
 

 

 

 

i luoghi sacri del suono 
VI edizione - Modena,   estate 2003 
ideazione, organizzazione e direzione artistica:  Associazione Corale Luigi Gazzotti 

 
I concerto – inaugurazione 
 

Chiesa di S.Vincenzo 
venerdì, 30 maggio 2003 - ore 21.15 

 

Felice  ANERIO  (1560-1614) 
Christus factus est 
 
Giovanni  Francesco ANERIO (1567-1630) 

MISSA PRO DEFUNCTIS QUATERNIS VOCIBUS 
 

INTROITUS 

Requiem aeternam / Kyrie 
 

SEQUENTIA 

Quantus tremor / Mors stupebit / Judex ergo / Rex tremendae  
Quaerens me  / Ingemisco / Preces meae  / Confutatis 
Lacrimosa / Pie Jesu 
 

OFFERTORIUM 

Libera animas / Quam olim / Sanctus 
Agnus Dei I / Agnus Dei II 
 

COMMUNIO 

Lux aeterna 
 

RESPONSORIUM PRO DEFUNCTIS 

Libera me Domine / Quando coeli / Requiem aeternam 
Kyrie in absolutione 

 
 
 
Alessandro SCARLATTI (1660-1725) 
Laetatus sum 
 
Tre Responsori per la Settimana Santa 
Jesum tradidit   
Caligaverunt oculi mei  
Tenebrae factae sunt  

 
Domenico SCARLATTI (1685-1757) 
Magnificat  

 
 

 

CORO DA CAMERA DELLA TOSCANA 
Direttore: Stefano Visconti 
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Ente Morale 
  

 



 

 
 
GIOVANNI FRANCESCO ANERIO (1567-1630) 
 

Nato e morto a Roma. Dopo essere stato per quattro anni cantore nella cappella di San Pietro 
sotto la direzione di Palestrina diventò egli stesso direttore di coro presso Sigismondo III di Polonia nel 
1609 e alla Cattedrale di Verona nel 1610. Ben presto tornò a Roma come istruttore musicale al 
Seminario Romano e tra il 1613 e il 1620 fu direttore di coro alla chiesa di Santa Maria dei Monti. Nel 
1616 prese i voti. Anerio fu uno dei primi italiani ad utilizzare le crome e le loro diminuizioni, ha lasciato 
un gran numero di lavori, che comprendono le usuali forme di musica sacra, l’elenco dei quali può 
essere trovato in Vigel “Belliche Volkmusic Italiens” e Eitner “Quellen-Lexikon”. Arrangiò tra l’altro la 
Messa Papae Marcelli di Palestrina per quattro voci, rendendola più agevole che nella sua forma 
originale a sei. Una peculiarità delle sue composizioni è l’uso di titoli fantastici per le sue raccolte come 
Ghirlanda di sacre rose 1619, Selva armonica 1617, Diporte musicali 1617. Lo stile di Anerio è in parte 
basato sulla tradizione del XVI secolo e in parte sulle innovazioni del XVII grazie all’introduzione nelle 
sue composizioni dei soli e del basso figurato. 
 

 

 

Missa pro Defunctis 
(Sono indicate in corsivo le parti cantate in gregoriano) 

 

INTROITUS 

 

Requiem aeternam 

Requiem aeternam. 

Dona eis domine 

Et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymnus Deus in Sion. 

Et tibi redetur votum in Jerusalem 

Ex audi orationem meam ad te omnis caro veniet. 

 

 

Kyrie 

Kyrie eleison. 

Christe eleison (soli) 

Kyrie eleison. 

 

 

SEQUENTIA 

 

Quantus tremor 

Dies irae dies illa solvet seclum in favilla  

teste David cum Sibylla. 

Quantus tremor est futurus 

Quando judex est venturus 

Cuncta stricte discussurus. 

Tuba mirum spargens sonom per sepulcra regionum 

Coget omnes ante thronum. 

 

Mors stupebit 

Mors stupebit et natura judicanti responsura. 

Liber scriptus proferetur in quo totum continetur unde 

mundus judicetur. 

 

Judex ergo 

Judex ergo cun sedebit quid latet apparebit nihil 

inultum remanebit. 

Quid sum miser tunc dicturus quem patroneum 

rogaturus ? 

Cum vix justus sit securus. 

 

Rex tremendae 

Rex tremendae majestatis qui salvandos salvas gratis     

Salva me fons pietatis. 

Recordare Jesu pie quod causa tuae irae ne me perdas 

illa die. 

 

Qaerens me 

Quaerens me sedisti lassus redemisti crucem passus 

Tantus labor non sit cassus. 

Juste judex vitionis donum fac remissionis ante diem 

rationis. 

 



 

Ingemisco  

Ingemisco tam quam reus,  (soli) 

Culpa rubet vultus meus 

Supplicanti parce Deus. 

Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi 

quoque spem dedisti. 

 

Preces meae 

Preces meae non sunt dignae sed tu bonus fac benigne 

ne perenni cremer igne. 

Inter oves locun praesta et ab haedis me sequestra 

statuens in parte dextra. 

 

Confutatis  

Cunfutatis maledictis flammis acribus addictis 

Voca me cun benedictis. 

Oro supplex et acclinis cor contritus quasi cinis 

Gere curam mei finis. 

 

Lacrymosa  

Lacrymosa dies illa qua resurget ex favilla. (soli) 

Judicandus hono reus: huic ergo parce Deus. 

 

Pie Jesu 

Pie Jesu Domine dona eis requiem amen. 

 

 

OFFERTORIUM 

 

Libera animas 

Domine Jesu Christe rex gloriae. 

Libera aminas omnium fidelium defunctorum 

De poenis inferni et de profundo lacu 

Libera eas de ore leonis ne absorbeat eas tartarus, ne 

cadant in obscurum. 

Sed signifer sanctus Michael representet eas  

in lucem sanctam. 

 

Quam olim 

Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. 

 

 

Sanctus  

Sanctus 

Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua osanna in excelsis.    

Benedictus qui venit in nomine Domini .   (soli) 

Osanna in excelsis 

 

Agnus Dei 

Agnus dei 

Qui tollis peccata mundi dona eis requiem.    (soli) 

Agnus dei 

Qui tollis peccata mundi dona eis requiem. 

Agnus dei 

Qui tollis peccata mundi doma eis requiem 

sempiternam. 

 

 

COMMUNIO 

 

Lux aeterna 

Lux aeterna 

Luceat eis domine 

Cum sanctis tui in aeternum quia pius es. 

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua 

luceat eis. 

 

 

RESPONSORIUM pro defunctis 

 

Libera me Domine 

Libera me Domine de morte aeterna, 

in die illa tremenda quando coeli movendi sunt et terra: 

dum veneris judicare saeculum per ignem. 

Tremens factus sum ego et timeo, 

Dum discussio venerit atque ventura ira. 

 

Quando coeli 

Quando coeli movendi sunt et terra. 

Dies illa ,dies irae calamitatis et miseriae dies magna 

et amara valde. 

Dum veneris judicare seculum per ignem. 

 

Requiem aeterman 

Requiem aeternam dona eis Domine  

et lux perpetua luceat eis. (soli) 

 

Kyrie in absolutionem 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Coro da Camera della Toscana 

Si è costituito nel 2000 in funzione di una serie di concerti nati dalla concomitanza del 250° anniversario della morte di J.S.Bach 
con il 300° anniversario dell’edizione dei Salmi concertati di Azzolino della Ciaia. Il direttore ed ideatore, M° Stefano Visconti, riunì per 
l’occasione giovani cantanti professionisti particolarmente attivi nel campo della musica barocca, ottenendo un entusiasmante successo 
sia di pubblico che di critica. Date le buone premesse, successivamente il Coro ha proseguito l’attività ampliando il proprio repertorio e 
potendo a tutt’oggi, proporre una scelta di brani sia a cappella che con orchestra, che spazia dalla musica antica fino al Novecento. Il 
Coro si compone di un numero di cantanti variabile a seconda delle produzioni che deve affrontare. L’organico base prevede 13 coristi. I 
coristi stabili del Coro da Camera della Toscana collaborano da anni con “Athestis Chorus” diretto da Filippo Maria Bressan e, 
nell’ambito della musica antica, con il gruppo vocale “I Cantori di Lorenzo” e “ Homme Armée”. Prendono parte da oltre due anni alle 
produzioni lirico-sinfoniche con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Hanno lavorato con direttori quali: Jeffrey Tate, 
Rinaldo Alessandrini, Rafael Führbech de Burgos. Dall’anno 2000 partecipano inoltre come coristi agli allestimenti scenici nei teatri lirici 
di Pisa, Lucca, Livorno e al Festival Puccini a Torre del Lago.  

 
Stefano Visconti 

Nato a Livorno nel 1960 dopo aver compiuto gli studi di Pianoforte nella sua città si è perfezionato pianisticamente con Antonio 
Bacchelli e Constantin Bogino . Dal 1983 al 1986 ha studiato Direzione di coro con il M° Fosco Corti  (già Direttore del coro da camera 
della RAI) per il repertorio rinascimentale e barocco, e con il M° Roberto Gabbiani (attuale Maestro del coro del Teatro alla Scala di 
Milano) per il  repertorio romantico e contemporaneo, sinfonico-corale e lirico.Nel settore della musica corale polifonica ha diretto piccoli 
gruppi e complessi corali in un  repertorio  vastissimo che comprende i periodi Rinascimentale, Barocco, Romantico, Moderno e 
Contemporaneo. Ha collaborato con i seguenti Enti e Associazioni : Fondazione Festival Pucciniano, Torre del Lago Puccini, Teatro del 
Giglio di Lucca, Teatro Verdi di Pisa, Teatro di Bastia (Francia), Teatro Sociale di Mantova, Comitato Estate Livornese, Teatro di Livorno, 
Orchestra Regionale Toscana, Accademia Chigiana di Siena, Teatro di Modena, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro di Ferrara, Teatro 
Pergolesi di Jesi, Teatro Rendano di Cosenza, Tuscan Opera Group di Massa, Associazione Corale Polifonica “Guido Monaco” di 
Livorno, Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno, Teatro dell’Opera di Avignone. Dal 1984 è direttore stabile del complesso polifonico 
dell’Associazione Corale Polifonica “Guido Monaco” di Livorno e dal 1991  ha assunto la direzione artistica della medesima Associazione 
con la quale ha vinto premi nei concorsi di Vittorio Veneto, Arezzo, Firenze. Nell’anno 2000 è fondatore e direttore del “Coro da Camera 
della Toscana”, complesso formato da professionisti specializzato in repertorio polifonico e concertato, barocco e moderno. In qualità di 
assistente del M° Gabbiani ha collaborato all’allestimento delle seguenti opere : “Requiem”  e “Thamos” di W. A. Mozart, “Messa n°5” e 
“Messa n°6” di F. Schubert, “Axur,  re di Ormutz” di A. Salieri, “Der Lindberghflug” Cantata radiofonica di K. Weill, “Gli intermedi della 
Pellegrina”  nel quarto centenario della prima rappresentazione, “Passio” di Pietro l’Aretino. Per gli Enti Teatrali C.E.L. Teatro di Livorno 
e Festival Pucciniano di Torre del Lago ha ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di Palcoscenico per le seguenti opere : “Cavalleria 
Rusticana” e  “Guglielmo Ratcliff”  di P. Mascagni, “Il tabarro”, “ Madama Butterfly”, “Fanciulla del West” e “Tosca”  di  G. Puccini, “Orfeo 
ed Euridice” di Ch. W. Gluck. Dal 1991 è Maestro del Coro del C.E.L. Teatro di Livorno ed in questo ruolo ha curato le seguen ti opere : 
“Amico Fritz”, “I Rantzau”, “Lodoletta”, “Guglielmo Ratcliff”, “Silvano” ,”Sì”, “Iris” di Pietro Mascagni, “ Tosca” di Giacomo Puccini, 
“Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, “Orfeo ed Euridice”di Christoph Willibald Gluck, ”Flauto Magico” di W. A. Mozart, “Racconti di 
Hoffmann” di J. Offenbach. Dal 1999 è Maestro del Coro del Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini per il quale ha curato la 
preparazione delle seguenti opere: “Turandot”, “  Butterfly”, “Boheme”, “Tosca” di Giacomo Puccini. Nella direzione d’orchestra ha 
esordito con opere di musica sacra di  J. Haydn,  W.A.Mozart,  A. Vivaldi, A. Corelli, e,  dopo una ricerca musicologica  condotta 
personalmente in archivi  musicali di Parigi, Bruxelles e Berlino, ha diretto l’opera completa di  musica  sacra di G.G.Cambini  per soli, 
coro e orchestra; ha inoltre diretto di K. Weill la Suite “Piccola opera da tre soldi” e la rappresentazione del “Mahagonny songspiel” , e  
“Le pauvre matelot” di D. Milhaud. Nell’anno 2000 ha diretto “Il Flauto Magico”, con la regia di Lindsay Kemp, presso il teatro di Bastia 
(Francia)  e la prima esecuzione assoluta di due salmi di Azzolino della Ciaia per soli coro ed orchestra unitamente alla “Messa in LA 
magg. BWV 234” di J. S. Bach nella rassegna concertistica dell’opera del Duomo di Firenze. Per quanto riguarda l’attività discografica ha 
al suo attivo edizioni per FONE’, AGORA’e per KICCO CLASSIC delle opere “Amico Fritz” , “I Rantzau”, “Lodoletta”, “Guglielmo Ratcliff”, 
“Silvano”, “Cavalleria Rusticana”, “Iris” e “Sì” di P. Mascagni, “Flauto Magico”  di W. A. Mozart di cui alcune già in catalogo ed altre di 
imminente pubblicazione. 

 

il prossimo concerto 

 

CORO DA CAMERA DELLA TOSCANA 

Direttore: Stefano Visconti 

 

 

Soprani  Laura Dalfino (*), Katja De Sarlo (*), Gianna Gradi 

Contralti  Valeria Indice (*), Sara Bacchelli (*), Margherita Porretti 

Tenori  Leonardo Andreotti (*), Sergio Martella, Antonio Tirrò 

Bassi  Roberto Lizzio, Andrea Paolucci, Abramo Rosalen (*) 

 

(*) Soli 

II Concerto 
 

Nella tradizione del Festival, ancora una volta 
grande musica da scoprire insieme. Un 
suggestivo programma dedicato a  musiche 
strumentali e vocali del Barocco napoletano, 
tra cui le Lamentazioni  del mercoledì santo  
di Porpora. La Cappella Teatina di Bologna,  
che  suona su strumenti originali è tra i gruppi 
emergenti in questo particolare settore 
mentre il giovane controtenore Michele 
Andalò è tra le giovani voci più interessanti in 
quella particolare corda che è il falsetto 
maschile. 

 

 

martedì 
3 giugno 

ore 21:15 
Chiesa del 
Paradisino 

 

ingresso 
libero 

 
Porpora / Leo / Mascitti 

il segreto 
napoletano 
 
Capolavori barocchi ritrovati  
presso la corte di Napoli 
Prima esecuzione moderna per 
Modena 

 

 
Cappella Teatina 
Bologna 

Ensemble barocco  
su strumenti originali 
 
 
Michele Andalò 
contraltista 

 

 


