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La locandina

Data dello spettacolo: 25 Mar 2016

 

Coro della Pietà de'
Turchini  

Coro di Voci bianche di
San Rocco  

Emanuele Cardi organo

Davide Troìa direttore

 

Con la partecipazione straordinaria dei cantori del
Miserere di Sessa Aurunca

  

PROGRAMMA  

A. Lotti Miserere in re min. per coro
a 4 voci

L. Leo

Miserere in Do min. per
soli, doppio coro a 8 voci,
coro di voci bianche e
basso continuo

N. Jommelli Miserere in Re min. per
soli, coro e basso continuo

 

JOMMELLI, LOTTI, LEO

Napoli - Chiesa di Santa Caterina da Siena: Intrecci per un Miserere

 

Il 21 marzo (anniversario della nascita di Johann
Sebastian Bach) si è celebrata la quarta Giornata
Europea della Musica antica, a cura del REMA,
Réseau Européen de Musique Ancienne, la rete che
raccoglie le principali strutture del Vecchio continente
dedite a questo repertorio. Quest'anno la ricorrenza è
stata dedicata a Nikolaus Harnoncourt scomparso da
poco, e molti degli eventi sparsi in tutto il continente
sono stati diffusi on-line.
Così è stato anche per Intrecci per un Miserere,
enigmatico titolo per l'interessante serata con cui la
Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli si è
presentata all'iniziativa.
Un programma speciale, certamente non per tutti ma
accolto benissimo dal pubblico che gremiva la Chiesa
di Santa Caterina da Siena, sede storica
dell'associazione.
In linea con la Settimana santa, Intrecci per un
Miserere prevedeva tre composizioni diverse ispirate
al Salmo 50 di altrettanti compositori della Scuola
napoletana come Jommelli, Lotti e Leo. Le partiture
sono state riviste dai musicologi Paologiovanni
Maione e Michael Pauser il quale ha tenuto un breve
discorso introduttivo presentando i brani in locandina
legati fra loro sia per la storia compositiva che per
l’intreccio fra le vite dei loro autori.
Si è iniziato con Antonio Lotti, tedesco di nascita ma
veneziano per crescita ed educazione e il suo
Miserere a quattro voci prima delle due opere
analoghe ma dalla scrittura più composita di Leo e
Jommelli. Quest'ultima presenta dei movimenti che
sono, come ha affermato Pauser, “copie esatte”
dell’analoga composizione di Lotti ma anche pagine
ispirate sia pure in modo meno diretto da Leonardo
Leo, che del compositore aversano fu maestro al
Conservatorio della Pietà dei Turchini.
Il Miserere di Leo trova grande suggestione
dall’alternarsi dei due cori, dove le Voci bianche
sembrano evocare con inquietante innocenza spazi e
tempi arcani. Per il brano di Jommelli si è trattato
della prima esecuzione moderna. Scritto nel 1750 è
ricco di soluzioni armoniche e stilistiche che lo
rendono a suo modo originale e dall'indubbio effetto
coinvolgente per l'ascoltatore.
Protagonista della serata il Coro della Pietà de’
Turchini e il Coro di voci bianche della stessa
struttura, qui al suo debutto, con Emanuele Cardo
all’organo.
Il Coro dei Turchini nato da meno di due anni come
struttura stabile della Fondazione ha fatto grandi
passi avanti dall’inizio e si può considerare una realtà
sulla quale basare in futuro anche progetti più
ambiziosi. Merito del direttore Davide Troìa del quale
è evidente la passione e si direbbe quasi la dedizione
con cui si dedica alla sua creatura. Ancora più da
considerare se si pensa che egli è responsabile
anche del neonato Coro di voci bianche di San
Rocco i cui giovani o giovanissimi cantori hanno
destato ammirazione e si sono fatti apprezzare per la
concentrazione e la preparazione oltretutto in una
lingua a loro estranea come il latino.
Un altro momento di grande interesse si era avuto
però già ancora prima del programma vero e proprio
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PRIMAVERA MUSICALE FIORENTINA, 2 aprile - 2
maggio 2016
Al via la Primavera Musicale Fiorentina, Amici della
Musica di Firenze Parte la Primavera Musicale
Fiorentina, serie di concerti che prende corpo dalla
Stagione 2015-16 degli Amici della Musica di...
leggi tutto...

29 marzo 2016

Fabio D'Onofrio e il Quartetto Delfico per la stagione
della Pietà de' Turchini
Fabio D’Onofrio e Quartetto Delfico in concerto per la
Pietà de’ Turchini “Sulla rotta di Vienna, da Sacchini a
Beethoven” verrà proposto venerdì 8 aprile a Palazzo
Zevallos di Stigliano  ...
leggi tutto...

29 marzo 2016

Domani due cerimonie importanti al Teatro Verdi di
Trieste.
Sarà una doppia cerimonia quella che celebrerà due
momenti di grande valore per la vita del Teatro Verdi,
mercoledì pomeriggio, 30 marzo, alle 18.00: la
donazione alla Fondazione Teatro Verdi di...
leggi tutto...
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con una delle rare sortite al di fuori del loro alveo naturale, dei Cantori del Miserere di Sessa Aurunca.
La cittadina campana è sede durante la Settimana Santa di numerosi riti dal sapore arcaico e ancora misterioso, e nei
venerdì di Quaresima è possibile ritrovare questo canto sacro per il quale è stato addirittura chiesto il riconoscimento
dell’UNESCO quale bene dell’umanità. È una tradizione che si tramanda oralmente da secoli, e i soli che possono
intonarlo sono i Confratelli dell’Arciconfraternita del Ss. Crocifisso. Viene eseguito da tre voci maschili e ha la
suggestione di un suono arcano, inintelligibili i versi cantati (praticamente ridotti alle sole vocali), frasi musicali
frammentate e formate da note lunghe, lamentose e intrise di dolore. La suggestione anche visiva dei tre cantori col
capo coperto da un velo nero, disposti a cerchio tanto vicini che le loro fronti si toccano era massima anche grazie al
fatto di trovarsi non in una sala di concerto ma in una vera e propria chiesa.

La recensione si riferisce al concerto del 21 Marzo 2016

Bruno Tredicine

PARMA LIRICA: 3° Concorso Lirico "Franco
Federici" - 15, 16, 17 aprile 2016
Comunicato Stampa
  Nel mese di aprile 2016, terzo anniversario della
scomparsa del basso parmense Franco Federici, Parma
Lirica ospiterà la terza edizione del concorso per giovani
cantanti a lui dedicato....
leggi tutto...

24 marzo 2016
La figura di Ester rievocata a Bergamo
Ester: la regina che salvò il popolo di Israele dalla strage
protagonista in musica al  festival “effetto bibbia” a
Bergamo   Simbolo di fede, coraggio e intelligenza, la
figura di Ester...
leggi tutto...

18 marzo 2016

Macerata- Arena Sferisterio: Medici Senza Frontiere
il Charity partner della stagione lirica Mediterraneo
Comunicato Stampa
  Lo Sferisterio insieme all’organizzazione medico-
umanitaria per #MILIONIDIPASSI. Oltre alla campagna
sociale il Macerata Opera Festival investe nella
formazione del nuovo pubblico con il...
leggi tutto...

17 marzo 2016

Bergamo - Fondazione Donizetti: Audizioni per
Artisti del Coro
Comunicato Stampa
  La FONDAZIONE DONIZETTI di Bergamo indice
audizioni per ARTISTI DEL CORO (Soprani –
Mezzosoprani – Alti - Tenori – Baritoni – Bassi) al fine di
reperire elementi per il...
leggi tutto...

17 marzo 2016

Torino: Prestentato il Festival Alfredo Casella
Lodovico Buscatti
Alfredo Casella e i compositori della “generazione
dell’80” (oltre a Casella anche Malipiero, Pizzetti e
Respighi) sono ancora in attesa di una renaissance. Il
loro ruolo nella rigenerazione a...
leggi tutto...

16 marzo 2016

Juvenilia – il Network europeo dei Giovani Amici
dell’Opera elegge un nuovo Consiglio direttivo
      Juvenilia – il Network europeo dei Giovani Amici
dell’Opera elegge un nuovo Consiglio direttivo   Sabato 6
Febbraio, nella città italiana di Genova, i...
leggi tutto...

16 marzo 2016

Genova - Teatro Carlo Felice: Roberto Devereux con
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protagonista Mariella Devia
Comunicato Stampa
  Dal 17 al 29 Marzo 2016 sarà in scena al Teato Carlo
Felice di Genova, "Roberto Devereux" con protagonisti di
eccezione tra i quali spicca Mariella Devia.   Qui
troverete maggiori...
leggi tutto...

RICERCA IN ARCHIVIO

FACEBOOK

RecensioniRecensioni

IntervisteInterviste

SpecialiSpeciali

EditorialiEditoriali

BiografieBiografie

Archivio NewsArchivio News

ForumForum

Programmazione Radio e TVProgrammazione Radio e TV

CollaborareCollaborare

PubblicitàPubblicità

La RedazioneLa Redazione

© OperaClick Tutti i diritti riservati. È vietato l'utilizzo anche parziale di qualsiasi pagina di questo sito senza autorizzazione
Autorizzazione del tribunale di Milano n° 696 dell’8 ottobre 2004 - P. Iva: 04237170966

credits

Luca Ramundo

You like this

Operaclick News
19,485 likes

LikedLiked ShareShare

http://operaclick.com/ricerca
http://operaclick.com/news/genova-teatro-carlo-felice-roberto-devereux-con-protagonista-mariella-devia
http://operaclick.com/news/genova-teatro-carlo-felice-roberto-devereux-con-protagonista-mariella-devia
http://operaclick.com/recensioni
http://operaclick.com/interviste
http://operaclick.com/speciali
http://operaclick.com/editoriali
http://operaclick.com/biografie
http://operaclick.com/archivio-news
http://operaclick.com/forum
http://operaclick.com/programmazione-radio-e-tv
http://operaclick.com/collabora
http://operaclick.com/recensioni/teatrale/pubblicita
http://operaclick.com/la-redazione
http://www.operaclicknew.com/
http://www.lucaramundo.com/
https://www.facebook.com/adelaide.mascolo
https://www.facebook.com/alessandro.zanon75
https://www.facebook.com/roberto.podda2
https://www.facebook.com/Nachooojijijijijiji
https://www.facebook.com/anvernetti
https://www.facebook.com/antonello.angelici.9
https://www.facebook.com/mariadelmar.humanesarrabal
https://www.facebook.com/egidio.degidio.5
https://www.facebook.com/alina.silvia.35
https://www.facebook.com/esperanza.dicaro
https://www.facebook.com/SoydelBenjaDiazValdes
https://www.facebook.com/antonella.placingo
https://www.facebook.com/riny.cholista
https://www.facebook.com/Operaclick-News-359911400483/
https://www.facebook.com/Operaclick-News-359911400483/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOperaclick-News-359911400483%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Operaclick-News-359911400483/

