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Il Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra giunge quest’anno alla sua ottava edizione, dedicata a tutti i sacerdoti in questo Anno Sacerdotale indetto dal Santo Padre, e presenta un programma
di otto concerti di musica sacra nelle basiliche papali romane e nella Basilica di Sant’Ignazio in Campo Marzio. Inoltre, come ben conosce il pubblico che ci avesse seguito nelle precedenti edizioni, il Festival offre in apertura la possibilità di seguire la Santa Messa concelebrata nella Basilica di San Pietro
e accompagnata dalla musica che impreziosisce il raccoglimento spirituale, un preludio che riteniamo
essenziale.
Si conferma anche quest’anno la collaborazione dell’Euro Via Festival 2009, il grande Festival Europeo d’Organo “In cammino per Roma”, mentre per la prima volta si è instaurato un rapporto importante con palatia Classic, il nuovo Festival Internazionale di Musica Classica del Palatinato recentemente
fondato dal Direttore d’Orchestra Leo Krämer, affezionato amico e ospite del nostro Festival.
Il programma quest’anno ha due centri focali: la polifonia della scuola romana e la musica d’organo. I primi due appuntamenti del Festival saranno affidati al Coro Polifonico della Fondazione Domenico Bartolucci che si raccoglie intorno alla figura del suo direttore e fondatore Domenico Bartolucci,
Maestro Perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina e Accademico di Santa Cecilia, indubbiamente una delle personalità più autorevoli nell’interpretazione della polifonia sacra, con particolare attenzione alla polifonia della Scuola Romana. “Inestimabile patrimonio spirituale, artistico e culturale”
come lo stesso papa Benedetto XVI l’ha definita, la Polifonia della scuola romana apre ufficialmente
l’VIII edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra mercoledì 18 novembre alle ore 21 nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Domenico Bartolucci dirige il coro che porta il suo nome in musiche rigorosamente a cappella.
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Giovedì 19 novembre due gli appuntamenti in programma: alle ore 17, come ormai di consueto,
nella Basilica di San Pietro in Vaticano sarà celebrata la S. Messa Solenne presieduta dal Cardinale
Angelo Comastri, Arciprete della Basilica, accompagnata dalle musiche eseguite dal Coro Polifonico
della Fondazione Domenico Bartolucci diretto da Domenico Bartolucci che torna così a dirigere a San
Pietro per la prima volta dopo il suo ritiro dalla Direzione della Cappella Sistina, avvenuto nel 1997. Polifonia sacra per impreziosire il rito della Messa che trova nella Basilica di San Pietro, all’Altare della
Cattedra, il luogo in cui mistero e musica si fondono con grande suggestione.
Alle ore 21 il Festival si sposta nella Basilica di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio per festeggiare il completamento del restauro dell’organo Tamburini, voluto e curato dai Padri Gesuiti e realizzato con
un contributo della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra sostenuta da Mercedes-Benz Italia. Per il particolare evento, in programma un concerto di coro e organo affidato ai tre organisti titolari di San Pietro,
Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, rispettivamente Giandomenico Piermarini, Juan Paradell Solé e Jim Goettsche e al coro The Musicians of Saint Clare di Denver (USA), ensemble corale nato per volontà del suo fondatore e attuale direttore Carma Romano, più volte in tournée in Europa.
Ai Wiener Philharmoniker, fra le migliori orchestre al mondo, quest’anno a Roma nella formazione da
camera, spetta l’appuntamento, il più atteso del Festival, ospitato venerdì nella Basilica di Santa Maria

Maggiore. Il concerto si aprirà con il Quintetto per clarinetto e archi K. 581, unico quintetto che Mozart
compose e completò per il clarinetto. Dedicato al clarinettista Anton Stadler, il quintetto venne scritto nel
1789, due anni prima della sua prematura scomparsa, ed è uno dei primi e più conosciuti lavori scritti
espressamente per questo strumento. Nella seconda parte di programma un’altra importante pagina cameristica, capolavoro del primo Ottocento: l’Ottetto per fiati e archi in fa maggiore D 803 di Franz Schubert, composto sul modello del famoso Settimino di Beethoven, caratterizzato dalla delicatezza timbrica
e dalla raffinatezza del fraseggio, in omaggio al più tradizione classicismo viennese.
Doppio appuntamento anche sabato 21 novembre: nel pomeriggio nella Basilica di Sant’Ignazio di
Loyola un concerto per il bicentenario della nascita di Felix Mendelssohn-Bartholdy con pagine di raro ascolto del musicista di Amburgo, alcune delle quali composte fra il 1830 e il 1831 durante il suo
soggiorno romano, affidate alle voci e agli strumenti a fiato del Palatia Classic Ensemble diretto da Leo
Krämer che sarà anche all’organo. Con questo concerto la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra avvia
una nuova e importante collaborazione con palatia Classic, il Festival Internazionale di Musica Classi-

18 nov. 2006
Basilica
di S. Paolo
fuori le Mura
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26 nov. 2008
Basilica
di S. Pietro
in Vaticano

ca del Palatinato (Germania) fondato da Krämer che quest’anno sta riscuotendo, con la sua prima edizione, un importante successo di pubblico e di critica.
In serata nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, la monumentale esecuzione di Paolo e Fruttuoso, oratorio in due atti per soli, cori e orchestra di Valentino Miserachs, Preside del Pontificio Istituto di
Musica Sacra e Direttore del Coro della Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore. L’opera, che narra le gesta eroiche del vescovo e martire catalano Sant Fructuós, coinvolgerà 6 solisti, ben 150 coristi
provenienti dall’Italia e dalla Catalogna e 80 elementi dell’Orchestra Sinfonica “F. Torrefranca” del Conservatorio di Vibo Valentia diretti dallo stesso Miserachs.

Chiusura della “cinque giorni” alle 21, sempre alla Basilica di Sant’Ignazio e sempre con l’organo
restaurato, con gli ensemble vocale e di strumenti a fiato della Palatia Classic diretti da Leo Krämer,
soliste l’eccezionale trombettista Laura Vukobratovic e la flautista Ingrid Paul.

Per l’ultima giornata del Festival, domenica 22 novembre, giorno particolarmente significativo in cui
viene celebrata Santa Cecilia patrona della Musica e che ci invita per questo tutti a festeggiare con gioia, nella Basilica di Sant’Ignazio di Loyola si terrà la benedizione del restaurato organo Tamburini celebrata da S.E.R. Mons. Luis F. Ladaria, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per
sottolineare le caratteristiche di questo prezioso e magnifico strumento, il programma musicale della
celebrazione è affidato a Johannes Skudlik all’organo e ai solisti dell’Orchestra Sinfonica del Bayerischer Rundfunk Monaco da lui diretti. Il concerto sarà registrato dalla Bayerischer Rundfunk.

La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra è profondamente riconoscente al Dr. h.c. Hans Urrigshardt
e amici per aver sostenuto le iniziative dell’VIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra.

Ma il Festival non chiude qui, propone anche un’importante “coda natalizia”, prevista per venerdì
11 dicembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore, con il più famoso coro di bambini del mondo. I
Wiener Sängerknaben presentano uno dei loro concerti natalizi a conclusione festosa del Festival di
Musica e Arte Sacra, proprio nella Basilica ove la tradizione vuole sia custodita la culla di Gesù.

La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra ringrazia inoltre la Camera di Commercio di Roma per aver
contribuito anche quest’anno, come ha già fatto sin dal 2004, alla conferenza stampa di presentazione
del Festival offrendone l’ospitalità nel prestigioso Tempio di Adriano. Inoltre la Fondazione ringrazia per
la pubblicazione del presente volume, curata dall’Azienda Speciale Promoroma, e per il ricevimento organizzato per il 22 novembre all’interno del Tempio di Adriano per sensibilizzare le imprese a sostenere
il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico di Roma. Questi interventi dimostrano l’attenzione
che l’istituzione camerale capitolina rivolge al Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, evento culturale che arricchisce e promuove la Città.

Tempio
di Adriano
Camera di
Commercio di
Roma.
Conferenza
stampa del
Festival 2008
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IL CALENDARIO

DEL

FESTIVAL 2009

Mercoledì 18 novembre 2009 ore 21
BASILICA PAPALE DI SAN GIOVANNI IN LATERANO
La Polifonia della Scuola Romana
Coro Polifonico della Fondazione Domenico Bartolucci
Domenico Bartolucci, direttore
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Giovedì 19 novembre 2009 ore 17
BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO
S. Messa Solenne celebrata da S. Em.za Angelo Cardinal Comastri
Coro Polifonico della Fondazione Domenico Bartolucci
Domenico Bartolucci, direttore

Sabato 21 novembre 2009 ore 20.30
BASILICA PAPALE DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
Concerto promosso e offerto dal Pontificio Istituto di Musica Sacra
V. Miserachs, Paolo e Fruttuoso
Oratorio in due atti per soli, cori e orchestra
Coro Polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra (W. Marzilli)
Coro Interuniversitario (M. Palombella)
Cappella Musicale Liberiana (V. Miserachs)
Cor Universitar Rovira i Virgili (M. Rios)
Coro dei Fanciulli (J. Solé/F. Mazzitelli – M. Loda/A. Giardili)
Orchestra Sinfonica F. Torrefranca del Conservatorio di Vibo Valentia (A. Barbarossa)
Valentino Miserachs, direttore

Giovedì 19 novembre 2009 ore 21
BASILICA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA IN CAMPO MARZIO
Concerto per organo e coro promosso e offerto dalla Courtial International srl
The Musicians of Saint Clare, Denver (USA)
Carma Romano, direttore
Giandomenico Piermarini, organo
Juan Paradell Solé, organo
James Edward Goettsche, organo

Domenica 22 novembre 2009 ore 12
BASILICA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA IN CAMPO MARZIO
Benedizione dell’organo Tamburini dopo il suo completo restauro realizzato a cura dei Padri Gesuiti
con il contributo della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra
Programma musicale della celebrazione promosso e offerto da Euro Via Festival 2009,
il grande Festival Europeo d’Organo “In cammino per Roma”
Membri dell’Orchestra Sinfonica del Bayerischer Rundfunk Monaco
Johannes Skudlik, organo e direzione

Venerdì 20 novembre 2009 ore 21
BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto per clarinetto in la maggiore K 581
Franz Schubert, Ottetto in fa maggiore D 803
Ottetto di Archi e Fiati dei Wiener Philharmoniker

Domenica 22 novembre 2009 ore 21
BASILICA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA IN CAMPO MARZIO
Concerto per organo, coro e fiati promosso e offerto da palatia Classic,
il Festival Internazionale di Musica Classica del Palatinato (Germania)
Palatia Classic Vocal Ensemble
Palatia Classic Brass Ensemble
Leo Krämer, organo e direzione

Sabato 21 novembre 2009 ore 16
BASILICA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA IN CAMPO MARZIO
Concerto per il bicentenario della nascita di Felix Mendelssohn-Bartholdy promosso e offerto
da palatia Classic, il Festival Internazionale di Musica Classica del Palatinato (Germania)
Palatia Classic Vocal Ensemble
Palatia Classic Brass Ensemble
Leo Krämer, organo e direzione

Venerdì 11 dicembre 2009 ore 20
BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Grande Concerto di Natale
Pueri cantores di Vienna “Wiener Sängerknaben”
Concerto riservato ai sostenitori

107

MERCOLEDÌ 18

NOVEMBRE

PAPALE BASILICA

DI

LA POLIFONIA

SCUOLA ROMANA

DELLA

2009

ORE

SAN GIOVANNI

IN

21
LATERANO

Coro Polifonico della Fondazione Domenico Bartolucci
Domenico Bartolucci, Direttore

PROGRAMMA
GIOVANNI PIERLUIGI
Exaltabo te
Ad te levavi
Veni dilecte mi
Surge amica mea
Tota pulchra
Stabat Mater

DA

PALESTRINA (1525 CA. – 1594)
Offertorio a 5 voci
Offertorio a 5 voci
Mottetto a 5 voci (dal Cantico dei Cantici)
Mottetto a 5 voci (dal Cantico dei Cantici)
Mottetto a 5 voci (dal Cantico dei Cantici)
Sequenza per doppio coro (a 8 voci)

DOMENICO BARTOLUCCI (1917)
Ave Maria
Mottetto a 4 voci
Omnia habemus in Christo
Mottetto a 6 voci e soprano solo
Exultate iusti
Mottetto a 5 voci
Super flumina
Mottetto a 6 voci
Coeli enarrant
Mottetto a 5 voci
GIOVANNI PIERLUIGI
Credo
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DA

PALESTRINA
dalla Missa Papæ Marcelli a 6 voci

GLI ARTISTI

La Fondazione Domenico Bartolucci e il Coro Polifonico
La Fondazione Domenico Bartolucci nasce a Roma nel giugno del 2003 per volontà di un gruppo
di estimatori dell’ultimo Direttore Perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Lo scopo principale dell’Istituzione è quello di far conoscere le composizioni del Maestro la cui vasta produzione comprende, oltre al repertorio scritto per la liturgia, anche musiche cameristiche, organistiche, madrigali e
monumentali Messe e Oratori per soli, coro e orchestra, più volte eseguiti dai più prestigiosi Enti musicali italiani, anche in Vaticano.
Fin dall’inizio l’Istituzione riceve l’apprezzamento e l’incoraggiamento da parte di un eccezionale Comitato d’Onore presieduto dal Cardinale Sergio Sebastiani e arricchito da insigni personalità del mondo
ecclesiastico e della cultura (l’allora cardinale Joseph Ratzinger, il cardinale Paul Poupard, il M° Riccardo Muti, il Dr. Hans-Albert Courtial, ed altri) che hanno voluto testimoniare la loro stima e il loro affetto nei confronti di Mons. Bartolucci.
Dal pontificato di Pio XII il Maestro ha diretto la Cappella Musicale Pontificia durante le liturgie papali e nei numerosissimi concerti tenuti in tutti i continenti nei quali la Sistina ha compiuto la sua missione di evangelizzazione, testimoniando l’arte e la fede della Chiesa cattolica e mantenendo vivo
l’inestimabile patrimonio del canto gregoriano e della polifonia sacra.
Per il medesimo fine nel dicembre 2004 è nato a Roma il Coro polifonico della Fondazione. Costituito da cantori professionisti che hanno collaborato con il Maestro Bartolucci anche all’interno di qualificate Istituzioni musicali quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Cappella Sistina, il Coro fin
dalla sua origine è stato protagonista di numerosi concerti polifonici: oltre a quelli organizzati nelle principali Basiliche romane dalla Fondazione Bartolucci e registrati su CD per le Edizioni Cappella Sistina,
è stato invitato da importanti Istituzioni culturali e religiose. Tra i numerosi concerti si ricorda in particolare quello offerto al Santo Padre Benedetto XVI nella Cappella Sistina.
Oltre a voler diffondere e promuovere la conoscenza del repertorio polifonico classico e contemporaneo della Scuola romana, la Fondazione Bartolucci si propone di mantenere viva l’interpretazione tipica di questa celebre Scuola che nella prassi esecutiva è spesso fraintesa o confusa con altre tradizioni
corali riconducibili ad ambienti esteri. L’Istituzione che nel corso dei secoli ha saputo conservare e tramandare più di ogni altra i caratteri distintivi della cantabilità romana è stata la Cappella Sistina. Attraverso la sua attività quotidiana, incentrata sul puro canto e sulla ripetizione annuale di alcune musiche
del repertorio, il Coro pontificio ha vissuto sempre della propria tradizione ed ha potuto formare quel
“sentire comune” e quella reciprocità di intenzioni che si è trasmessa naturalmente nella prassi esecutiva dei cantori e dei maestri. Anche per questo il Coro della Fondazione, potendosi avvalere della
prestigiosa direzione del Maestro Bartolucci che per più di quaranta anni è stato Direttore Perpetuo della
Cappella Sistina, è testimone fedele della cantabilità romana.
Un ulteriore obiettivo che la Fondazione si propone attraverso le esecuzioni del Coro è quello di
riaffermare, soprattutto in questo momento di crisi, il ruolo centrale della polifonia sacra all’interno della
liturgia cattolica, in consonanza con le ripetute affermazioni del Magistero della chiesa e dei Pontefici.
Tale scopo è stato sottolineato proprio dal Maestro Bartolucci in occasione del concerto offerto al Santo
Padre Benedetto XVI nella Cappella Sistina, il 24 giugno 2006. Come ha ricordato il Maestro nell’indi-
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rizzo di saluto rivolto al Santo Padre, il canto gregoriano e la polifonia costituiscono gli esempi musicali
più belli che la fede dei secoli passati ci ha consegnato e dei quali occorre una pratica costante per vivificare e animare degnamente il culto divino. Benedetto XVI rivolgendo parole di apprezzamento per
il servizio svolto dal Maestro Bartolucci e per l’attività promossa dalla Fondazione, ha sottolineato l’importanza del repertorio polifonico all’interno della liturgia affermando la convinzione: “che la polifonia
sacra, in particolare quella della cosiddetta ‘scuola romana’, costituisce un’eredità da conservare con
cura, da tenere viva e da far conoscere, a beneficio non solo degli studiosi e dei cultori, ma della Comunità ecclesiale nel suo insieme, per la quale costituisce un inestimabile patrimonio spirituale, artistico e culturale”. “Un autentico aggiornamento della musica sacra – ha aggiunto Benedetto XVI – non
può avvenire che nel solco della grande tradizione del passato, del canto gregoriano e della polifonia
sacra. Per questo motivo, nel campo musicale, come anche in quelli delle altre forme artistiche, la Comunità ecclesiale ha sempre promosso e sostenuto quanti ricercano nuove vie espressive senza rinnegare il passato, la storia dello spirito umano, che è anche storia del suo dialogo con Dio. Lei, venerato
Maestro, ha cercato sempre di valorizzare il canto sacro, anche come veicolo di evangelizzazione. Mediante gli innumerevoli concerti eseguiti in Italia e all’estero, con il linguaggio universale dell’arte, la Cappella musicale pontificia da Lei guidata ha così cooperato alla stessa missione dei Pontefici, che è
quella di diffondere nel mondo il messaggio cristiano”.

Coro Polifonico
della Fondazione
Domenico
Bartolucci
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Soprani
Monica Cognoli, Rosaria Di Palma, Claudia Farneti, Sara Fiorentini,
Francesca Gavarini, Donika Mataj, Maura Menghini, Daniela Petrini
Contralti
Cristina Bigaroni, Flavia Caniglia, Francesca Calò, Antonella Capurso, Simonetta Pelacchi,
Silvia Scicolone
Tenori
Alberto Bastoni, Adriano Caroletti, Anselmo Fabiani, Ezio Musumeci, Valerio Porcarelli,
Gianni Puddu, Cezary Stoch, Francesco Toma
Bassi
Stefano Fioravanti, Cesidio Iacobone, Luciano Luciani, Roberto Montuori, Antonio Pirozzi, Andrea Sivilla
M° Mons. Domenico Bartolucci
Nato il 7 maggio 1917 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, mostra fin da giovanissimo una
duplice vocazione: religiosa e musicale. Terminate le scuole elementari entra nel Seminario fiorentino
dove, oltre agli studi ordinari, si dedica intensamente alla musica. Studia con Francesco Bagnoli, Maestro di Cappella del Duomo di Firenze e, assai presto, è incaricato di accompagnare all’organo le esecuzioni corali in Cattedrale. La facilità con la quale il giovane improvvisava Preludi, Toccate e Fughe
diviene immediatamente motivo di ammirazione da parte di tanti fiorentini. Alla morte di Bagnoli gli succede come Direttore della Cappella del Duomo di Firenze. In quegli anni inizia a comporre le prime
messe, i primi mottetti, le musiche organistiche e cameristiche, i madrigali, ma soprattutto La Tempesta sul Lago (1935), il suo primo oratorio.
Nel 1939 due avvenimenti decisivi: l’ordinazione sacerdotale e il Diploma in composizione e direzione d’orchestra con Vito Frazzi al Conservatorio fiorentino.
Alla fine del 1942, dopo aver insegnato nei Seminari fiorentini, si reca a Roma per maturare una
più profonda conoscenza della musica sacra, grazie al contatto con la pratica delle allora fiorenti Cappelle musicali. Inizia qui la sua permanenza nella capitale, ospite presso l’Almo Collegio Capranica. Oltre
a frequentare Raffaele Casimiri, illustre studioso palestriniano, è subito affiancato a Lavinio Virgili come
vice direttore della Cappella di San Giovanni in Laterano. La guerra e il bombardamento di Borgo San
Lorenzo lo richiamano in Mugello, ma nel 1945, a guerra conclusa, Bartolucci torna a Roma e ottiene
i diplomi di perfezionamento della composizione con Ildebrando Pizzetti e di direzione corale.
Due anni più tardi il cardinale Dalla Costa lo vuole parroco di Montefloscoli, un piccolo centro mugellano; dopo l’esecuzione del suo Poema Sacro Baptisma al Pontificio Istituto di Musica Sacra di
Roma, è nominato Maestro della Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore e docente di composizione e direzione polifonica proprio al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Nel 1952, su indicazione di Lorenzo Perosi, Bartolucci diviene Vice Maestro della Cappella Sistina;
in questo stesso anno compone l’oratorio L’Ascensione, con il quale inaugurerà a Città del Messico il
nuovo Santuario della Vergine di Guadalupe, in un avvenimento religioso di larga risonanza nell’emisfero latino-americano.

Domenico
Bartolucci
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Morto Perosi nel 1956, Pio XII gli conferisce l’incarico di Direttore Perpetuo della Sistina.
Pochi anni più tardi, nel 1959, Bartolucci riceve da Giovanni XXIII l’approvazione per il progetto di
riorganizzazione della Cappella Musicale Pontificia. Si ottenne così una Sede adeguata per le prove e
per l’archivio, fu definito l’organico stabile dei cantori adulti e si diede vita alla Schola puerorum dedicata esclusivamente alla formazione dei ragazzi.
Nel 1965 il Maestro è nominato Accademico di Santa Cecilia. Proprio l’Accademia ha più volte programmato i suoi oratori nelle passate stagioni sinfoniche invitandolo a dirigerne le esecuzioni: tra di esse
occupano un posto particolare il Gloriosi Principes presentato a tutti i Padri conciliari, presente Paolo
VI, e l’Ascensione offerta a Giovanni Paolo II quando rientrò a Roma per riprendere il suo ministero pastorale dopo l’attentato.
Nel corso degli anni oltre alle esecuzioni nelle liturgie papali Bartolucci ha promosso con profonda
convinzione l’attività concertistica della Sistina, ritenendola uno strumento privilegiato di evangelizzazione. In tale veste la Cappella Pontificia ha partecipato per più di trentacinque anni alla Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto e ha tenuto concerti in tutta Italia. L’Istituzione è stata
apprezzata anche oltre i confini nazionali attraverso memorabili tournées (Austria, Germania, Irlanda,
Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Isole Filippine, Australia, Canada, Stati Uniti, Turchia, Giappone) con
centinaia di concerti che hanno ricevuto l’apprezzamento del pubblico e della critica per i cantori e il
loro maestro ed hanno permesso alla Sistina di mantenere viva la sua grande tradizione polifonica.
Oltre alla direzione della Cappella Papale Bartolucci si è dedicato all’insegnamento presso il Conservatorio di Santa Cecilia e il Pontificio Istituto di Musica Sacra; ha tenuto corsi di polifonia palestriniana in Italia e all’estero, ha diretto i principali complessi sinfonico-corali italiani ed è stato insignito di
alte onorificenze e premi nazionali ed internazionali.
Per quanto riguarda la composizione, è Autore di una vastissima produzione musicale. Il corpus di
opere già pubblicate dalle Edizioni Cappella Sistina supera i quaranta volumi e comprende 6 libri di Mottetti, 6 di Messe, Laudi, Inni, Cantici e una serie di Oratori e Messe per soli, coro e orchestra: Natività,
Ascensione, Passione, Tempesta sul Lago, Gloriosi Principes, Baptisma, Miserere, Te Deum, Stabat
Mater, Missa pro defunctis, Missa Assumptionis, Missa Jubilæi, Missa de angelis, Messa in onore di
Santa Cecilia, Cantata Biblica. In campo profano risaltano la Sinfonia Mugellana, il Concerto in Mi per
pianoforte e orchestra, la copiosa produzione per organo e pianoforte, i madrigali e le musiche cameristiche. Per il teatro il lavoro più importante del Maestro è l’opera lirica in tre atti Brunellesco.
La concezione della musica per Bartolucci si fonda sul “dire” con naturalezza, sulla ricerca del
modo più vero e spontaneo di interpretare la parola e di porgerla. Egli stesso ha ripetutamente affermato di voler rifuggire da astrattezze e da complicate astruserie per seguire la verità della parola e del
gesto, caricandoli di quella tinta di passione che è connotato personalissimo del suo temperamento.
Caratteristica di tutta la concezione estetica del Compositore è quella di un ragionato ossequio alla tradizione, alla cui base egli colloca “una nobile severità di canto e quella limpida e solida polifonicità”
indicate nella Prefazione del Primo Libro dei Mottetti. La musica di Bartolucci affonda le radici nella
grande tradizione del canto gregoriano e della polifonia palestriniana, riallacciandosi al loro linguaggio
modale, rivissuto e arricchito con una sensibilità moderna particolarmente fedele alla cantabilità della

Scuola romana, pur con gli accorgimenti che il tempo e l’evoluzione del linguaggio hanno comportato.
Come direttore Bartolucci ha assorbito la cantabilità romana tramandata dai cantori della Cappella Musicale Pontificia e ne ha affinato ed esaltato le caratteristiche. Le sue doti lo hanno portato ad essere riconosciuto come il più autorevole interprete del repertorio polifonico: oltre alle solenni liturgie papali, gli
innumerevoli concerti che la Sistina ha tenuto in Italia e nel mondo si sono imposti all’attenzione della critica che ha parlato spesso di autentici trionfi ed ha definito il maestro come l’ultimo grande polifonista.
Alessandro Biciocchi

Basilica
di S. Giovanni
in Laterano
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SANTA MESSA CELEBRATA
DA SUA EM.ZA REV.MA ANGELO CARDINAL COMASTRI
ARCIPRETE DELLA BASILICA VATICANA

mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
KYRIE
Coro e assemblea

Coro Polifonico della Fondazione Domenico Bartolucci
Theo Flury, organo
Domenico Bartolucci, direttore
PROCESSIONE
Coro

Domenico Bartolucci, Missa de Angelis
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

Celebrante e assemblea

Misereatur nostri omnipotens Deus
et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.

GLORIA
Celebrante
Coro e assemblea

Domenico Bartolucci, Missa de Angelis
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.

D’INGRESSO

Jubilate Deo in voce exultationis (Antifona)
Domenico Bartolucci, Quoniam Dominus (dal Salmo 47)
1. Quoniam Dominus Altissimus terribilis
Rex magnus super omnem terram.
2. Psallite Deo, psallite Regi nostro.
3. Quoniam Rex omnis terræ Deus psallite sapienter.
4. Subiecit populos nobis, et gentes sub pedibus nostris.
5. Regnavit Deus super gentes, Deus sedet super sedem sanctam suam.

ANT. AD INTROITUM
Celebrante

Celebrante e assemblea
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Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus;
et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus;
et divisiones operationum sunt, idem vero Deus,
qui operatur omnia in omnibus. (1 Cor 12, 4-6)
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Fratres, agnoscamus peccata nostra,
ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione:

COLLETTA
Celebrante e assemblea

Deus, qui ministros Ecclesiae tuae docuisti
non ministrari velle, sed fratribus ministrare,
illis, quaesumus, concede et in actione sollertiam,
et cum mansuetudine ministerii in oratione constantiam.
Per Dominum.
Amen.

115

GIOVEDÌ 19

NOVEMBRE

LETTURA

2009

ORE

17

Dal libro del profeta Isaìa (6, 1-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono
alto ed elevato;i lembi del suo manto riempivano il tempio.
Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si
copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava.
Proclamavano l’uno all’altro:
«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti.
Tutta la terra è piena della sua gloria».

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Rit.
Sul rotolo del libro di me è scritto,
di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore». Rit.

Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava,
mentre il tempio si riempiva di fumo.
E dissi: «Ohimé! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra
impure io sono
e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti».
Allora uno dei serafini volò verso di me;
teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle
dall’altare.
Egli mi toccò la bocca e mi disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua iniquità
e il tuo peccato è espiato».
Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?».
E io risposi: «Eccomi, manda me!».
Verbum Domini.
Deo gratias.
SALMO RESPONSORIALE
Salmista e assemblea
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Dal Salmo 39

Rit. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà.
Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio. Rit.

Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Rit.

CANTO
Coro

AL

VANGELO

VANGELO
Celebrante e assemblea

Domenico Bartolucci, Alleluia “Venite post me”
Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
Gloria tibi, Domine.
Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare
la parola di Dio, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda. I
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e
calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti».
E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si
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rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano.
Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore».
Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
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Celebrante e assemblea

Verbum Domini.
Laus tibi, Christe

OMELIA

Sua Eminenza Rev.ma Angelo Cardinal Comastri
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

1) Il Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra è quest’anno dedicato all’Anno Sacerdotale: un anno voluto dal Santo Padre Benedetto XVI “per promuovere – sono parole del Papa – l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica
nel mondo di oggi”. Dio voglia che si compia questo miracolo!
Alcuni anni fa rimasi profondamente colpito da alcune affermazioni della Beata Madre Teresa di
Calcutta. Ella con decisione e convinzione disse: “L’unico vero problema della Chiesa sono i sacerdoti. E sapete perché? Perché i sacerdoti sono l’unica vera e grande risorsa della Chiesa. La
Chiesa, infatti, è eucaristica e l’Eucaristia possono donarcela solamente i sacerdoti”.
Come è limpido questo ragionamento! Come acqua pulita sgorga dalla sorgente della fede e riesce
a vedere i veri problemi e le vere soluzioni.
Del resto, prima della Beata Madre Teresa di Calcutta, già San Francesco d’Assisi, nel suo Testamento aveva lucidamente scritto: “Il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti
che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se
mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne
ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà.
E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. E non voglio considerare in
loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché,
dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo, che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri”.
I Santi ragionano così!

2) Ma chiediamoci subito: perché Gesù ha voluto coinvolgere alcuni poveri uomini nel formidabile impegno di combattere il peccato di tutti gli uomini e di rinnovare completamente il loro cuore con
una inondazione di vita divina?
Ci risponde senza esitazione la Divina Scrittura. Cioè il libro che racconta le decisioni di Dio e le
strategie di Dio. Infatti nella Prima Lettura, che è stata poco fa proclamata, il Profeta Isaia ci racconta la storia della sua vocazione; e nelle sue parole si avverte l’emozione e lo stupore che provò
davanti alla inattesa chiamata di Dio.
In un momento di intensa preghiera, Dio confida al Profeta: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. Cioè,
Dio chiede al giovane Isaia di andare in mezzo al popolo in nome suo; chiede di aiutarlo in un’opera
che è divina, ma che vuole condividere con un uomo impastato di fragilità e di peccato. Isaia, infatti,
con lealtà esclama: “Un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo un popolo dalle labbra impure io vivo”.
Eppure a quest’uomo Dio dice: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E Isaia meravigliosamente e
coraggiosamente risponde: “Eccomi! Manda me!”.
È la storia di una vocazione e di ogni vocazione. La vocazione, infatti, nasce non dalla presunzione umana di voler agire in nome di Dio, ma dalla decisione divina di voler coinvolgere dei poveri uomini nell’opera di recupero dell’umanità, nell’opera di salvataggio dell’umanità sbandata e caduta nel fango.
3) Nessuna meraviglia, dunque, di fronte alla decisione di Gesù, che getta nel cuore di Simone di Betsaida una proposta, che avrebbe fatto tremare chiunque. Immaginiamo la scena: mentre le acque
del lago di Galilea accarezzano la battigia, Gesù accarezza l’anima di un rude pescatore e gli dice:
“Non temere: d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. E la voce di Gesù attraversa i secoli e continuamente strappa alcuni uomini dalla comune storia degli uomini per inserirli nella storia di Dio Salvatore degli uomini.
Giustamente il Papa Benedetto XVI, all’inizio dell’Anno Sacerdotale, con un’apposita lettera ci ha ricordato il meraviglioso esempio del sacerdote Giovanni Maria Vianney. Il Papa testualmente scrive: “Il
Curato d’Ars era umilissimo, ma consapevole, in quanto prete, d’essere un dono immenso per la sua
gente: «Un buon pastore - diceva - un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il
buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina »”.
Quanto è importante, quanto è decisivo per la nostra fede riscoprire questa verità!
Il Papa riporta nella sua lettera anche questa entusiasta confidenza del Santo Curato D’Ars: “Oh
come il prete è grande!... Se egli si comprendesse, morirebbe – non di spavento, ma di amore - ...
Dio gli obbedisce: egli pronuncia due parole e Nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si
rinchiude in una piccola ostia...”. E spiegando ai suoi fedeli l’importanza dei sacramenti diceva:
“Tolto il sacramento dell’Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire
innanzi a Dio, lavandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote”. E il Curato D’Ars arriva a dire: “Lasciate una parrocchia, per vent’anni, senza prete e vi
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adoreranno le bestie”. È ciò che sta accadendo oggi: il mondo si popola di idoli, di inganni, di menzogne… perché mancano o scarseggiano i fedeli servi della verità del Vangelo.
Cassiodoro, scrittore cristiano del VI secolo, ha scritto: “Se noi commettiamo ingiustizie, Dio ci farà rimenare senza musica”.
Preghiamo perché Dio ci lasci sempre la gioia della musica, ma ancor di più preghiamo, perché
Dio ci dono santi sacerdoti, che rendano la nostra anima un canto di gioiosa e grata lode a Dio.

Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus:
Quia filios, quos longe peccati crimen abstulerat,
per sanguinem Filii tui Spiritusque virtute,
in unum ad te denuo congregare voluisti:
ut plebs, de unitate Trinitatis adunata,
in tuae laudem sapientiae multiformis
Christi corpus temlumque Spiritus nosceretur Ecclesia.
Et ideo, choris angelicis sociati,
te laudamus in gaudio confitentes:

Sia lodato Gesù Cristo.
ALLA PREGHIERA DEI FEDELI
Celebrante e assemblea

ALL’OFFERTORIO
Coro

Celebrante e assemblea
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Dominum oremus.
Kyrie eleison.

Domenico Bartolucci, Exultate iusti
Exultate iusti in Domino,
rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino in cithara,
in psalterio decem cordarum.
Psallite ei, cantate ei canticum novum.
Bene psallite in vociferatione.
Orate, fratres:
ut meum ac vestrum sacrificium
acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis
ad utilitatem quoque nostram
totiusque Ecclesiae suae sanctae.

SUPER OBLATA

Pater sancte, cuius Filius discipulorum voluit lavare pedes,
ut nobis praeberet exemplum,
suscipe, quaesumus, nostrae munera servitutis, et praesta,
ut, nosmetipsos in spiritalem hostiam offerentes,
spiritu humilitatis et diligentiae repleamur.
Per Christum.
Amen.

PRAEFATIO

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

SANCTUS E BENEDICTUS
Coro e assemblea

Domenico Bartolucci, Missa de Angelis
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

PREGHIERA EUCARISTICA III
Celebrante e assemblea

Vere sanctus es, Domine,
et merito te laudat omnis a te condita creatura,
quia per Filium tuum,
Dominum nostrum Iesum Christum,
Spiritus Sancti operante virtute,
vivificas et sanctificas universa,
et populum tibi congregare non desinis,
ut a solis ortu usque ad occasum
oblatio munda offeratur nomini tuo.
Supplices ergo te, Domine, deprecamur,
ut haec munera, quae tibi sacranda detulimus,
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eodem Spiritu sanctificare digneris,
ut Corpus et Sanguis fiant
Filii tui Domini nostri Iesu Christi,
cuius mandato haec mysteria celebramus.

cuius voluisti immolatione placari,
concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur,
Spiritu eius Sancto repleti,
unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.

Ipse enim in qua nocte tradebatur
accepit panem
et tibi gratias agens benedixit,
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

Ipse nos tibi perficiat munus aeternum,
ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus,
in primis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria,
cum sancto Petro et beatis Apostolis tuis
et gloriosis Martyribus et omnibus Sanctis,
quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES:
HOC EST ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADETUR.
Simili modo, postquam cenatum est,
accipiens calicem,
et tibi gratias agens benedixit,
deditque discipulis suis, dicens:
ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI
NOVI ET AETERNI TESTAMENTI,
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR
IN REMISSIONEM PECCATORUM.
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.
Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

Celebrante e assemblea
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Memores igitur, Domine,
eiusdem Filii tui salutiferae passionis
necnon mirabilis resurrectionis
et ascensionis in caelum,
sed et praestolantes alterum eius adventum,
offerimus tibi, gratias referentes,
hoc sacrificium vivum et sanctum.
Respice, quaesumus, in oblationem Ecclesiae tuae
et, agnoscens Hostiam,

Haec Hostia nostrae reconciliationis proficiat,
quaesumus, Domine,
ad totius mundi pacem atque salutem.
Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra,
in fide et caritate firmare digneris
cum famulo tuo Papa nostro Benedicto,
cum episcopali ordine et universo clero
et omni populo acquisitionis tuae.
Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti,
adesto propitius.
Omnes filios tuos ubique dispersos
tibi, clemens Pater, miseratus coniunge.
Fratres nostros defunctos
et omnes qui, tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt,
in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus,
ut simul gloria tua perenniter satiemur,
per Christum Dominum nostrum,
per quem mundo bona cuncta largiris.
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria
per omnia saecula saeculorum.
Amen.
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Pater noster,
qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae
adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione
securi: exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri
Iesu Christi.
Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
Pax Domini sit semper vobiscum
Et cum spiritu tuo.

vere passum, immolatum in cruce pro homine,
cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis prægustatum mortis in examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae. Amen.

Coro

DOPO LA COMUNIONE
Celebrante e assemblea

RITO CONCLUSIVO
AGNUS DEI
Coro e assemblea

Celebrante e assemblea

ALLA COMUNIONE
Celebrante

124

Coro

Domenico Bartolucci, Missa de Angelis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi,
Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum,
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Beati, servi illi,
quos, cum venerit dominus, invenerit vigilantes.
Facies illos discumbere,
et transiens ministrabit illis. (Lc 12, 37)
Domenico Bartolucci, Ave verum
Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine,

PROCESSIONE
Coro

Domenico Bartolucci, O sacrum convivium
O Sacrum convivium in quo Christus sumitur,
recolitur memoria passionis eius.
Mens impletur gratia et futuræ gloriæ
nobis pignus datur. Alleluia.

Concede famulis tuis, Domine, caelesti cibo potuque repletis,
ut, ad gloriam tuam et salute, credentium procurandam,
fideles inveniantur
Evangelii, sacramentorum caritatisque ministri.
Per Christum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite, missa est.
Deo gratias.

Domenico Bartolucci, Jubilate Deo
Jubilate Deo omnis terra, Alleluia!
Psalmum dicite nomini eius, Alleluia!
Date gloriam laudi eius, Alleluia!
Nuntiate virtutem eius, Alleluia!
Exaltate potentiam eius, Alleluia!
Quam terribilia sunt opera tua Domine, Alleluia!
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LOYOLA

CONCERTO PER ORGANO E CORO PROMOSSO E OFFERTO
DALLA COURTIAL INTERNATIONAL SRL
The Musicians of Saint Clare, Denver (USA)
Carma Romano-LaMorte, direttore
Giandomenico Piermarini, organo
Juan Paradell Solé, organo
James Edward Goettsche, organo

PROGRAMMA
Giandomenico Piermarini
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Preludio e Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552

The Musicians of Saint Clare
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (1525 CA. – 1594)
Tu es Petrus, mottetto a 4 voci
Missa Tu es Petrus: Kyrie - Gloria – Credo - Sanctus - Agnus Dei

The Musicians of Saint Clare
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (1525 CA. – 1594)
Sicut cervus
Alma redeptoris mater
PATRICK HEID (1949)
Adoramus te, Christe
Ave verum corpus
Canticle of the Sun (Cantico del Sole)
REV. C. RUSSELL WOOLLEN (1923 – 1994)
Offertorium dalla Missa Domus Aurea
MORTEN LAURIDSEN (1943)
O Nata Lux da Lux Aeterna
HENRYK GÓRECKI (1933)
Totus Tuus
JACOB ARCADELT (1504 CA. – 1568)
Ave Maria

James Edward Goettsche
CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)
Cantabile
Corale n. 3 in la minore

TOMAS LUIS DE VICTORIA (1548-1611)
O quam gloriosum est
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Juan Paradell Solé
JESÚS GURIDI (1886-1961)
Tríptico del Buen Pastor
I El rebaño (Il gregge)
II La oveja perdida (La pecora smarrita)
III El Buen Pastor (Il Buon Pastore)
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The Musicians of Saint Clare
Il coro statunitense ha iniziato la sua attività sotto il nome “John Paul II Youth Chorale”, creato da
Carma Romano-LaMorte per la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che nel 1993
ha avuto luogo con Papa Giovanni Paolo II in Denver, Colorado, USA.
Dopo il World Youth Day era desiderio dei cantori proseguire la comune esperienza sotto la guida
di Romano-LaMorte. Il nome fu cambiato in “The Musicians of Saint Clare” oppure “Clare Choir”, e
negli anni a seguire l’ensemble è stato invitato varie volte in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II .
Nel 1996, il coro si è reso indipendente e da allora si presenta come coro da camera ecumenico
con una forte attività concertistica e con frequenti tournée all’estero.
Soprani: Mary Jeannine Foose Crompton, Mary Rose Thompson, Angela Katherine Long, Lynne Snyer
Contralti: Martha Jean Moe, Diana Lynn Heyburn, Anne Rochelle Koloc-Buja, Karen Kay Harris,
Alisha Maureen Yackley, Rebecah Ann Ziegler
Tenori: Andrew William LaMorte, Alfred Ernest Born, Matthew Lee Molberg, Sandy Hing Wong, Richard Floyd Crompton, Richard Harvey Ellis, Hugh Paul McIsaac
Bassi: Thomas Frank Beckwith, Patrick Louis Heid, Christopher Netter, Gary Bruce Schneider,
Gary Lynn Williams
Carma Romano-LaMorte
Ha iniziato gli studi di violino e direzione corale in giovane età nella zona di San Francisco, proseguendo poi all’Oberlin College Conservatory of Music in Ohio. Ha conseguito il diploma multi-discipli-

The Musicians
of Saint Clare e
Carma RomanoLaMorte
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nare “Master of Fine Arts” conferito dal Sarah Lawrence College in cooperazione con The Julliard School a New York. Nel 1977 ha vinto il Premio Direttori di Coro all’International Bach Festival a San Moritz
in Svizzera. Dopo corsi di perfezionamento con Sir Neville Marriner a Londra, è stata docente alla Facoltà di Musica dell’University of Northern Colorado. Nel 1984 si è trasferita a Denver, lavorando prima come violinista, poi dal 1991 nell’Ufficio per la Liturgia dell’Arcidiocesi di Denver. Nel 1993 ha
fondato The Musicians of Saint Clare. foto 170
Giandomenico Piermarini
Romano, organista ed ingegnere elettronico, si è diplomato in Organo e composizione organistica nel 1982 e si è laureato in Ingegneria Elettronica con il massimo dei voti presso l’Università
La Sapienza.
Pur avendo mantenuto un costante impegno nel campo delle applicazioni musicali dell’elettronica
e dell’informatica, la sua attività principale è sempre stata quella di concertista d’organo.
Vincitore di concorsi di interpretazione, ha diverse centinaia di concerti d’organo, incisioni discografiche e radiofoniche al suo attivo per quanto riguarda l’aspetto “tradizionale” della sua attività.
Pioniere del MIDI nelle sue applicazioni nella musica colta e sviluppatore di software per quanto
concerne invece l’aspetto informatico-musicale, è autore del più importante testo in italiano sulla scrittura della musica col computer.
Dal 1989 è docente titolare presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila. Dal 2003 è primo organista della Basilica papale di S. Giovanni in Laterano di Roma.

Giandomenico
Piermarini
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Juan Paradell Solé
È primo organista titolare della Papale Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore in Roma e docente di Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone.
Dopo studi musicali in Spagna, a Igualada (Barcelona), sua città natale, Barcelona e a Lleida, nel
1973 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi di organo, pianoforte e composizione con Mons.Valentino Miserachs, diplomandosi in Organo e Composizione Organistica. In seguito si è perfezionato
per un periodo di tre anni in Germania con il Prof. Günther Kaunzinger.
Svolge un’intensa attività concertistica in Europa e Sud America partecipando ad importanti festival organistici internazionali, ha interpretato in concerto numerose opere di compositori contemporanei in prima esecuzione assoluta, ha registrato per radio e televisione in Italia, Vaticano, Germania,
Spagna e Brasile, e ha effettuato numerose incisioni.

Basilica
di S. Ignazio
di Loyola
Canna
dell’organo Inzoli
riutilizzata
per l’organo
Tamburini

Juan Paradell
Solé (sinistra)
James E.
Goettsche
(destra)
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James Edward Goettsche
È nato a Los Angeles, California, discendente da una famiglia di immigrati tedeschi. Ha studiato alla San Francisco State University, e dopo aver conosciuto il Maestro Fernando Germaniè stato da questo invitato a proseguire i suoi studi a Roma, dove nel 1968 si è diplomato in Organo e Composizione
Organistica presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia. Al suo attivo conta centinaia di concerti e
registrazioni radiofoniche e televisive, ed è docente di corsi di perfezionamento organistico in Italia e
all’estero. Predilige la musica di J.S. Bach e ha eseguito molte volte l’opera integrale per organo del
grande compositore, come anche quella di César Franck. Attualmente è organista titolare della Basilica di San Pietro in Vaticano, organista per le Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, organista
ad honorem della Basilica di Santa Francesca Romana al Foro Romano.
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SANTA MARIA MAGGIORE

WIENER PHILHARMONIKER OTTETTO

DI

ARCHI

E

FIATI

Jun Keller – violino I
Andreas Großbauer – violino II
Tobias Lea – viola
Tamás Varga – violoncello
Christoph Wimmer – contrabbasso
Norbert Täubl – clarinetto
Benedikt Dinkhauser – fagotto
Thomas Jöbstl – corno

WOLFGANG AMADEUS MOZART
QUINTETTO PER CLARINETTO IN

LA MAGGIORE

Allegro
Larghetto
Menuetto – Trio I – Trio II
Allegretto con Variazioni

FRANZ SCHUBERT
OTTETTO IN FA MAGGIORE D 803
Adagio – Allegro – Più allegro
Adagio
(Scherzo) Allegro vivace – Trio
Andante – Variationen I-VII – Più lento
Menuetto. Allegretto – Trio
Andante molto – Allegro – Andante molto – Allegro molto
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Jun Keller
È nato nel 1973 a Stoccarda in Germania e ha iniziato a studiare violino a 6 anni con Petru Munteanu a Lubecca. Ha conseguito il diploma in violino all’Università della Musica di Vienna e si è perfezionato in vari master class anche per musica da camera. Nel 1995 ha concluso l’esame di stato alla
“Hochschule für Musik” di Berlino con il massimo dei voti.
Ha suonato o suona con il “Hugo Wolf Streichquartett”, con l’Ensemble Vienna Concertino, con la
“Münchener Kammerorchester”, i “Wiener Virtuosen”, lo “Steude Quartett” e la “Wiener Kammerensemble”. Dal 2000 è primo violino dell’Orchestra dell’Opera di Stato di Vienna e nel 2002 è diventato
Konzertmeister dei Wiener Philharmoniker.
Andreas Großbauer
È nato nel 1974 a Graz in Austria e studia violino dall’età di 5 anni. Dodicenne frequenta l’Università della Musica di Graz come studente fuori corso di violino con Christos Polyzoides. Dopo la conclusione degli studi con il massimo dei voti si perfeziona per 4 anni con Alfred Staar.
È stato membro della “Grazer Symphonisches Orchester” e dei “Wiener Symphoniker” e appartiene all’Ensemble Philharmonia Schrammeln e al “Wiener Kammerensemble”. Dal 2005 è primo violino alla Wiener Staatsoper e dei Wiener Philharmoniker.
Tobias Lea
È nato ad Adelaide in Australia, e ha iniziato gli studi musicali di violino all’età di 5 anni, proseguendo al Conservatorio di Adelaide e alla “Hochschule für Musik und darstellende Kunst” di Vienna.
È stato prima viola della “South Australian Opera Orchestra”, della “Gustav Mahler Jugendorchester”,
del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, mentre dal 1994 ricopre questo ruolo presso la
Wiener Staatsoper e dal 1997 presso i Wiener Philharmoniker.
Dal 1999 è violista del “Wiener Kammerensemble” e del “Vienna Philharmonia Trio”; dal 2005 è
inoltre violista della “Wiener Hofmusikkapelle”. Si esibisce come solista con importanti orchestre in Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Giappone. Suona regolarmente come ospite di diversi gruppi da
camera consolidati e ha al suo attivo molte incisioni con diverse case discografiche.
Tamás Varga
È nato nel 1969 a Budapest, ha iniziato gli studi a 7 anni e si è diplomato con lode all’Accademia
Franz Liszt della sua città natale. Seguirono master classes con Miklós Perényi, Menahem Pressler e
Uzi Wiesel, con cui ha studiato anche alla Rubin Academy of Music di Tel Aviv. È presto diventato uno
dei solisti più richiesti in Ungheria. Oggi è violoncellista solista dei Wiener Philharmoniker e dell’Orchestra dell’Opera di Stato, con frequenti esibizioni in concerti solistici e di musica da camera in Europa,
Canada, Sudafrica e Giappone.
È membro del “Wiener Philharmonia Trio” e del “Wiener Kammerensemble” con cui si esibisce in
molti Festival europei, tra cui quello di Salisburgo. Svolge inoltre intensa attività didattica. Ha inciso su
CD tutte le suite per violoncello di J.S. Bach e le due sonate per violoncello e pianoforte di Brahms.
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Christoph Wimmer
È nato nel 1983 a Steyr in Austria e dopo iniziali studi di clarinetto è passato presto al contrabbasso. Ha studiato al Conservatorio A. Bruckner di Linz e si è diplomato al “Musikgymnasium Linz”. Seguirono vari master classes, esibizioni come solista e prestigiosi premi. Sta attualmente conseguendo
un master all’Università privata A. Bruckner di Linz.
Ha suonato con la “Bruckner Orchester Linz”, la “Gustav Mahler Jugendorchester”, la “European
Union Youth Orchestra” e i “Wiener Symphoniker” e fatto musica da camera con i “Wiener Virtuosen”,
la “Wiener Kammerensemble” e i “Wiener Mozartisten” nonchè con grandi quali Lang Lang, Benjamin Schmid ed altri. Dal 2003 è membro dell’ Orchestra della Wiener Staatsoper, dal 2006 come solista. Nello stesso anno è entrato nei Wiener Philharmoniker.

Basilica
di S. Maria
Maggiore

Norbert Täubl
È nato nel 1957 a St. Ägyd am Neuwalde in Austria. Studia clarinetto alla “Wiener Musikhochschule”
con Peter Schmidl e collabora come sostituto con diverse orchestre tra le quali i Wiener Philharmoniker. Dal 1979 è membro stabile dell’Orchestra dell’Opera di Stato di Vienna. Nel 1983 diventa membro dei Wiener Philharmoniker dove ora riveste il ruolo di clarinettista solista. Svolge contemporaneamente
un’intensa attività cameristica, prima nel “Wiener Bläseroktett”, poi nel “Wiener Kammerensemble”
con il quale ha al attivo numerose incisioni. Dal 1995 è attivo con l’Ensemble Wien-Berlin.
Benedikt Dinkhauser
È nato nel 1978 a Innsbruck. Ha studiato pianoforte e fagotto a Wels e a Vienna. Dal 2001 studia
con Stepan Turnovsky all’Università di Musica e dello Spettacolo a Vienna. Ha lavorato con la “Junge
Bläserphilharmonie Wien”, la “Wiener Jeunesse Orchester” e l’Attersee Institute Orchestra. Nel campo cameristico, è attualmente membro della “Wiener Bläserphilharmonie”, del Quintetto per fiati
“qWIENtett” e dell’Ensemble di musica contemporanea “Ensemble Eis”. È attivo anche come solista
e docente. Dal 2002 è membro stabile dell’Orchestra dell’Opera di Stato di Vienna e dal 2005 dei Wiener Philharmoniker.
Thomas Jöbstl
È nato nel 1978 a Wolfsberg in Carinzia dove già da giovane riceve lezioni di corno. Prosegue gli
studi a Vienna e diciasettenne fa il suo debutto nella sala del “Wiener Musikverein”. Dal 1997 è primo
corno alla “Wiener Volksoper”, dal 2001 membro dell’Opera di Stato e dal 2004 dei Wiener Philharmoniker. È attivo professore all’Università di Musica di Vienna, membro fondatore dell’ensemble “ViennaHorns” e collabora con numerosi ensemble cameristici dei Wiener Philharmoniker.
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LOYOLA

CONCERTO PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA
DI FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
PROMOSSO E OFFERTO DA PALATIA CLASSIC,
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CLASSICA
Palatia Classic Vocal Ensemble
Palatia Classic Brass Ensemble
Laura Vucobratovic, tromba
Ingrid Paul, flauto dolce
Leo Krämer, organo e direzione

PROGRAMMA
GIOVANNI GABRIELI (CA. 1554/1557 – 1612)
Deus in Adjutorium per coro, fiati e organo
Canzon no. 12 per fiati e organo, dalle Sinfoniae Sacrae
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 – 1847)
Due mottetti per coro femminile e organo:
Veni Domine
Laudate pueri (composto nel 1844 a Roma)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Concerto in re maggiore per tromba e organo
Allegro - Larghetto – Allegro
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Tre preludi per organo op. 37 (composti nel 1837 a Spira nel Palatinato)
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ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741)
Concerto in do maggiore per flauto e organo
Allegro – Largo - Allegro molto

JEREMIAH CLARKE (1674 CA. – 1707)
Trumpet Voluntary per fiati e improvvisazione d’organo
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Salmo 100 “Jauchzet dem Herrn alle Welt” per coro, fiati e organo

DEL

PALATINATO

PADRE GIOVANNI BATTISTA MARTINI 1706 – 1784)
Adagio per tromba e organo
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Andante e Finale dalla Sinfonia n. 5 in re maggiore / re minore per fiati e organo

IL

PALATIA

CLASSIC FESTIVAL

Nasce dalla collaborazione tra Leo Krämer, già Maestro di Cappella al Duomo di Spira nella regione del
Palatinato in Germania, e la promotrice del Festival palatia jazz, Suzette Yvonne Moissl, in occasione del
concerto “Bach now - Classic meets Jazz” per l’apertura del palatia jazz Festival nel maggio 2008.
Nel 2009 promuovono insieme la prima edizione del palatia Classic Festival, dedicata a Felix Mendelssohn-Bartholdy, con una ricca serie di concerti in programma tra il 16 agosto e il 26 Dicembre
2009. Il Prof. Leo Krämer è direttore artistico del Festival e ha costituito appositamente per il Festival
una serie di ensemble di altissimo livello artistico, Suzette Yvonne Moissl cura l’aspetto organizzativo e
le pubbliche relazioni. Il Festival viene promosso sotto l’alto Patronato del Prof. Dr. phil. Bernhard Vogel,
Ministro Presidente emerito. Per maggiori informazioni vedere www.palatiaclassic.de
Leo Krämer
Ha studiato musica sacra a Trier e Saarbrücken in Germania ed effettuato ulteriori studi con gli
organisti Ludwig Doerr, Gaston Litaize e Michael Schneider, con i pianisti Adrian Aeschbacher e August Leopolder nonché con i direttori d’orchestra Sergiu Celibidache, Günter Wand e Eugen Jochum.
Come organista ha vinto varie importanti competizioni internazionali.
Per quasi 30 anni è stato Maestro di Cappella e Organista del Duomo di Speyer e Direttore artistico
del Festival “Internationale Musiktage Dom zu Speyer”, influenzando in maniera profonda la vita musicale di questa importante cattedrale europea. Esecuzioni come solista del ciclo organistico completo di Messiaen e di J.S. Bach e, insieme a complessi orchestrali, del ciclo delle Sinfonie di
Bruckner lo hanno fatto conoscere a livello internazionale. Dal 1992 al 1994 è stato direttore principale della Orchestra Filarmonica Estone a Tallin. Dal 1995 è Direttore principale della Filarmonica di
Minsk e Direttore ospite abituale dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo. Dal 1997 è Direttore
principale dell’Orchestra da Camera dei Filarmonici di San Pietroburgo.
Insegna alle facoltà di musica di Saarbrücken e Mannheim ed è molto richiesto come giurato in numerosi concorsi d’organo internazionali.

Leo Krämer
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Palatia Classic Brass Ensemble
È entrato tra gli ensemble stabili del palatia Classic Festival questo gruppo di ottoni che da anni suona
insieme, composto da membri delle migliori orchestre della regione quali “Staatsphilharmonie RheinlandPfalz”, “Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg” e “Saarländisches Staatsorchester”.
Thorsten Schaaf, tromba
Martin Hommel, tromba
Burghart-Andrei Müller, tromba
Stefanie Wellnitz, corno
Heinrich Lohr, corno
Daniel Regending, trombone
Marek Janicki, trombone
Damian Schneider, trombone
Thomas Matt, tuba

Palatia Classic
Brass Ensemble

Annemarie Blass-Ziegler - Anna-Victoria Bognár - Péter Bognár
Elvira Bretschneider - Cathrin Bungert - Alexandra Anita Burghard
Rosa Maria Doll - Francois Fischer - Christiane Frank
Franz-Josef Fuchs - Gerda Gandert - Anne Hedrich
Hisako Krämer - Ansgar Mohr - Sabine Nebel
Barbara Offermanns - Anne Orschiedt - Claudia Rivinius
Anne Scherer - Ursula Scherer - Annette Schneider-Wagner
Bernhard Schneider - Albert Steimer - Anne Steimer
Margret Steimer - Jane Sturm - Hisae Vester
Jana Sophie Wagner - Michael Wagner - Helga Zinßer
Laura Vukobratovic
Ha studiato prima nella sua città natale, Novi Sad in Yugoslavia, poi con Reinhold Friedrich alla
Musikhochschule Karlsruhe. Ha vinto numerosi premi e già a 18 anni era solista a Teatro Nazionale
Serbo a Novi Sad. Oggi è una solista molto richiesta e si esibsce con diverse orchestre internazionali
in tutta Europa. È attiva anche nel campo della musica da camera, il suo repertorio spazia dal seicento fino alle opere contemporanee. Attualmente è trombettista solista al Mannheimer Nationaltheater. Laura Vukobratovic è membro del Palatia Classic Barock Ensemble.
Ingrid Paul
Ha studiato pedagogia della musica a Saarbrücken, conseguito un diploma in musica antica a
Basilea e frequentato diverse master class con Kees Boeke, Han Tol e Frans Brüggen. Si esibisce in
concerto in tutta Europa, prevalentemente con il suo quartetto Lingua Musica oppure con la Sinfonietta Saarbrücken. Ha partecipato a diversi festival, ha suonato come solista con l’Orchestra da Camera della Filarmonica di San Pietroburgo e ha fatto tournée in Messico e Russia.
Ha inciso vari CD con “Lingua Musica”, con il pianista jazz Andreas Puhl e con l’ensemble “I Ciarlatani” (Heidelberg), e ha partecipato alla produzione dell’opera Agrippina di G.F. Händel al Saarbrücker Staatstheater. Ingrid Paul è membro del Palatia Classic Barock Ensemble.

Palatia Classic
Vocal Ensemble
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Palatia Classic Vocal Ensemble
Quest’ensemble è composta da eccellenti cantori della regione del Palatinato e della Saar i quali provengono prevalentemente da cori che Leo Krämer dirige da anni. Il Palatia Classic Vocal Ensemble si esibisce in diverse formazioni, dal coro di poche voci selezionate per musica a-cappella fino a formazioni
molto grandi per le opere sinfoniche importanti. Oltre a cantare in tutto il sud-ovest della Germania, il
coro si è esibito in alcune delle più belle cattedrali europee quali Chartres, Verdun, Spira e le Basiliche
Lateranense ed Ostiense a Roma, nonchè alla Filarmonica di Minsk e a quella di San Pietroburgo.
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20:30

FUORI LE

MURA

VALENTINO MISERACHS, PAOLO E FRUTTUOSO
ORATORIO IN DUE ATTI PER SOLI, CORI E ORCHESTRA
Libretto originale catalano Joan Roig Montserrat
Versione ritmica italiana p. Aurelio Zorzi, S.M.

CONCERTO PROMOSSO E OFFERTO DAL PONTIFICIO ISTITUTO
DI MUSICA SACRA CON IL PATROCINIO DI
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione Generale
per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)
Centro di Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma
Arcidiocesi di Tarragona, Spagna
Fundació Jaume Callís, Barcellona

Angelo
Angelo
Cardinale
Tecla
Paolo
Fruttuoso
Emiliano
Augurio
Eulogio
Felice
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Francesca Rinaldi, soprano
Albert Deprius, tenore
Francesc Garrigosa, tenore
Mercè Obiol, mezzosoprano
Josep Pieres, basso
Michel Galeotti, baritono
Anselmo Fabiani, tenore
Albert Deprius, tenore
Albert Deprius, tenore
Josep Pieres, basso

Coro Polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra (Walter Marzilli)
Coro Interuniversitario (Massimo Palombella)
Cappella Musicale Liberiana (Valentino Miserachs)
Cor Universitar “Rovira i Virgili” (Montserrat Rios)
Coro dei Fanciulli (Josep Solé / Franco Mazzitelli – Michele Loda / Anna Giardili)
Orchestra Sinfonica “Fausto Torrefranca” dell’omonimo Conservatorio Statale di Musica
di Vibo Valentia (Antonella Barbarossa)
Direttore Valentino Miserachs

L’ORATORIO PAOLO

E

FRUTTUOSO

Paolo e Fruttuoso (“Pau i Fructuós” nella versione originale catalana) è un oratorio per soli, cori e
orchestra, scritto dal Mº Mons. Valentino Miserachs Grau, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, dietro commissione dell’Arcivescovo di Tarragona, sede metropolitana della Catalogna (Spagna),
per celebrare un doppio giubileo: quello universale di San Paolo, che, da antichissima tradizione, si ritiene aver visitato ed evangelizzato Tarragona (la “Tàrraco” romana), e quello locale di San Fruttuoso,
vescovo di Tarragona, bruciato vivo con i suoi diaconi nell’anfiteatro nel 259 dopo Cristo, cioè 1750 anni or sono. L’oratorio abbina le due grandi figure, mostrando in Fruttuoso la continuità del seme gettato da San Paolo che, attraverso la storia, arriva fino ai giorni nostri con la figura emblematica del Cardinale
Francesc Vidal y Barraquer.
L’edizione romana dell’oratorio nasce dalla proficua collaborazione, consolidata ormai da lungo tempo, fra enti della Santa Sede, quali il Pontificio Istituto di Musica Sacra, con il suo “Coro Polifonico”, e
l’Ufficio di Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, con il “Coro Interuniversitario”, ed enti dello Stato italiano, quale il Ministero delle Università e delle Ricerche (MIUR), e specificamente la Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), e con l’orchestra sinfonica “Fausto
Torrefranca” del Conservatorio di Vibo Valentia. Da sottolineare anche il coinvolgimento dell’Arcidiocesi
di Tarragona, donde provengono quattro dei sette solisti e il coro dell’Università “Rovira i Virgili”.
Questo concerto vuole essere ancora un contributo alle recenti celebrazioni dell’Anno Paolino, sottolineando la missione ad gentes dell’Apostolo Paolo, in questo caso il suo agognato viaggio ai confini
occidentali dell’Impero (Rm 15, 22-24), concretamente a “Tàrraco”, che si vanta di essere “Pauli ecclesia, Fructuosi sedes”.

PERSONAGGI
Paolo (basso)
Fruttuoso (baritono)
Tecla (mezzosoprano)
Augurio (tenore)
Eulogio (tenore)
Emiliano (tenore)
Angelo della Chiesa di Tarragona (soprano) (Angelo S)
Angelo della Chiesa di Tarragona (tenore) (Angelo T)
Cardinale Vidal y Barraquer (tenore) (Cardinale)
Coro polifonico
Coro popolare (e/o Coro di voci bianche)
Grande orchestra sinfonica
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I. PRELUDIO
ATTO PRIMO
II. IL SOGNO DI PAOLO
Coro e Cardinale
Paolo di Tarso, pien di fede e di ardimento,
vagheggia all’orizzonte, all’occidente,
germi di vita.
Chissà che quelle terre, sconosciute,
non siano campagne fertili
per nuove piantaggioni.

Angelo (Tenore) e coro
D’Hispania all’Anatolia
brilla il fulgor di Roma.
Depositarie son della cultura Atene,
Seleucia, Cartago, Antiochia,
Pompei ed Ercolano, Corinto ed Alessandria...
Inneggiano all’Impero in corteggio
le isole baciate dalle onde,
ornate di coralli: Cipro, Malta
con Sicilia, la più grande,
Creta, Corsica e Sardegna,
l’incalcolabil schiera dell’Egeo,
graziose Baleari e Pitiüse...
Più in là, dominatrice, aperta ad ogni via,
Tàrraco, la Tàrraco imperial!
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Angelo (Soprano), coro e Cardinale
“Apostol dei gentil, porta con te
la Luce dell’Oriente,
illumina i confini dell’Impero.
Insolita avventura? Disegno del Signor!
Diffondi per ogni dove
di Cristo il buon odor
in mezzo a tutti i popoli.
E quella amena terra,
feconda di speranze,
un giorno tu bacerai.”

20:30

III. PAOLO E TECLA
Coro
Peregrinando Paolo,
parte da Antiochia,
signora d’Oriente,
e vanto di Pisidia,
che ci darà un gioiel,
la perla Margherita.
E diffondendo il ben,
approda a Iconio e Listra.

in Paolo che evangelizza!
È come un vivo chiaror,
sapor di malvasia.
Giammai mi può stancar
la sua voce amica,
che reca pace al cuor,
curando le ferite!
Oh, qual linguaggio è mai,
Oh!, qual linguaggio nuovo
in Paolo che evangelizza!”

di fedeltà.
Danza e sospira
d’anelo il mar.
Genti remote,
terre di sogno,
Cristo è per voi!
Le tue imprese
e la tua vita
Tàrraco agusta
ammirerà!”

Angelo (Tenore)
Esposto a tutti i venti,
intona un canto di vita.

Coro
È Tamiris che la vuol,
ma è da Cristo affascinata.
E, geloso, il pretendente
Paolo al console denuncia.

Coro
Tàrraco augusta
ammirerà.

Cardinale
Risplendeva la prigion
calpestata dall’Apostolo.

Coro
L’Apostol non riposa, volge il pensiero
al di là del mar,
è Hispania il sogno suo
e là vuole approdar.
Qual sarà mai quel dì?
ed eccolo arrivare!

Paolo e coro
Felice e beato chi nel duol
conforto reca ad ogni vita grama.
Coro
Felice nel suo cuor.
Felice e beato l’umil cuor
che briga con solerzia per la pace.
Beato chi a Dio aperto sta
e sa di vero cuore compatire.
Beato il cuore puro e limpido
che sparge libertà al suo passaggio.
Beato chi patisce ostilità
e lotta perché regni la giustizia.
Cardinale
Un effluvio di Vangelo
profumava nuove vite.
Coro
E raggiunge la finestra
di Tecla incuriosita.
Tecla
“Oh, qual linguaggio nuovo

Angelo (Tenore)
Tecla vi entra all’imbrunir
e gli bacia le catene.
Non appena si scoprì,
tosto al rogo fu dannata.
Ogni motto un anel d’or,
Paolo, in pianto, la consola:
Paolo
“Oh Tecla amica,
vergin fedel,
gemma preziosa,
tu la primizia
di mie fatiche,
del mio soffrir!
Il tuo martirio
seme sarà
di un gran fiorire

IV. PAOLO

A

TÀRRACO

Angelo (Soprano)
“Atene e Corinto t’accomiatan.
Parti! Salpa verso Roma, a metà strada
dalla mèta accarezzata
dei sogni tuoi.
E saluta Pietro, il capo della Chiesa,
baluardo della fe’,
dell’ecumene vincolo d’amore.
Va’! saluta Pietro, “Kefàs”,
vivente segno di unità!”
Angelo (Tenore)
Da Roma riprende a veleggiar
e, in mezzo al mar,
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delfini e onde insiem
gli usan cortesia.
L’Apostol dei gentil
percorre nuove vie
in inclita avventura.

Coro
Ma come un giorno ad Atene
la voce si disperdeva:
il clima della città
non è clima da Vangelo.

Coro e Cardinale
Dal mar vede la città,
pietre rosse, luce accesa,
con l’Acropoli lassù,
che richiama in mente Atene.
Il Dio ignoto proprio là
avrà stabile il suo altare:
pregustava già il sentor
dell’incenso e la preghiera
Se la notte lunga sarà,
tien per certa la vittoria:
le radici di Gesù
rigogliose fioriranno.

Angelo (Tenore)
Il tempio d’Augusto lassù
addita ben altre vie.
Ben pochi ascolto gli dan.

Cardinale
Le radici di Gesù
rigogliose fioriranno.
Angelo (Tenore)
E, sbarcato, pien di zel,
punta dritto verso il Foro.
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Paolo
“Vi disvelo il Nome santo
del Dio a voi sconosciuto,
di ogni cosa creator,
che le genti affratella.
In Lui viviamo e siamo in Lui,
il suo Figlio designò
quale luce all’alme nostre.
Dalla morte lo ridestò,
affrancando la vita schiava.”

Cardinale
Ma il buon seme è ormai gettato,
qualcun altro lo irrigherà,
e la messe sarà pingue.
Paolo e coro
“Adéu, adéu!”
“Addio, terre di ponente,
entro i confin dell’Impero.
Addio, Centcelles, Berà,
spiagge candide di gigli,
uliveti in riva al mar,
contorti ceppi arcani.
Addio, sposa del sole,
città pupilla dei Cesari.
Coro
E a Roma va a suggellar
nel sangue l’intera sua vita.
V. INTERMEZZO
ATTO SECONDO
VI. PAOLO E FRUTTUOSO

Coro
Dall’altra sponda del mare
giunti son profumi cristiani.

E Tàrraco, sontuosa di ombre e luci, colpita,
contempla tosto un drappello
intrepido e pien d’ardor
che in Fruttuoso ha la sua guida:
sui figli attento ei vigila
qual loro vescovo.
Uomo di Dio e baluardo
di sana dottrina.
Fedel.
Di Cristo giusta il cuor
e, come Paolo,
irreprensibile.

Cardinale
L’Apostol gli parla al cuor,
zelante ei freme.
Paolo e coro
“Sta ben saldo, sii fedel
e spera sempre paziente.
Da Cristo la forza ti verrà,
sorgente di ogni bene.
La fiamma ricevuta dallo Spirito
mantieni accesa.”
Fruttuoso
“Padre, la tua parola m’infervora,
il mio cuor vi si riposa.”
Paolo e coro
“Il buon seme qui gettai,
lo vedi già germogliare.
Terra, figlia del mio dolor
e gaudio del mio spirito.
Con fermezza e con amor
annunciavi la Parola:
il tesor della fe’ che t’affidai
trasmetti intatto!

Amando al di sopra di ogni amor,
sempre perdona.”

Fruttuoso
“Evocherò possente la tua voce
che lustro dà e onore a questa terra!
Qui ogni pietra
ricorda il tuo passaggio.
Qui vive il tuo spirito
nel cuore dei fedel!”
Paolo e coro
“Or giunge, figlio, l’ora di patir,
lotta, per te il trofeo in serbo è già.
La grazia di Cristo ti farà
la fede confessar fino a morir!”

VII. IL

MARTIRIO DI

FRUTTUOSO

E I SUOI DIACONI

1
Coro
Fedel Tàrraco venera
Fruttuoso, suo pastor:
dei poveri è il padre,
conforto ai deboli,
la luce che egli irradia
consola nel dolor.
Due diaconi si sceglie
tra il popolo fedel,
Augurio, gioia viva,
Eulogio, dolce suon,

Cardinale
due uomini di fede,
tre cuori in un sol cuor.
Coro
Conoscono l’editto
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che Roma promulgò.
Si stende sui cristiani
un triste, mesto vel.
2
Coro
Tarragona accende l’alba
nella tetra oscurità,
punteggiata ancor di stelle,
sempre meno in verità.
E Fruttuoso infonde vita,
la speranza ad animar.

Coro e Cardinale
Ogni gesto, ogni parola
di aspra notte placa il duol.
La foschia sale e scende,
la speranza è Cristo sol.
Gli irrompeva dentro il petto
un torrente di vigor.
Coro
Or qualcuno bussa all’uscio,
Ei ben sa cosa accadrà.
Son con lui i due diaconi,
giorno è di pontifical.
Plebe, atlanti e cariatidi
al suo passo tremano.
3
Emiliano
“Sai che ha detto Cesare?”

Fruttuoso
“Non lo so, cristiano son.”
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Emiliano
“Che gli dèi s’ha d’adorar.”
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Fruttuoso
“Uno solo io ne adoro
che, in virtù del Verbo suo,
cielo e terra egli creò
e quanto contengono.”
Emiliano
“Non sai che esiston gli dèi?”
Fruttuoso
“No. Non lo so.”
Emiliano
“Ma ben presto lo saprai.”
“E tu, Augurio, pensi pure
come Fruttuoso?”
Augurio
“Sì, anch’io in un sol Dio
onnipotente credo.”
Emiliano
“Anche tu, Eulogio, adori
Fruttuoso, vescovo?”
Eulogio
“Io il Dio di Fruttuoso
vo’adorar, solo Lui.”
Emiliano
“Sei tu vescovo, Fruttuoso?”
Fruttuoso
“Sì, lo son.”
Emiliano
“Lo fosti!”
“I tre sarete arsi vivi!”

4
Coro
Benedice vie e piazze
con le mani e grande cuor.
L’accompagnano i fedeli,
tutto il popolo è nel duol.
Senza indugio, fermo avanza,
del drappello al passo sta.

Coro, Cardinale e Angelo (Soprano)
Ecco già l’anfiteatro:
quale nave ha d’approdar!
E i gabbiani del Miracolo
sempre lì si aggireran.
Con amor sereno guarda,
occhi lustri, oltre il mar.
5
Coro
“Bevi, Padre, orsù, ristorati
con il vino aromatico
che preparò la ‘Fraterna’.”

Fruttuoso
“Grazie, o miei figli, non è ancor tempo
del digiuno infrangere.”
Angelo (Tenore)
Ognun si meravigliava.
Eran le dieci del mattin.
6
Coro
Avanzar vede la Chiesa,
Paolo e Tecla in testa andar;
egli stesso alzar la croce
a proteggerli dal mal;
Prosper reca l’urna santa,
e Magin dà cuore e man.

Coro, Angelo (Soprano) e Angelo (Tenore)
Sunifredo, uom di polso,
quella sede a restaurar,
e Olegario con i monaci
pace ovunque a seminar.
Vede in tutte le contrade
di cristiani il brulicar.
Coro
Prontamente si discalza,
ch’è di Dio e sacro il suol.
La catasta è già approntata,
non v’è tempo di indugiar.
Di basilico un profumo
sciogli i gelidi cuor.
7
Felice
“Ricordati di me, buon padre,
quando sarai con Dio in ciel!”

Fruttuoso
“Porto in cuor la Chiesa tutta,
da Oriente ad Occidente.”
Coro
“Padre buono, che farem senza di te?”
Fruttuoso
“Giammai pastor vi mancherà,
non può fallir questa promessa,
su voi veglia il Dio d’amore.
Tutto ciò che ora provate
è il fallimento di un’ora.”
8
Coro, Angelo (Soprano), Angelo (Tenore), Tecla,
Emiliano
Entro fiamme di speranza

147

SABATO 21

NOVEMBRE

2009

ORE

20:30

danza il santo vescovo.
Il terren che ha fecondato
giammai sterile sarà.
Vòlto al mar lo spirto esala,
fior d’incenso e balsamo.

Coro, Angelo (Soprano), Angelo (Tenore), Tecla,
Emiliano, Paolo
Verso sera spunta l’alba,
il chiaror segna il cammin.
Tre colonne della fede (tre falò),
fiamme vive verso il ciel.
Or s’innalzin lodi e canti,
questo è il tempo del Signor!
Tutti
“Tarragona s’illumina
de les vostres resplendors.”
GRANDE CORO
E CONCERTATO FINALE
VIII. INNO AI MARTIRI
E ALLA CHIESA DI TÀRRACO
1
Coro
Martir di Cristo, colonne della Chiesa,
di speme bracieri, lanterne di fe’,
gradite le lodi che il popolo vi intona,
in segno di festa, fervor giubilar.
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Le vostre orme sono miliari di vita,
cammino di Pasqua, di luce sentier.
Chi pace conquista con coraggiosa lotta
il premio raggiunge con Dio nel ciel.
Incensi di lode al Padre tributate,
e al Figlio che salva con l’arte del morir,
come anche allo Spirito, il soffio che consola,
la Triade santa, Omega d’amor.

2
Angelo (Soprano)
Paolo qui ha seminato,
di bagnar non mancherà;
al suo insigne magistero
la metropoli tremò:

la fede confessate e alla mèta giungerete.
Sole di giustizia, Cristo all’orizzonte
è il punto Omega, lui “culmen et fons.”

Paolo
“Camminate con ardore alla luce del Vangelo,
e l’amor giammai conosca infingimento.”

4
Coro
Salve, sposa dell’Agnel, Madre feconda,
tu irradi sul mondo di pace il tesor,
giardino di martiri, corona di sposi,
sagrato di monaci, crogiol di fedel.

Angelo (Tenore)
Tecla, giglio alla finestra
ora immersa nella luce,
gioia irradia, suon di festa
e sentor di gioventù:

Coro, Angelo (Soprano), Angelo (Tenore)
Metropoli insigne, fermento di concili,
dei poveri serva, annuncio di Gesù,
verzier di Maria, onore del tuo popolo,
effondi sul mondo divino fulgor!

Tecla
“Ascoltate sempre con cuore aperto la Parola,
sorgente di vita, tesoro nascosto.”

Coro, Angelo (Soprano), Angelo (Tenore), Tecla,
Emiliano, Cardinale, Paolo, Fruttuoso
Audace pellegrina, legata alla terra,
vivaio che Paolo con zelo coltivò,
esulta fra tutte le chiese sorelle,
oh tu, primaziale, Tàrraco immortal!

Angelo (Soprano), Angelo (Tenore)
Fruttuoso e i suoi diaconi,
fuoco ardente in verdi cuor,
Cristo vive! il suo messaggio
alla pace invita ognor:
Fruttuoso
“Costanti lottate, sarete testimoni
di Cristo e vivrete nell’eterna città.”
3
Coro
Piange mesta la “Capona”
evocando il Cardinal,
lo splendor della sua ombra
inonda la Cattedral:
Cardinale
“Come il vescovo Manuel, senza timore,

149

GLI ARTISTI

Coro Polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra
Il Coro è un organismo stabile formato dagli studenti dei corsi accademici di Canto Gregoriano, Composizione, Direzione Corale, Musicologia e Organo dell’Istituto stesso. Al termine degli studi essi sono
destinati a ricoprire incarichi di prestigio nelle maggiori istituzioni musicali dei loro paesi e all’estero
sicché il coro acquisisce fluidità e si arricchisce di convergenze internazionali. I cantori provengono infatti da tutto il mondo, formando un insieme vasto ed eterogeneo, e sono spesso richiesti dalle più importanti Cappelle Musicali di Roma per esecuzioni di prestigio.
Il Coro Polifonico si esibisce in importanti avvenimenti liturgici e concertistici, e canta spesso per il
Santo Padre in occasioni di particolare rilievo. Ha effettuato numerose tournée in Italia e all’estero, ed
è presente ad ogni atto accademico del Pontificio Istituto di Musica Sacra.

Cappella Musicale Liberiana
La Venerabile Cappella Musicale Liberiana presta servizio in tutte le solennità e tutte le domeniche dell’anno liturgico presso la Basilica di S. Maria Maggiore. Idealmente si rifà alla Schola Cantorum Romana
“istituita da San Gregorio Magno nel VI secolo”. Nella sua compagine polifonica si forma, invece, come le
altre cappelle sorelle delle Basiliche maggiori, ivi compresa la Cappella Musicale Pontificia (Sistina), al momento del rientro dei pontefici da Avignone. Nell’arco di cinque secoli molti insigni maestri hanno dato lustro alla Cappella Liberiana. Il XX secolo, dopo il decennio di A. Moriconi, ha conosciuto tre lunghi magisteri:
L. Refice (36 anni), D. Bartolucci (30 anni) e Valentino Miserachs. L’organico stabile delle voci virili si arricchisce nelle solennità con il gruppo femminile e il sestetto di ottoni. Attualmente organista titolare è Giovanni Paradell, coadiuvato da Gabriele Terrone. Sono Maestri collaboratori p. Aurelio Zorzi (vicedirettore),
Maurizio Scarfò, Antonio Alessandri (gruppo femminile) e L. Petrongari (sestetto di ottoni).

Coro Polifonico
del Pontificio
Istituto di Musica
Sacra

Coro
Interuniversitario
di Roma
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Cappella
Musicale
Liberiana

Coro Interuniversitario di Roma
È composto da studenti di tutte le Università Romane
(statali, libere e pontificie). Nato nel 1995, il Coro è
presente nelle più significative manifestazioni della cultura universitaria romana. Nel 2001 il Cardinale Paul
Poupard «in considerazione della qualità culturale delle prestazioni del Coro Interuniversitario di Roma e dell’impegno di formazione del complesso musicale»
concede il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura. Nel settembre del 2002 nasce la Scuola di vocalità annessa al Coro Interuniversitario. Essa ha come
finalità la tutela, la ricerca e la fruizione del patrimonio classico della “Scuola Romana” (la polifonia del XVI
secolo) e del grande patrimonio operistico italiano in una sorta di “laboratorio” offerto agli studenti universitari di tutti gli Atenei Romani. Ogni domenica alle ore 20.30 nella Basilica del Sacro Cuore il Coro Interuniversitario cura la Celebrazione Eucaristica.

Cor Universitar “Rovira i Virgili”
Il Coro Universitario “Rovira i Virgili” è stato fondato nel 1991 dalla sua attuale Direttrice, Montserrat Rios. Al momento ne fanno parte una cinquantina di coristi, la maggior parte dei quali sono studenti universitari dalla solida formazione musicale.
Il coro si è esibito in numerose manifestazioni artistiche, procurandogli un meritato prestigio nell’ambito dei cori universitari. Il suo repertorio spazia dai brani “a cappella” di autori che vanno dal XVI
al XIX secolo fino alle grandi composizioni per coro, soli e orchestra.
La bravura del coro è stata premiata in varie occasioni, ottenendo il primo posto sia al concorso internazionale dei cori universitari a Pardubice nel 1996 sia al concorso nazionale di Ejea de los Caballeros nel 2000.
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Cor Universitar
“Rovira i Virgili”

Orchestra
Sinfonica
F. Torrefranca

Coro dei Fanciulli
Il Coro dei Fanciulli è composto in realtà da tre cori diversi: il coro di voci bianche “S. Lorenzo”, il
coro di voci bianche dell’Aeroporto Militare di Centocelle ed il coro di voci bianche “S. Lucia Filippini”.
Il coro “S. Lorenzo”, fondato nel 2005 e attualmente diretto dal Maestro Josep Solé, presta servizio ogni
sabato nella celebrazione della Santa Messa nella Basilica Papale di S. Lorenzo fuori le Mura. Insieme
al coro dell’”Aeroporto Militare di Centocelle”, diretto dai Maestri Francesco Mazzitelli e don Michele
Loda, ha partecipato a manifestazioni importanti, tra cui il Concerto di Natale dell’anno 2007 nella Basilica Papale di S. Maria Maggiore. Il coro “S. Lucia Filippini”, diretto dal Maestro Anna Giardili, è formato da bambini che frequentano le classi elementari e medie dell’Istituto Paritario “Tommaso Walsh“,
gestito dalle Maestre Pie Filippini. Il repertorio dei tre cori di voci bianche comprende soprattutto brani
delle tradizione classica ed abbraccia il periodo che va dal rinascimento ai nostri giorni. In occasioni
particolari, grandi celebrazioni in Chiesa o concerti, collaborano unendo le loro energie.

Coro dei Fanciulli
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Orchestra Sinfonica F. Torrefranca
L’orchestra Fausto Torrefranca si costituisce nel 1992 in seno all’omonimo Conservatorio di Vibo Valentia ed ha un organico che raggiunge le 100 unità. È formata dagli allievi e docenti del medesimo Istituto.
Quantunque l’età media dei musicisti non superi i 28 anni, la stampa nazionale e regionale ha confermato all’unanimità che il livello delle prestazioni dell’orchestra è di ottima qualità.
L’orchestra si è esibita in più di centocinquanta concerti, ed è stata ospite in vari festival internazionali e in sedi prestigiose, tra cui la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Basilica di San Pietro.
Oltre al ricco e vario repertorio, particolarmente nell’ambito della produzione di musica sacra e religiosa con opere di Bach, Mozart, Liszt, ecc. l’orchestra esegue anche le maggiori opere del 900. Tra
le registrazioni dell’orchestra figura l’incisione dell’opera integrale della musica rituale di W.A. Mozart
per il 250° anniversario del grande compositore.
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Albert Deprius
Nato a Pineda de Mar (Barcelona), si accosta agli studi musicali a otto anni. Studia canto e nel
2002 si diploma presso il Conservatorio di Musica del Liceu di Barcellona.
Ha poi seguito corsi d’interpretazione e tecnica vocale, e si è perfezionato con molti artisti importanti. È stato premiato in diversi concorsi, tra cui come migliore interprete di canto al “VI Festival de
Músics Joves de Catalunya” nel 2003, come anche al Concorso Internazionale “Francesco Cilea” di
Reggio di Calabria nel 2004. Nel luglio del 2005 partecipa al Master Class del tenore Jaume Aragall.
Come solista ha svolto numerosi concerti nei più famosi teatri e auditori di Spagna. Oltre al suo ampio repertorio operistico, ha fatto il solista nell’ambito della musica sacra in varie opere di Händel, Mozart e Verdi.
Anselmo Fabiani
Il Tenore Anselmo Fabiani, nato a Roma nel 1972, ha al suo attivo un’intensa attività operistica e
concertistica in Italia e all’estero.
È stato finalista al Concorso Verdiano Internazionale Maria Callas nell’anno 2000 e vincitore nell’anno 2002 del Concorso internazionale Mattia Battistini. Il suo repertorio comprende sia le opere più
famose di Verdi, Puccini, Bizet e Piccinni, sia le musiche sacre dei più celebri compositori, tra cui Rossini, Brahms e Mozart. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi direttori e musicisti quali Antonio Pappano, Daniele Gatti, Kurt Masur, Domenico Bartolucci, Valentino Miserachs, Michele
Campanella, Vittorio Antonellini, Norbert Balatsch e altri.
Josep Pieres
Nato a Caldes de Montbui (Barcelona), inizia gli studi di canto, solfeggio e piano all’età di sette anni. All’età di dieci anni entra a far parte della “Escolania” di Montserrat, dove, oltre alle materie menzionate, studia anche il violino. Con la “Escolania” ha partecipato a numerosi concerti in Catalogna e
in tutta l’Europa, e nella produzione di vari CD.
Nel 1974 continua gli studi al Conservatori Superior Municipal de Musica di Barcelona. Oltre a violino, piano e composizione studia anche tromba, ed è direttore di vari cori di “Clavé”. Nel 1984 inizia
la carriera di canto nel corso della quale ha ottenuto numerosi premi, tra le quali il premio alla migliore voce di basso nel concorso “Eugenio Marco”.
È stato membro del gruppo d’opera “Concertare”, esibendosi in numerosi concerti in tutta Europa.
Ha cantato alla prima di numerose opere contemporanee, oltre che nelle opere di repertorio dei
classici compositori e nelle zarzuelas spagnole.
Nel campo dell’oratorio, ha collaborato come solista in vari concerti in tutta l’Europa, sotto la direzione dei maestri più riconosciuti e con le orchestre più prestigiose.
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Francesca Rinaldi
Dopo il diploma in canto conseguito con il massimo dei voti al conservatorio “Umberto Giordano”
di Foggia, si perfeziona nello studio del repertorio presso l’Accademia Lirica Internazionale di Mantova diretta da Katia Ricciarelli, nonché in teatri di grande reputazione in tutta Italia. Debutta a Bari nel
ruolo di Mimì ne La Bohème di Puccini ed è vincitrice di numerosi concorsi, per esempio la 38a edizione del concorso “Voci Verdiane” di Busseto. Nel corso della sua carriera ha impersonato i più impegnativi ruoli del repertorio sopranile, tra cui Donna Elvira in Don Giovanni di Mozart e Micaela in
Carmen di Bizet. La sua attività concertistica l’ha portata ad esibirsi a fianco di artisti di altissimo prestigio, sia in Italia che all’estero.
Francesc Garrigosa Massana
Nato a Barcelona, inizia la formazione musicale all’età di sei anni, e all’età di dieci entra a far parte della “Escolania” di Montserrat.
Dal suo debutto nel 1991 ha cantato nei più famosi teatri e auditori di tutto il mondo, collaborando con
le più prestigiose orchestre, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra, e può vantare al suo attivo una
ricchissima e varia discografia.
Dal 2003 abbina la sua attività professionale a quella dell’insegnamento come docente di canto presso l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Mercè Obiol Lucas
Nata a Tarragona, ha studiato con grandi maestri. Ha partecipato a numerosi concerti sinfonici ed
opere, collaborando con orchestre di grande reputazione, in Spagna e all’estero.
Ha impersonato vari ruoli in opere di tutti i grandi compositori, tra cui Tchaikovsky, Rossini e Wagner,
ed è stata protagonista nella prima mondiale dell’opera Babel 46 di X. Montsalvatge.
Ha tenuto numerosi récitals cantando composizioni di autori vari, dal barocco ai giorni nostri ed ha inciso tantissimi CD. Dal 1984 è docente di canto al Conservatori Professional de Música de la Diputació de Tarragona.

Michel Galeotti
Nato a Orbetello (GR) nel 1972, si è diplomato in canto come baritono presso il conservatorio di Firenze. Ha inoltre conseguito il diploma di Alto Perfezionamento in canto presso l’Arts Academy e il diploma in pianoforte presso il conservatorio di Latina. Come baritono ha vinto vari concorsi nazionali ed
internazionali. In qualità di strumentista ha preso parte a concerti per strumento solista e orchestra.
È membro stabile alla Cappella Musicale Liberiana della Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore,
sotto la guida di Mons. Valentino Miserachs Grau. Ricopre inoltre il ruolo di solista nel Coro Polifonico
del Pontificio Istituto di Musica Sacra diretto da Walter Marzilli e nel Coro Lirico Romano diretto da Stefano Cucci. Dal 2008 insegna Vocalità al Corso per operatori liturgico-musicali presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma.

GLI ARTISTI

Valentino Miserachs Grau
È nato a Sant Marti de Sesgueioles (Barcellona) nel 1943 e ha affiancato per tutta la giovinezza gli
studi musicali a quelli teologici, filosofici ed umanistici. Nel 1963 si è trasferito a Roma, presso il Pontificio Collegio Spagnolo, per compiere gli studi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana, dove
nel 1967, dopo essere stato ordinato sacerdote, ha ottenuto la licenza in Sacra teologia. Nel campo
musicale ha conseguito la licenza in Canto gregoriano e il magistero in Composizione sacra al Pontificio Istituto di Musica Sacra, e dopo avere frequentato il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila e quello romano di “Santa Cecilia”, ottiene i diplomi in Composizione in Organo e Composizione Organistica,
con il massimo dei voti, presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.
È stato organista della Cappella Giulia in San Pietro e, dal 1973, è Maestro della Ven. Cappella Musicale Liberiana della Basilica di Santa Maria Maggiore, per la quale ha composto numerosi lavori destinati al solenne servizio liturgico. È Canonico della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, Prelato
d’Onore di Sua Santità e Protonotario Apostolico.
È stato docente di Composizione presso il Conservatorio « E. R Duni » di Matera e, dal 1995, è Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, dove è professore ordinario di Composizione e di Direzione
polifonica.
Tra le sue composizioni figurano gli Oratori Beata Virgo Maria, Ecclesiae Christi typus et mater, Stephanus, Isaia, Mil anys e Pau i Fructuós per soli, coro e orchestra; i poemi sinfonico-corali Nadal ed
Esclat berguedà; la Suite manresana e Pucciniana per grande orchestra; un’infinità di musica liturgica in latino e nelle lingue vive. Le sue composizioni sono pubblicate dalla Cappella Liberiana e dal
PIMS, dalle Edizioni Carrara, Paoline ed LDC di Torino. Di parte di quest’ultime è stata effettuata anche la registrazione su CD.
Tra le onorificenze conferitegli figurano il titolo di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres della Repubblica francese, la Encomienda de Alfonso X el Sabio dello Stato spagnolo e la Creu de Sant Jordì
della Generalitat della Catalogna. È canonico onorario della Cattedrale metropolitana e primaziale di
Tarragona. È Accademico pontificio.
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CERIMONIA DI BENEDIZIONE DELL’ORGANO TAMBURINI DOPO IL SUO
COMPLETO RESTAURO
REALIZZATO A CURA DEI

PADRI GESUITI

S.E.R. MONS. LUIS FRANCISCO LADARIA FERRER S.I., ARCIVESCOVO
DI TIBICA, SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

PRESIEDUTA DA

TITOLARE

Il restauro dell’organo è stato reso possibile con il contributo di:
Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e il suo partner Mercedes-Benz Italia S.p.A.
Banca Fideuram
Unicredit Private Banking
Zurich Assicurazioni

IL

PROGRAMMA MUSICALE DELLA CELEBRAZIONE È OFFERTO

EURO VIA FESTIVAL 2009,
GRANDE FESTIVAL EUROPEO

DA
IL

D’ORGANO

„IN

CAMMINO PER

ROMA“.

«Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l’organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui
suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti».
Dalla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium (SC) 120.
«L’organo, che da sempre e con buona ragione viene qualificato come il re degli strumenti musicali
perché riprende tutti i suoni della creazione, dà risonanza alla pienezza dei sentimenti umani, dalla
gioia alla tristezza, dalla lode al lamento. Inoltre, trascendendo come ogni musica di qualità la sfera
semplicemente umana, conduce al divino. La grande varietà dei timbri dell’organo, dal piano fino al
fortissimo travolgente, ne fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di dare risonanza
a tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità dell’organo ci ricordano in qualche modo l’immensità e la magnificenza di Dio».
Papa Benedetto XVI in occasione della sua benedizione all’organo della Alte Kapelle di Ratisbona il 13
settembre 2006.

157

DOMENICA 22

I. RITO

DI

NOVEMBRE

BENEDIZIONE

2009

ORE

12

DELL’ORGANO

II. PROGRAMMA MUSICALE
Ramón Ortega Quero, oboe
Akiko Szulc-Tanaka, violino
Laura Vukobratovic, tromba
Lukasz Gothszalk, tromba
Membri dell’Orchestra Sinfonica del Bayerischer Rundfunk Monaco
Johannes Skudlik, organo e direzione

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Toccata e Fuga in re minore BWV 565
Concerto per oboe, violino, archi e basso continuo in re minore BWV 1060
Allegro – Adagio – Allegro
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759)
Concerto per organo e orchestra in fa maggiore op. 4/4
Allegro – Andante – Adagio – Allegro
JEHAN ALAIN (1911 – 1940)
Litanies
ENJOTT SCHNEIDER (1950)
Jubilate Deo! Concerto d’Angeli per 2 trombe, organo e orchestra
1: Due Cherubini
2: Abaddon, Angelo degli abissi
3: La Danza dei Serafini
CHARLES-MARIE WIDOR (1844 – 1937)
Toccata dalla Sinfonia no. 5

158

L’EURO VIA FESTIVAL “IN

CAMMINO PER

ROMA”

La Benedizione dell’organo della Basilica di S. Ignazio di Loyola è allo stesso momento punto d’arrivo e culmine dell’Euro Via Festival “In cammino per Roma” 2009, per il quale durante le settimane
passate organisti da dieci paesi europei hanno viaggiato per tutta l’Europa esibendosi in concerto.
Nel 2005, la prima edizione del Festival Europeo d’Organo ha percorso l’antica strada romana Via
Claudia Augusta e, con oltre 50 concerti di grandi interpreti, ha fatto risuonare una regione il cui fascino naturale e culturale è da secoli inesauribile fonte di ispirazione per numerosi artisti. Partito da
Landsberg e Augsburg in Baviera, dopo dieci settimane di spettacoli, il Festival si è concluso nella città lagunare di Venezia con una settimana di concerti. Con oltre 10.000 spettatori, questo Festival
Europeo d’Organo ha fatto registrare uno strepitoso successo.
Nel 2008 l’associazione Euro Via Festival “In cammino verso Roma” ha coordinato ed organizzato
concerti d’organo solista e di organo in combinazione con voci e/o strumenti in ben dieci nazioni europee.
Inaugurato all’inizio di giugno in Baviera, il Festival ha attraversato in seguito le grandi città europee.
Tra le città partecipanti – tutte caratteristiche in maniera differente per la storia europea – San Sebastian, Porto, Parigi, Toulouse, Monaco, Londra, Copenaghen, Gdansk, St. Florian/Linz, Venezia, Verona e Palermo.
L’ Euro Via Festival 2008 ha avuto il suo punto culminante con la settimana organistica a Roma, organizzata in collaborazione con la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra nell’ambito del suo Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, durante la quale promotori, artisti e pubblico si sono incontrati per
un vivace scambio musicale e culturale.
Oltre ad esibizioni di conclamati interpreti della scena organistica internazionale e di ensemble strumentali di grande livello, il Festival ha dato la possibilità di conoscere giovani talenti molto promettenti. Infatti, il secondo concorso di interpretazione organistico “Orgelwettbewerb-Landsberg”, il cui primo
premio ha partecipato al “Cammino verso Roma”, è già stato, nel 2007, prezioso anticipo dell’appuntamento del 2008.
Uno degli obiettivi dell’Euro Via Festival è quello di offrire ai migliori studenti delle varie Accademie
musicali europee la possibilità d’incontrarsi dando loro uno spazio affinché acquisiscano maggiore familiarità con le caratteristiche stilistiche delle varie culture organistiche nelle diverse regioni europee.
Consente, inoltre, ai talenti emergenti di poter incontrare i più grandi organisti del mondo.
Il collegamento delle antiche vie di pellegrinaggio – lungo le quali si trovano chiese estremamente
significative per il patrimonio storico-artistico, nonchè strumenti di straordinaria qualità – con la potenziale esperienza che un Festival itinerante trae dallo scambio vitale tra artisti, organizzatori e pubblico, rappresenta un ulteriore passo verso il completo superamento delle frontiere europee!
Johannes Skudlik
Direttore artistico
www.johannesskudlik.de
www.euro-via-festival.org
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L’Orchestra (Membri dell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese)
Antonio Spiller, violino I
Radoslav Szulc, violino I
Akiko Szulc-Tanaka, violino I
Aiko Mizhushima, violino II
Nicola Birkhan, violino II
Charlotte Walterspiel, viola
Eun Young Park, viola
Kai Moser, violoncello
Matthias Weber, contrabbasso
Ramón Ortega, oboe
Dieter Salewski, oboe
Łukasz Gothszalk, tromba
Laura Vukobratovi , tromba
Franz Hauk, cembalo
Ramón Ortega Quero
È nato nel 1988 a Granada in Spagna e ha iniziato a studiare oboe a otto anni, al Conservatorio Superior de Granada. Dal 2003 è membro della West Eastern Divan Orchestra fondata da Daniel Barenboim, dal 2005 al 2007 era membro dell’Orchestra Nazionale Giovanile Spagnola..
Dopo aver vinto nel 2007 una serie di importanti concorsi e premi tra cui il primo premio e premio
del pubblico all’ARD-Musikwettbewerb a Monaco (nella storia del concorso è solo la terza volta che un
oboista riceve il primo premio, dopo Heinz Holliger e Maurice Bourgue), inizia una carriera internazionale come solista e musicista da camera. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto e presso i
Festival più rinomati. Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Riccardo Muti, Herbert Blomstedt,
Colin Davis, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt e Mariss Jansons. Da maggio 2008 Ramón Ortega Quero è oboista solista nell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese Bayerischer Rundfunk.
Akiko Tanaka
La violinista Akiko Tanaka è nata ad Osaka e ha studiato a Tokyo, Londra, Mannheim e Amsterdam.
Alla giovane età di 11 anni ha già vinto i primi premi e concorsi.
Sin dal suo debutto nella Queen Elisabeth Hall di Londra si è esibita come solista in serate di violino e in concerti con orchestra in più di 30 paesi. Del suo vasto repertorio esistono numerose registrazioni per radio e CD. Nel 2000 il compositore tedesco Wilfried Hiller le ha dedicato un brano per violino
e pianoforte “Der Tod ist eine schöne Frau” (la morte è una bella donna).
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Laura Vukobratovic
Ha studiato prima nella sua città natale, Novi Sad in Yugoslavia, poi con Reinhold Friedrich alla
Musikhochschule Karlsruhe. Ha vinto numerosi premi e già a 18 anni era solista a Teatro Nazionale
Serbo a Novi Sad. Oggi è una solista molto richiesta e si esibsce con diverse orchestre internazionali
in tutta Europa. È attiva anche nel campo della musica da camera, il suo repertorio spazia dal seicento fino alle opere contemporanee. Attualmente è trombettista solista al Mannheimer Nationaltheater. Laura Vukobratovic è membro del Palatia Classic Barock Ensemble.
Łukasz Gothszalk
È nato nel 1984 a Nowa Sól in Polonia. Dopo prime lezioni a Wrocław, dal 2003 al 2008 ha studiato
alla “Hochschule für Musik” Karlsruhe in Germania. Dal 2008 consegue gli studi per l’esame concertistico alla “Hochschule für Musik Hanns Eisler“ a Berlino e contemporaneamente per il Master al Conservatorio di Amsterdam. Ha vinto numerosi premi e si è esibito in concerto in numerosi paesi europei
e negli USA. In qualità di solista e musicista da camera ha collaborato con importanti orchestre internazionali.
Nel 2008 ha suonato con grande successo il Secondo Concerto di Brandeburgo di Bach, sia con
l’Accademia dei Berliner Philharmoniker sia con il Bayerischer Rundfunk. Frequentemente ospite in
vari Festival, ha ricevuto borse di studio dal Ministro per la Cultura polacco, dalla Città di Wrocław, dal
Coro della Polizia Nazionale e dalla Fondazione Concorso Yamaha 2009.
Johannes Skudlik
È nato nel 1957 e ha studiato musica sacra e organo alla “Hochschule für Musik” di Monaco di Baviera con Weinberger e Lehrndorfer, mentre per la direzione d’orchestra ha colto impulsi da Jochum e
Abbado. Ha fondato e tuttora dirige il coro “Landsberger Oratorienchor”, diversi cori da camera nonché
l’Orchestra da Camera “Con brio” di Monaco. In qualità di direttore d’orchestra ha lavorato con membri
dell’Orchestra Sinfonica della Bayerischer Rundfunk, con la Münchner Rundfunkorchester e con la Filarmonica Bacau. Nel 2000 ha dato il suo debutto come direttore d’orchestra alla Filarmonica di Monaco Münchner Gasteig. Come direttore ha eseguito tournée e concerti presso vari festival europei.
In qualità di organista e cembalista si è esibito in quasi tutti i paesi d’Europa, negli USA, in Islanda, Russia e in Estremo Oriente. Ha suonato nelle più importanti cattedrali europee ed è frequentemente ospite a festival in tutta Europa. Ormai sono disponibili più di 20 CD con Johannes Skudlik e
sono state prodotte anche varie registrazioni radio.
Dal 2005 Johannes Skudlik è direttore artistico del Concorso Internazionale d’Organo “Orgelstadt
Landsberg“ che viene organizzato ogni due anni, nonchè del Festival Europeo d’Organo “Euro-ViaFestival” che nella sua prima edizione, con il titolo “Via Claudia Augusta” ha proposto 50 concerti tra
Landsberg in Baviera e Venezia. Nel 2008 sotto la direzione artistica di Johannes Skudlik in nove nazioni diverse si è svolto il Festival Europeo d’Organo “In cammino per Roma“.

161

DOMENICA 22

L’ORGANO

DI

NOVEMBRE

S. IGNAZIO

2009

DI

ORE

12

LOYOLA

Lo strumento della Basilica di S. Ignazio di Loyola è stato costruito nel 1935 dalla Pontificia Fabbrica d’organi Giovanni Tamburini di Crema.
L’organo possiede 46 registri e 3.900 canne, ha tre tastiere e una pedaliera, e nei suoi incorpora
una parte dei registri del precedente organo Inzoli del 1888. La composizione fonica dello strumento
è tipica di un organo novecentesco e vi si trovano sia i registri della classica tradizione organaria, necessari al repertorio sette-ottocentesco, sia le timbriche più particolari oppure i registri “sinfonici”, che
trovano il loro naturale impiego in musiche del Novecento. La potenza dello strumento è ben calibrata per l’ampiezza dell’ambiente in cui è posto e le sue condizioni di efficienza andavano dal discreto
all’appena accettabile. A motivo delle ossidazioni, degli intasamenti causati dalla polvere, della corrosione operata dai tarli, dello stato precario dei mantici e dei collegamenti elettrici, si è resa necessaria un accurata opera di restauro effettuata dalla ditta messinese OSL di Fabrizio Ori Saitta e Luigi
Lombardo (www.osl-organi.it).
La Basilica di S. Ignazio di Loyola è famosa per offrire ogni anno un discreto numero di concerti di
vario genere e per quanto riguarda i concerti d’organo si vorrebbe che tornasse al prestigio di un tempo quando, dal 1945 e in occasione dell’Anno Giubilare 1950, venne eseguita l’Opera Omnia per organo di Johann Sebastian Bach da parte di Ferdinando Germani (Roma, 1906-1998), uno dei più
grandi organisti di tutti i tempi.

Organo Tamburini
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CONCERTO PER CORO, FIATI E ORGANO PROMOSSO E OFFERTO DA PALATIA CLASSIC,
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CLASSICA DEL PALATINATO (GERMANIA)

Palatia Classic Vocal Ensemble
Palatia Classic Brass Ensemble
Laura Vucobratovic, tromba
Ingrid Paul, flauto dolce
Leo Krämer, organo e direzione

PROGRAMMA
HENRY PURCELL (1659 – 1695)
Trumpet tune per fiati e improvvisazione d’organo
MARTINO BITTI (1656 – 1743)
Sonata in re maggiore per flauto dolce e organo
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 – 1847)
Salmo 43 “Richte mich, Gott” per coro, fiati e organo
Sonata no. 6 “Vater unser im Himmelreich” per organo
Corale – Andante / Allegro (Variazioni) – Fuga – Finale
JEAN-BAPTISTE LOEILLET (1680 – 1730)
Sonata in sol maggiore per tromba e organo
Vivace – Largo – Vivace
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FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Quattro corali dall’oratorio Paulus per coro, fiati e organo:
Allein Gott in der Höh sei Ehr’
Dir Herr, Dir will ich mich ergeben
O Jesu Christe, wahres Licht
Wachet auf, ruft uns die Stimme

163

DOMENICA 22

NOVEMBRE

2009

ORE

21

GIOVANNI GABRIELI (CA. 1554/1557 – 1612)
Sonata pian e forte per fiati e organo
JACOB VAN EYCK (1590 – 1657)
Engelsnachtigall (L’usignolo) per flauto dolce
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Dall’oratorio Paulus per coro e organo:
Schone doch Deiner selbst
Sehet welch eine Liebe
RICHARD STRAUSS (1864 – 1949)
Festlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens (Ingresso solenne dei Cavalieri Ospitalieri del
VenerabileOrdine di San Giovanni) per fiati e organo
Per maggiori informazioni sul palatia Classic Festival e i suoi artisti vedi p. 135

29 nov. 2008
Basilica
di S. Paolo
fuori le Mura
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GRANDE CONCERTO DI NATALE
DELLA FONDAZIONE PRO MUSICA
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Wiener Sängerknaben (Pueri cantores di Vienna)
Chi meglio può dar voce alla gioia del Natale, interpretandone lo spirito, se non il più famoso coro di bambini del mondo? Ecco i Wiener Sängerknaben in uno dei loro concerti natalizi a conclusione festosa del
Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, proprio nella Basilica ove la tradizione vuole sia custodita
la culla di Gesù. Ecco queste splendide voci alzarsi all’unisono verso il cielo, perché dal cielo si attende
la nascita del Salvatore. Sono i canti più famosi della liturgia e delle famiglie, i canti del tempo passato
che sempre commuovono e ispirano opere buone: dal mistero profondo della Santa Notte al mattino irrorrato di sole che saluta la nascita di Gesù. I piccoli cantori di Vienna, nel loro straordinario concerto, lo
salutano come piccoli angeli e ci fanno toccare, già su questa terra, un poco di Paradiso.

19 nov. 2006
Basilica
di S. Pietro
in Vaticano
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