSA QUINIS VOCIBUS SUPER "DOLOROSI MARTIR” 

Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei 

 

MARIA KROHN  

Mottetto a 5 voci 

 

QUI CONFIDUNT IN DOMINO  

Salmo 125,  Mottetto a 6 voci 
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MUSICA TRASFIGURATA 
 

Il secolare rapporto fra suono e testo, musica e poesia, attraverso la 
trasfigurazione intesa come trasformazione, travestimento, parodia e 
variazione che, per virtù del compositore, riesce a dare nuove fattezze 
nel rispetto delle originarie forme classiche. 
 
█  La tecnica della parodia ha radici molto antiche, addirittura 
anteriori all’anno mille; un’ideale unità di intenti lega infatti usi 
e costumi musicali che corrispondono nel tempo ad esigenze 
molto diverse. Ecco allora che il nesso logico ed estetico che 
lega gli antichi esempi di contrafacta medievali - uso secondo cui 
si sostituivano i testi propri di una particolare melodia con altri 
- alle tecniche, più tipiche del Rinascimento, di messa parafrasi e 
messa parodia appare chiaro e per certi versi “sottile”: stabilire 
una connessione ideale tra le due sfere, il sacro e il profano, che 
ai nostri occhi appaiono oggi così distanti.  Kristof Harant z 
Polzic a Bezdruzic, nacque in Boemia il 21 giugno 1564 e morì a 
Praga nel 1621. Solo tre dei suoi lavori sono stati conservati, due 

Mottetti e la Missa Quinis Vocibus super “Dolorosi Martir”, 
composta in forma di messa parodia sul madrigale di Luca 
Marenzio “Dolorosi martir, fieri tormenti” su testo di Luigi 
Tansillo. Messa parodia come parafrasi di un modello polifonico 
preesistente e ricalco, con interventi variati, della struttura 
polifonica del modello assunto, procedimento usuale e coerente 
con la teoria estetica manieristica che privilegia l’imitazione 
rispetto all’invenzione; il rinnovato assetto sonoro perde le 
parole originali e si unisce al testo dell’ordinarium missae. 
Definito come vero e nobile “Uomo del Rinascimento”, 
conoscitore attento del panorama musicale europeo del suo 
tempo, viaggiatore e pubblico ufficiale, linguista, scrittore e 
musicista, Kristof Harant elabora una scrittura polifonica 
caratterizzata dall’influenza delle diverse culture musicali e 
dalle influenze melodiche del canto popolare spirituale ceco, in 
una sintesi stilistica che ha caratterizzato il panorama musicale 
del ‘500 europeo. 
     Gianluca Viglizzo 

 

 

 

█  L'insieme vocale TRIACA MUSICALE dal 1995 svolge attività 
concertistica e di ricerca nella musica antica, rivolgendo 
particolare attenzione a nuovi repertori ed autori ancora poco 
conosciuti del Rinascimento e del Barocco europeo. I suoi 
componenti, avvalendosi di diverse esperienze e competenze 
musicali, si impegnano in attività di studio e di ricerca 
riferendosi, per la prassi esecutiva, alla trattatistica del periodo 
storico prescelto, alla lettura dei manoscritti e delle edizioni a 
stampa originali. Da questo primo taglio culturale Triaca 
Musicale si è rivolto successivamente verso espressioni musicali 
di musica tradizionale e pop con arrangiamenti e rielaborazioni 
vocali di autori moderni e contemporanei. Nell'attività 
concertistica vocale e strumentale si avvale della collaborazione 
del quintetto di ottoni Brass Express, formato da strumentisti 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, con cui 
Triaca Musicale ha realizzato nel 2002 il CD "Gaudete!" che 
celebra la tradizione del Natale dei diversi Paesi Europei. In 
collaborazione con la compagnia stabile A.R.S. Teatrando di Biella 
ha realizzato spettacoli strutturati come vere e proprie azioni  

 
teatrali di cui fanno parte attori e musicisti. Oltre all'attività 
concertistica, Triaca Musicale ha avuto riconoscimenti sia a livello 
nazionale che internazionale, partecipando a numerose rassegne, 
corsi e concorsi di alto prestigio tra cui: nell'agosto 1999, ad 
Innsbruck, il corso di canto e interpretazione a cura di Jessica 
Cash nell'ambito del XXVIII Internationale Sommerakademie fuer 
Alte Musik; nel settembre 1999, a Coccaglio (Brescia), il corso di 
esecuzione madrigalistica in occasione del IV centenario della 
morte di Luca Marenzio (1553-1599), tenuto dal Consort of Music 
di Londra, con A. Rooley, E. Tubb ed A. King; nel 2001, in seguito 
all’attività artistica e di ricerca sul repertorio dei secoli XV e XVI 
con il M° Diego Fratelli, docente di Teoria Rinascimentale e 
Contrappunto presso l’Istituto di Musica Antica dell’Accademia 
Internazionale della Musica di Milano, ha ottenuto il terzo 
premio del 40° Concorso Internazionale di Canto Corale "G. Seghizzi" 
di Gorizia, aggiudicandosi inoltre il "Premio Speciale" per il 
maggior punteggio assoluto tra i gruppi italiani partecipanti; 
nell'estate 2003 ha seguito una Masterclass a cura del gruppo 
vocale King's Singers presso la Musikhochschule di Lubecca 
(Germania), partecipando al concerto finale nell'ambito dello 
Schleswig-Holstein Musik Festival; nell'aprile 2004 ha ottenuto il 
diploma con menzione «Très bien» al 40° Montreux Choral Festival, 
partecipando inoltre alla serata di gala presso l'Auditorium 
Stravinski di Montreux. Nel novembre 2005, su commissione 
della Regione Piemonte, ha realizzato la registrazione di due 
brani inerenti il Sacro Monte di Varallo, di cui uno del 
compositore valsesiano Carlo Fassò, da inserire nel CD antologico 
di brani sui "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia", distribuito 
dai Sacri Monti stessi e pubblicato inoltre sul sito Unesco. E' in 
fase di registrazione discografica l'opera omnia polifonica del 
compositore boemo Kristof Harant (Boemia 1564-Praga 1621): la 
messa parodia su madrigale di Luca Marenzio Missa quinis 
vocibus super “Dolorosi martir", un mottetto su testo tedesco "Maria 
Krohn" e un mottetto su testo latino "Qui confidunt in Domino”

 

 

 

 

Gli omaggi floreali sono offerti da  

I fiori di Valentina 

via Emilia Est 169 -  Modena 

Tel. 059 371927 

il prossimo concerto… 
 

Martedì 12 giugno 

ore 21.15  

Chiesa di San Vincenzo 

ingresso libero 

RACHMANINOFF 

LITURGIA DI  

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

Op.31 per coro misto 
 

CORO LEGE ARTIS   

San Pietroburgo / Russia 

 
Boris Abalyan, direttore 


