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1 giugno, ore 11.00 – Motonave Stradivari

CORDE SULL’ACQUA
Musiche di G. F. Händel, G. B. Sammartini, A. Vivaldi

ENSEMBLE CAMERISTICO DE laBarocca 
Gianfranco Ricci, violino concertatore

1 giugno, ore 19.00 – Palazzo Ducale (Sala di Manto), Mantova

LAMENTO DELLA NINFA
Musiche di C. Monteverdi

VOX MUSICA 
Michael Berman, direttore

in collaborazione con 
mantova chamber music festival 

30 maggio - 3 giugno 2018

2 giugno, ore 18.30 – Chiesa S. Rocco, Venezia 

BEATUS VIR
Musiche di C. Monteverdi e S. Rossi 

ENSEMBLE VOCALE COSTANZO PORTA 
& CREMONA ANTIQUA
Antonio Greco, maestro concertatore



ENSEMBLE CAMERISTICO DE laBarocca 
Gianfranco Ricci, violino

Diego Castelli, violino
Jamiang Santi, viola/violino

Marlise Goidanich, violoncello
Diego Cantalupi, liuto

1 giugno, ore 11.00 – Motonave Stradivari 

CORDE D’ACQUA
Musiche di G. F. Händel, G. B. Sammartini, A. Vivaldi

Giovanni Battista Sammartini (1700/1 – 1775)
Sinfonia da Memet

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
Trio Sonata n. 1 in sol maggiore

Moderato. Andantino. Presto

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Concerto per archi in G min RV 157 

Allegro. Largo. Allegro

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 
Trio sonata op. 2 n. 5 in sol minore
Larghetto. Allegro. Adagio. Allegro

Giuseppe Tartini (1692 – 1770)
Sinfonia n. 6 in re maggiore
Allegro. Andantino. Allegro

Antonio Vivaldi
Sonata per due violini op. 1 n. 12 La Follia

Concerto in sol maggiore RV 151 Alla rustica
Presto. Adagio. Allegro

Durata del concerto: 55’ senza intervallo



GEOMETRIE SONORE

Il programma dell’ensemble cameristico LaBarocca si presenta ricco e variegato e 
permette di gettare uno sguardo d’insieme sulla musica strumentale della prima metà 
del Settecento: un repertorio, potremmo dire, a ‘geometria variabile’, che permette di 
apprezzare sia brani orchestrali in versione cameristica sia sonate a tre.
Il concerto si apre con la Sinfonia introduttiva di Memet (1732), prima opera teatrale 
composta da Giovanni Battista Sammartini, il cui soggetto è ispirato a una trage-
dia di Voltaire. Il protagonista dell’opera è il sultano Maometto II, innamorato della 
schiava Irene, che cerca in ogni modo di sposare. Sammartini ha avuto un ruolo 
importante nella fase di transizione tra l’epoca barocca e il Classicismo (semplifi-
cando un percorso che ha molte sfumature), e in alcune sue composizioni possiamo 
già percepire diverse premesse dello stile di Franz Joseph Haydn; tuttavia nell’opera 
eseguita in questa occasione il compositore rimane fedele allo schema standard della 
sinfonia operistica all’italiana: veloce ─ lento ─ veloce. Risulta molto chiaro, inoltre, 
il netto contrasto di carattere tra la parte centrale e le altre due: dopo la sensazione 
di gioia e di benessere che trasmette il movimento iniziale (Presto), nell’Andante 
veniamo trasportati verso un’altra emozione, sicuramente più tormentata. Alla fine, 
nell’ultimo movimento (Presto ma non tanto), il sentimento di serenità vince, e il brano 
si conclude in una danza del tutto ottimista. 
La sonata a tre n. 1 in Sol maggiore, pubblicata sotto il nome di Pergolesi ma in 
realtà di un compositore veneziano, Domenico Gallo (1730 – 1768), è un caso piut-
tosto noto di falsa attribuzione: la raccolta delle 12 sonate a tre uscita nel 1771 a 
Londra ha tratto in inganno anche Igor Stravinskij che ne ha utilizzato il materiale per 
il suo Pulcinella. Nel Moderato assistiamo ad un delizioso dialogo tra gli strumenti, 
che sembrano interrogarsi e rispondersi, in un’atmosfera tranquilla e spensierata. 
Nel Larghetto però, siamo in tutt’altro mondo espressivo: tonalità minore, lentezza e 
scrittura più verticale concorrono a creare una sensazione di tristezza, a volte quasi 
di disperazione. Infine, nel fugato (Presto), gli strumenti riconquistano la loro indipen-
denza: il compositore elabora un vero e proprio gioco contrappuntistico, attraverso 
il quale è possibile ascoltare ogni strumento e seguire così la linea melodica passare 
da uno all’altro. 
LaBarocca prosegue con Antonio Vivaldi e il suo Concerto per archi in sol minore 
RV 157. Suddiviso, come di consueto per il genere, in tre movimenti (Allegro, Largo, 
Allegro), fa parte di una raccolta dei 12 concerti ‘di Parigi’. Le circostanze della loro 
composizione non sono molto chiare; tuttavia, grazie ad alcuni elementi, possiamo 

supporre che essi siano stati effettivamente composti per la capitale francese. Sappia-
mo per esempio che Vivaldi intrattenne dei rapporti stretti con la corte di Luigi XV, tra-
mite Vincent Languet, ambasciatore francese a Venezia. Inoltre, nel movimento lento 
è possibile riconoscere un riferimento al genere dell’ouverture ‘alla francese’ grazie 
all’uso del ritmo puntato, che conferisce un effetto di maestosità (richiesto originaria-
mente dall’ingresso del re). L’Allegro iniziale, invece, ha un carattere drammatico: 
oltre alle sincopi, che creano una sensazione di insicurezza a livello ritmico, è signifi-
cativo l’andamento del basso, una linea cromatica discendente che si ripete per tutto 
il movimento, sulla quale vengono composte delle variazioni. Il cromatismo discen-
dente riveste da sempre un valore simbolico molto forte; durante l’epoca barocca, ad 
esempio, viene usato spesso per rappresentare in musica il sangue di Cristo sgorgare 
dalle ferite. L’ultimo movimento amplifica ulteriormente il sentimento di tragicità che 
regna nell’intero concerto, e conclude l’opera con un fuoco d’artificio tutto barocco. 
La Sonata op. 2 n. 5 di Georg Friedrich Händel fa parte di una raccolta di sei so-
nate pubblicata nel 1731. Il compositore rimane fedele allo schema della sonata da 
chiesa, ovvero quattro movimenti con l’alternanza lento – veloce – lento – veloce. Fin 
dalle prime note del Larghetto ci troviamo in un’atmosfera di tristezza e di rassegna-
zione; oltre alla scelta della tonalità di sol minore, Händel utilizza spesso la sesta 
minore, intervallo di disperazione per eccellenza, nonché note tenute che aumentano 
l’intensità drammatica. Tuttavia, affinché la tensione emozionale non diventi insoste-
nibile, il compositore introduce un elemento in ritmo puntato che dona al brano vita-
lità e freschezza. Possiamo inoltre notare una dimensione contrappuntistica davvero 
interessante: all’inizio, ad esempio, il primo violino propone un motivo che viene 
ribadito solo qualche momento dopo dal secondo, mentre l’altro sta già sviluppando 
una nuova idea. Lo stesso identico procedimento viene poi riutilizzato all’inizio di 
ogni movimento. Nell’Allegro, il primo violino inizia con un motivo marcato e deciso. 
Poco a poco si instaura un gioco tra gli strumenti, che sembrano sfidarsi a colpi di 
scale e altri virtuosismi; dopo un episodio così affannoso, siamo sicuramente più in 
grado di apprezzare la sensazione di tranquillità che viene emanata dal terzo tempo 
(Adagio). Basato sul ritmo solenne della sarabanda, il movimento ci riempie improv-
visamente di una sorta di pace interiore, che la tonalità luminosa di si bemolle mag-
giore contribuisce a rafforzare. Händel completa il suo piccolo capolavoro con un 
Allegro pieno di vitalità, a cui la sincope iniziale dona immediatamente un carattere 
energico, che si amplifica fino alla cadenza finale. 



Prima di tornare a Vivaldi, l’ensemble offre un’occasione per riscoprire un composito-
re oggi quasi dimenticato: Giuseppe Tartini. Quando si parla di quest’ultimo si pensa 
solitamente alla sua sonata per violino intitolata Il trillo del diavolo; non è molto, se 
prendiamo in considerazione il talento del compositore e il suo ricco catalogo. La 
Sinfonia di Tartini ha un carattere quasi teatrale, decisamente innovativo per la sua 
epoca: si ha l’impressione che i diversi motivi rappresentino in qualche modo dei per-
sonaggi, e ascoltando riconosciamo qua e là alcuni elementi già citati che ricompaio-
no in una modalità diversa, allo stesso modo in cui muta lo stato d’animo delle perso-
ne; un modo di procedere, questo, che pare anticipare la ‘drammatizzazione’ delle 
relazioni tematiche che troviamo magistralmente utilizzata nella musica di Mozart. 
Ritorniamo ora a Vivaldi con un’opera molto famosa: la Sonata per due violini op. 
1 n. 12, intitolata La Follia. Si tratta di una serie di variazioni sul tema della Follia 
di Spagna, una danza di origine portoghese allora molto in voga in tutta Europa. 
Inizialmente il tema viene proposto allo stato puro, e successivamente elaborato in 
una serie di variazioni attraverso le quali tutte le risorse tecniche del violino sono 
pienamente esaltate. Assistiamo dunque a una vera e propria sfida virtuosistica, in 
cui gli esecutori competono tra di loro per offrire uno spettacolo da togliere il fiato.
Per concludere, LaBarocca propone il Concerto in sol maggiore RV 151 Alla rustica. 
Nell’Allegro iniziale, il carattere ‘rustico’ si rispecchia nella semplicità del materiale 
musicale; si tratta di un movimento basato su un moto perpetuo che può ricordare la 
sensazione di ripetitività tipica delle danze popolari. Il brevissimo Adagio centrale, 
al contrario, non ha niente a che fare con questa tendenza: ritroviamo il carattere 
solenne e il caratteristico ritmo ‘alla francese’, già visti in precedenza. Infine, l’ultimo 
Allegro, vera e propria danza, piena di gioia e di freschezza, chiude il concerto in 
un clima di irresistibile festosità.

(testo a cura di Elias Champain)

GIANFRANCO RICCI
Diplomatosi a Milano con Osvaldo Scilla, suona nell’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi sin dalla sua fondazione. Primo classificato ai concorsi di Tortona 
1989 e Varazze 1998, si interessa da sempre al repertorio barocco e classico ed 
è il primo in Italia a conseguire il diploma di secondo livello in violino barocco a 
Milano con la Prof. Barbagelata. Si perfeziona inoltre con Stefano Montanari e col-
labora con ensemble quali Accademia Bizantina e Europa Galante. È primo violino 
de laBarocca dal 2008 e primo dei secondi violini nell’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi.

laBAROCCA
L’Ensemble Strumentale laBarocca nasce nel 2008 dalla volontà del suo direttore 
Ruben Jais di costituire un gruppo di musicisti specializzati nella prassi esecutiva del 
periodo barocco per esplorarne i capolavori e portarne alla luce rarità dimenticate. 
laBarocca collabora regolarmente con artisti di fama internazionale tra cui Stefano 
Montanari, Carlo Vincenzo Allemano, Benoit Arnould, Cyril Auvity, Karina Gauvin, 
David Hansen, Roberta Invernizzi, Stefanie Iranyi, Clemens Loeschmann, Josè Maria 
Lo Monaco, Filippo Mineccia, Sonia Prina, Lenneke Ruiten, Makoto Sakurada, Celi-
ne Scheen, Maria Grazia Schiavo, Christian Senn, Sonya Yoncheva, Deborah York. 
Dopo cinque anni d’intensa attività, nel 2013 laBarocca è stata impegnata nella 
sua prima tournée che ha toccato alcune tra le principali città italiane dal Veneto 
alla Sicilia. Recente è stato il grande successo presso la Wigmore Hall di Londra nel 
giugno 2017 con un recital di arie inedite di Gluck con Sonia Prina, diretti da Ruben 
Jais. Futuri impegni verranno l’ensemble impegnati in concerti a Norimberga presso 
lo Stadttheater Fürth, a Bucarest e in due importanti tournée in Italia a in Germania. 
L’attenta attività discografica ha portato l’ensemble a incidere per Glossa Music un 
disco di inedite arie d’opera di Gluck, il quale è stato BBC “Monthly Choice” nel lu-
glio 2017 e che ha inoltre ottenuto una nomination agli ICMA Awards nella sezione 
Opera Works. Sempre per Glossa Music, laBarocca ha iniziato un nuovo progetto 
discografico per registrare tutte le cantate per voce solista di Johann Sebastian Bach.



VOX MUSICA 
Bridget Howarth, Imogen Berman, Bethany Seymour, Katharine Verney, soprani

Lorna Perry, Anna Leon, contralti
Simon Colston, Keith Parker, Adam Berman, Jonathan Hanley, tenori

Simon Littlewood, David Ireson, Frederick Long, bassi

Henrietta Wayne, Sarah Bealby-Wright, violini
Rachel Byrt, viola/violino
Helen Verney, violoncello

Simon Lloyd, organo 
Toby Carr, tiorba

direttore
Michael Berman

in collaborazione con 
mantova chamber music festival 

30 maggio - 3 giugno 2018

1 giugno, ore 19.00 – Palazzo Ducale (Sala di Manto), Mantova

LAMENTO DELLA NINFA
Musiche di Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 

Magnificat a 8*

O ciechi ciechi*

Giovanni Battista Buonamente (1595 – 1642) 
Sonata a tre violini op. 6 (1636)

Lamento della Ninfa 
(Libro Ottavo, Madrigali guerrieri et amorosi, Venezia 1638)

Gloria a 7*

Durata del concerto: 40’ senza intervallo 

*Selva morale, e spirituale, Venezia 1640



violini e quattro viole da brazzo overo 4 tromboni quali ancor si ponno lasciare se 
occorresse l’acidente: stesso organico e stesso principio compositivo del Magnificat, 
ovvero l’alternanza di tecniche diverse nelle differenti sezioni, con l’utilizzo di duetti 
e terzetti in varie combinazioni, coro pieno, echi e ritornelli strumentali. La parola 
«gloria» che torna alla fine dà lo spunto per chiudere la composizione ‘circolarmen-
te’, cioè riprendendo il motivo dell’inizio.
L’imponente cornice rappresentata dalle due composizioni a sezioni racchiude tre 
composizioni di carattere e dimensioni molto diverse. Al centro si pone, ad interrom-
pere il flusso monteverdiano, la Sonata a tre violini di Giovanni Battista Buonamen-
te, pubblicata a Venezia nel 1636 nel Sesto libro di sonate et canzoni a due, tre, 
quattro, cinque e sei voci [...] Libro sesto. Violinista e compositore, Buonamente ha 
diversi punti di contatto con Monteverdi: aveva servito per diversi anni i Gonzaga a 
Mantova e poi gli Asburgo a Vienna (e sappiamo dal gioco delle dediche sopraci-
tato come anche il Divino Claudio avesse, a distanza, frequentazioni asburgiche), e 
aveva pubblicato le sue raccolte di musica strumentale a Venezia (pur essendo, a fine 
carriera, maestro di cappella ad Assisi). La sonata in programma è un buon esempio 
della sua arte compositiva e delle caratteristiche della sonata italiana di quegli anni: 
formalmente scritta senza soluzione di continuità, si percepiscono tuttavia molto chia-
ramente diverse sezioni che alternano movimenti lenti e veloci, come pure melodie 
distese e passaggi virtuosistici, non rinunciando mai al gioco delle imitazioni tra i tre 
strumenti, accompagnati dal basso continuo.
Tornando a Monteverdi, il secondo brano in programma si pone in netto contrasto 
con il Magnificat di cui si è già parlato: si tratta di un «madrigale morale» a cinque 
voci con due violini su testo di Francesco Petrarca tratto dal Trionfo della morte. O 
ciechi, il tanto affaticar che giova? è il pezzo che apre la Selva morale e spirituale, 
e lo fa ricorrendo ad uno stile madrigalistico moderno, che non guarda più alla 
raffinata e intrecciata polifonia cinquecentesca ma al nuovo stile recitativo. Le voci 
sono utilizzate per lo più in omoritmia, con una sorta di declamato corale che assu-
me inflessioni diverse a seconda del senso delle parole e si alterna a brevi passaggi 
solistici e imitativi, rendendo l’intonazione del testo petrarchesco varia e cangiante.
Dopo la sonata che segna il centro del programma troviamo il celeberrimo Lamento 
della Ninfa, una delle composizioni monteverdiane più amate in assoluto, che non ha 
quasi bisogno di presentazione. Monteverdi attribuisce al pezzo il genere «rappre-
sentativo» e correda la stampa di qualche riga di istruzioni sul «modo di rappresen-

TRA SACRO E PROFANO

La Selva morale e spirituale (1640-41) e i Madrigali guerrieri et amorosi [...] libro ot-
tavo (1638), pubblicati a distanza di un paio d’anni, con la loro struttura antologica 
che raccoglie composizioni scritte nei decenni precedenti, rappresentano la summa 
dell’arte compositiva di Claudio Monteverdi rispettivamente in ambito spirituale e in 
ambito profano. Le due raccolte sono inoltre accomunate dalle dediche imperiali, a 
Ferdinando III (l’Ottavo libro, che tuttavia era stato concepito originariamente per 
essere omaggiato a suo padre Ferdinando II) e a Eleonora Gonzaga, vedova di Fer-
dinando II (la Selva). Attraverso un accostamento apparentemente ardito, quello tra 
le composizioni sacre e il profanissimo Lamento della ninfa, l’ensemble Vox Musica 
restituisce perciò una summa delle summae, selezionando dalle due raccolte brani 
di grandissima suggestione. Al tempo stesso la scelta rende ragione, sia pure nei 
limiti del tempo imposto al singolo concerto, della grandissima varietà presentata 
dalla Selva, che sciorina una imponente quantità di composizioni di ogni genere, 
dai madrigali spirituali in lingua italiana ai grandi inni e salmi concertati, passando 
attraverso messe e mottetti polifonici a cappella, composizioni solistiche e finanche 
il celeberrimo Pianto della Madonna sopra il lamento dell’Arianna, travestimento 
spirituale della disperazione operistica della figlia di Minosse (forse lo spunto che ha 
suggerito a Vox Musica di inserire proprio il Lamento della ninfa, tra le tante scelte 
possibili, nel programma?).
Aprono e chiudono il concerto due brani di grandi proporzioni tratti dalla Selva, nei 
quali Monteverdi propone il consueto, ma pur sempre vario e affascinante, esercizio 
di cesello delle varie sezioni in cui è possibile suddividere i testi per offrire soluzioni 
musicali sempre diverse.
Il Magnificat Primo a 8 voci con 2 violini e 4 viole ovvero 4 tromboni quali in ac-
cidente si possono lasciare appartiene all’ultima sezione della Selva, che contiene 
una serie di composizioni riconducibili alla liturgia mariana: nella raccolta è seguito 
immediatamente dallo stesso testo intonato però in modo completamente diverso, a 
quattro voci a cappella. Nel nostro brano invece le voci sono il doppio, divise in due 
cori; la presenza degli strumenti (ancorché tralasciabili, come indicato da Montever-
di) costituisce un prezioso elemento di varietà, a cui si aggiungono le possibilità date 
dalla combinazione delle diverse voci. Particolarmente efficaci risultano alcuni pas-
saggi in cui il legame con il testo emerge con grande naturalezza e viene percepito 
con facilità: uno per tutti, lo stile concitato del «fecit potentiam».
A concludere il programma è invece chiamato il Gloria a 7 voci concertata con due 



MAGNIFICAT
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo
quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes
quia fecit mihi magna, qui potens est:
et Sanctum nomen eius
et misericordia eius a progenie 
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, 
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, 
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen.

L’anima mia magnifica il Signore
il mio spirito esulta 
in Dio mio salvatore
poiché ha guardato l’umiltà della sua serva
tutte le generazioni ormai 
mi chiameranno «Beata».
Il Potente ha fatto in me cose grandi
sì, il suo nome è santo.
Il suo amore di generazione in generazione
ricopre coloro che lo temono.
Interviene con la forza del suo braccio
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore,
abbatte i potenti dai troni
innalza gli umili;
ricolma di beni gli affamati
rimanda i ricchi a mani vuote.
Sostiene Israele suo servo
ricordandosi del suo amore,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio a allo Spirito Santo;
così era in principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli, Amen.

tare il presente canto», sottolineando come le sezioni polifoniche che incorniciano il 
lamento vadano cantate «al tempo de la mano», vale a dire a battuta, a tempo, men-
tre «le altre tre parti che vanno commiserando in debole voce la Ninfa, si sono poste 
in partitura, accio seguitano il pianto di essa, qual va cantato a tempo del’affetto del 
animo, e non a quello de la mano». L’indicazione è preziosa non solo per questa 
composizione in particolare, ma in generale per comprendere l’estetica montever-
diana, che com’è arcinoto prevede la signoria dell’«oratione» sull›«armonia». La 
grandezza di Monteverdi sta nel riuscire a mettere l›esecutore in grado di prendersi 
la libertà di interpretare il testo seguendo, appunto, «l›affetto dell›animo» ma senza 
perdere coerenza musicale. Nel caso del nostro Lamento, la cornice costituita dalle 
due sezioni polifoniche («Non havea Febo ancora» e «Sì tra sdegnosi pianti», spesso 
però trascurate nelle esecuzioni) e l’incessante procedere dell’ostinato sotto il canto 
della Ninfa costituiscono una struttura solidissima; tanto solida da permettere al canto 
di non sottostare rigidamente alle leggi della matematica musicale. Paradossalmente, 
un elemento fortemente connotato, come l’ostinato, garante della coerenza formale, 
costituisce il terreno su cui la voce può esercitare la sua libertà espressiva: un colpo 
di genio del Seicento italiano, di cui Monteverdi è stato uno dei massimi interpreti.

(testo a cura di Giorgia Federici)



LAMENTO DELLA NINFA (Ottavio Rinuccini)
Non havea Febo ancora
recato al mondo il dí,
ch’una donzella fuora
del proprio albergo uscí.
Sul pallidetto volto
scorgeasi il suo dolor,
spesso gli venia sciolto
un gran sospir dal cor.
Sí calpestando fiori
errava hor qua, hor là,
i suoi perduti amori
cosí piangendo va.

«Amor – dicea, il ciel
mirando il piè fermò
– dove, dov’è la fé
che ‘l traditor giurò?
 (Miserella)
Fa che ritorni il mio
amor com’ei pur fu,
o tu m’ancidi, ch’io
non mi tormenti più».
 (Miserella, ah più no,
 tanto gel soffrir non può.)
«Non vo’ più che i sospiri
se non lontan da me,
no, no, che i suoi martiri
più non dirammi, affé!
 (Ah miserella, ah più, no, no)
Perché di lui mi struggo
tutt’orgoglioso sta,
che sì, che sì se ‘l fuggo
ancor mi pregherà?
 (Miserella, ah più, no,
 tanto gel soffrir non può.)

O CIECHI, CIECHI (Francesco Petrarca)
O ciechi, ciechi ! Il tanto affaticar, che giova?
Tutti tornate alla gran madre antica,
e’l nome Vostro appena si ritrova.

Pur delle mille un’utile fatica
che non sian tutte vanità palesi!
Ch’intende i vostri studi, si mel dica.

Che vale a soggiogar tanti paesi,
e tributarie far le gente strane
con gli animi al suo danno sempre accesi?

Dopo le ‘mprese perigliose e vane,
e col sangue acquistar terra e tesoro
vie più dolce si trova l’acqua e’l pane,
e’l vetro e’legno che le gemme, e l’oro.

U’ son hor le ricchezze? U’ son gli honori,
e le gemme, e gli scettri, e le corone,
e le mitre e li purpurei colori?
Miser chi speme in cosa mortal pone!



GLORIA 
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.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo.
Tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 
Amen.

Se ciglio ha più sereno
colei che ‘l mio non è,
già non rinchiude in seno
Amor si bella fé.
 (Miserella, ah più, no,
 tanto gel soffrir non può.)
Né mai si dolci baci
da quella bocca havrai,
né più soavi; ah, taci,
taci, che troppo il sai».
 (Miserella)

Sí tra sdegnosi pianti 
Spargea le voci al ciel;
cosí ne’ cori amanti 
Mesce amor fiamma, e gel.



MICHAEL BERMAN 
Direttore musicale di Vox Musica e fondatore dell’orchestra londinese Southbank Sin-
fonia, Michael Berman ha iniziato la sua carriera come cantante, per poi dedicarsi 
sin dai tempi dell’università alla direzione di coro, attività che è rimasta centrale nella 
sua vita musicale. Il suo interesse per il repertorio barocco nasce nel 1978 durante un 
concerto monteverdiano con il Clare College Cambridge dai cori della Basilia di S. 
Marco, che per molti anni non erano stati più utilizzati. Il suo repertorio attualmente 
va da Purcell e Monteverdi fino a Bach e Zelenka, con un particolare interesse per la 
musica francese di Mondonville, Rameau, Lully e Delalande.
Nel 1991 è stato co-fondatore della Southbank Sinfonia, che offre un intenso pro-
gramma di studio per musicisti neo-laureati di tutto il mondo, per introdurli alla profes-
sione, e si occupa in particolare della sezione barocca del corso. Nel 2013, Berman 
ha ricevuto la prestigiosa onorificenza CBE (Commander of the Order of the British 
Empire) per la sua attività musicale. 

VOX MUSICA 
Fondato a Londra nel 1999 e composto da 14 cantori, Vox Musica ha un repertorio 
che si estende dal ‘500 alla musica contemporanea. Si interessa in particolar modo 
della musica barocca, collaborando spesso con dei musicisti specializzati in musica 
antica. Nell’ultimo anno, ha eseguito musiche di Händel, Rameau, Zelenka e Lotti al 
London Händel Festival, lo Stabat Mater di Scarlatti a Firenze e il Requiem di Victoria 
a Bordeaux. L’ensemble si è esibito al Chelsea Festival, a Parigi, Helsinki, Belfast, 
Avignone, ed in altre città europee. Nel 2014, Vox Musica ha partecipato al Festival 
di Valence, nella Francia meridionale e nel 2015 è stato ensemble in residenza del 
Festival di Anghiari, in Toscana. I cantori dell’ensemble fanno parte anche regolar-
mente di altri complessi rinomati come The Academy of St. Martin in the Fields, The 
Sixteen, e Polyphony; molti di loro vengono scritturati anche come solisti, cantando in 
tutto il mondo e spesso effettuando registrazioni discografiche.



2 giugno, ore 18.30 – Chiesa S. Rocco, Venezia 

BEATUS VIR
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

Sinfonia per 2 violini e basso continuo 
(Libro Ottavo, Madrigali guerrieri et amorosi, Venezia 1638)

Lætaniæ della Beata Vergine per 6 voci e basso continuo 
(Messa a quattro voci et salmi)

Salomone Rossi (1570 – 1630)
Sonata seconda per 2 violini e basso continuo^ 

Claudio Monteverdi
Dixit Dominus II per 8 voci, violini e basso continuo*

Ut queant laxis per 2 soprani, 2 violini e basso continuo*

Salomone Rossi
Sonata quarta per 2 violini e basso continuo^

Claudio Monteverdi
Beatus vir I per 6 voci, 2 violini e basso continuo*

Salomone Rossi
Sonata ottava sopra l’aria È tanto tempo hormai^

Claudio Monteverdi
Magnificat I per 8 voci, 2 violini e basso continuo*

Durata del concerto: 60’ senza intervallo

* Selva morale, e spirituale, Venezia 1640
^ Il Quarto libro de varie Sonate, 1622

ENSEMBLE COSTANZO PORTA
Cristina Fanelli,* Cristina Greco, soprani primi 
Anna Bessi,* Tea Irene Galli, soprani secondi

Alessandro Simonato,* Alessia Camera, contralti primi
Fausto Saccaro,* Marina Marchi, contralti secondi
Daniele Palma,* Alessandro Bazzani, tenori primi
Roberto Rilievi,* Gregorio Stanga, tenori secondi
Riccardo Dernini,* Giorgio Marobbio, bassi primi

Alessandro Ravasio,* Gianpaolo Varani, bassi secondi

CREMONA ANTIQUA 
Gian Andrea Guerra, violino primo

Paolo Costanzo, violino secondo
Nicola Brovelli, violoncello

Carlo Nerini, violone
Elisa La Marca, tiorba e arpa

organo e direzione 
Antonio Greco

* voci soliste



di un vespro e, precisamente quello di S. Giovanni Battista (la cui ricostruzione a 
partire proprio da questi brani monteverdiani, è stata realizzata in scala più grande 
da Gustav Leonhardt nel 1987).
Il Dixit Dominus II (Salmo 110), a 8 voci, si apre con una sezione in metro ternario 
con l’organico corale dimezzato che torna a piena potenza per sottolineare l’impor-
tanza di chi in quel momento sta parlando, ovvero Dio. In seguito, in corrispondenza 
con le parole inimicos tuos e conquassabit, Monteverdi introduce sezioni in stile con-
citato (note brevi e ribattute), spesso utilizzato in situazioni legate alla battaglia ed 
indice della versatilità compositiva del cremonese, che pesca con disinvoltura elemen-
ti espressivi tipici della seconda pratica e sviluppati in ambito profano per metterli 
a disposizione di una rappresentazione musicale più incisiva anche del testo sacro. 
Nel Gloria Patri si può apprezzare un’altra delle cifre stilistiche monteverdiane: il 
duetto fra voci dello stesso registro, qui due soprani, con l’intervento concertante di 
strumenti musicali. Il brano si chiude con un ritorno al pieno organico corale e al me-
tro ternario, fatto che contribuisce a dare unitarietà ad una composizione con sezioni 
piuttosto differenti fra loro.
Nel Beatus vir I (Salmo 112), Monteverdi utilizza raramente le sei voci contempora-
neamente: una tessitura omofonica compare infatti soltanto nel finale e come risposta 
al solista nell’incipit, che costituisce di fatto un ritornello ripetuto dopo ogni strofa del 
salmo, alla quale corrisponde una differente idea musicale dettata del significato 
del testo, come ad esempio in tenebris nel registro grave della voce di basso, lungo 
melisma su gloria, figura veloce discendente su fremet, metro ternario ‘danzante’ su 
iocundus. Le voci sono infatti utilizzate a coppie e ancora più spesso viene sfruttato 
il contrasto tra il gruppo di voci più acute e quello di voci più gravi che si rispondo-
no in maniera antifonale. In questo salmo gli strumenti hanno più spazio rispetto al 
precedente, e ora riprendono la melodia esposta in precedenza dalle voci, ora ne 
propongono una che verrà sviluppata nella strofa salmica seguente.
Ut queant laxis è l’inno proprio del vespro di San Giovanni Battista e la prima strofa del suo 
testo, il cui autore è Paolo Diacono, è celeberrima perché dalle sillabe iniziali dei versi che la 
compongono sono stati ricavati i nomi delle note musicali. L’intonazione musicale di Mon-
teverdi rispetta la natura formale propria dell’inno perché affida la stessa melodia a 
tutte le strofe. Questa viene esposta inizialmente dai due violini ed è riproposta come 
ritornello dopo ogni strofa del testo, cantata alternativamente da una delle due voci 
soliste di soprano che si uniranno nel finale.

INTERSEZIONI DI VOCI E STRUMENTI

Venezia: meta finale del nostro viaggio e ultima tappa della carriera di Claudio Mon-
teverdi, quella, forse, che gli ha dato le maggiori soddisfazioni. Come maestro di 
cappella in San Marco (1613−1643) egli godeva infatti di elevata considerazione in 
città e, cosa non meno importante, era lautamente ricompensato (400 ducati, il dop-
pio rispetto ai suoi altrettanto illustri predecessori). Inoltre, essendo dipendente della 
Serenissima, il suo incarico non era soggetto ai volubili umori di un principe ed era 
garantito fino alla morte: la situazione ideale per esprimere tutto il suo genio musicale 
che, fatto non certo comune, si riversa senza discriminazioni nella musica sacra come 
in quella profana e teatrale. Le composizioni monteverdiane che si ascolteranno sono 
tutte tratte da pubblicazioni veneziane. 
La Sinfonia iniziale è il pezzo che funge da preludio al primo dei Madrigali guerrie-
ri et amorosi (1638) e viene utilizzata in questa occasione come introduzione alle 
Litanie della Beata Vergine, che sono invece tratte da una pubblicazione postuma, 
la Messa a 4 voci et salmi (1650), sebbene fossero già comparse in precedenza in 
alcune antologie dedicate alle festività mariane. Questi due brani, apparentemente 
slegati tra loro, sono accostati per ragioni puramente musicali: il tema del primo vio-
lino nella Sinfonia infatti è identico alla melodia iniziale delle Litanie (Kyrie eleison), 
ma ciò che crea un legame veramente indissolubile fra queste due composizioni è l’u-
tilizzo ostinato del tetracordo minore discendente, ossia quattro suoni che si ripetono 
ciclicamente, armonizzati in modo da dare un senso di sospensione molto espressivo. 
Questa tecnica compositiva  ̶  di cui Monteverdi è forse il miglior interprete con il 
Lamento della Ninfa che abbiamo potuto apprezzare nel corso di questa crociera  ̶  è 
spesso associata a situazioni di dolore e viene qui impiegata dall’autore per il carattere 
intrinsecamente lamentoso delle litanie, molto diffuse nella Venezia di quegli anni per 
invocare l’intervento della Madonna nell’epidemia di peste che dilagava in città. Il 
testo delle litanie mariane viene intonato dal compositore cremonese con una grande 
varietà di soluzioni musicali, che prevedono, oltre all’utilizzo della tecnica tetracorda-
le, l’alternanza di sezioni omofoniche in cui viene impiegata tutta la potenza corale 
a sezioni imitative o solistiche.
Le composizioni successive sono tratte dalla Selva morale et spirituale (1641), una 
raccolta composta da quaranta pezzi di musica sacra ma non strettamente ad uso 
liturgico, frutto di una vita spesa al servizio della Basilica di San Marco. In particola-
re, questa sera verranno eseguiti due salmi (Dixit Dominus e Beatus vir), un inno (Ut 
queant laxis) e uno dei due Magnificat, quasi a ricreare in versione ridotta la struttura 



LAETANIAE DELLA BEATA VERGINE
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos.

Pater de caelis, Deus, miserere nobis,
Fili, Redemptor mundi, Deus, 
miserere nobis,
Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis,
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis;

Sancta Maria, Ora pro nobis,
Sancta Dei genitrix, Ora pro nobis,
Sancta Virgo virginum, Ora pro nobis,
Mater Christi, Ora pro nobis,
Mater divinae gratiae, Ora pro nobis,
Mater purissima, Ora pro nobis,
Mater castissima, Ora pro nobis,
Mater inviolata, Ora pro nobis,
Mater intemerata, Ora pro nobis,
Mater amabilis, Ora pro nobis,
Mater admirabilis, Ora pro nobis,
Mater Creatoris, Ora pro nobis,
Mater Salvatoris, Ora pro nobis;

Virgo prudentissima, Ora pro nobis,
Virgo veneranda, Ora pro nobis,
Virgo praedicanda, Ora pro nobis,
Virgo potens, Ora pro nobis,
Virgo clemens, Ora pro nobis,
Virgo fideli, Ora pro nobis,

Speculum iustitiae, ora pro nobis,
Sedes sapientiae, Ora pro nobis,
Causa nostrae laetitiae, Ora pro nobis,

Signore abbi pietà di noi.
Cristo, ascoltaci. 

Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi,
Figlio, redentore del mondo, Dio, 
abbi pietà di noi,
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi,
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi;

Santa Maria, prega per noi,
Santa madre di Dio, prega per noi,
Santa Vergine delle vergini, prega per noi,
Madre di Cristo, prega per noi,
Madre della grazia divina, prega per noi,
Madre purissima, prega per noi,
Madre castissima, prega per noi,
Madre inviolata, prega per noi,
Madre immacolata, prega per noi,
Madre amabile, prega per noi,
Madre ammirabile, prega per noi,
Madre del Creatore, prega per noi,
Madre del Salvatore, prega per noi;

Vergine prudentissima, prega per noi,
Vergine venerabile, prega per noi,
Vergine degna di encomio, prega per noi,
Vergine potente, prega per noi,
Vergine clemente, prega per noi,
Vergine fedele, prega per noi;

Specchio di giustizia, prega per noi,
Trono di saggezza, prega per noi,
Nostra causa di gioia, prega per noi;

Il Magnificat I, il cui testo è tratto dal Vangelo di S. Luca, è il cantico che chiude tra-
dizionalmente ogni liturgia vespertina. In questa versione monteverdiana possiamo 
individuare delle sezioni musicali incentrate sulla coppia di strofe e caratterizzate 
dall’impiego di diverse soluzioni compositive scelte in base al testo da intonare: tro-
viamo di nuovo sezioni in metro ternario nella prima coppia di strofe (Magnificat/
exultat), l’omofonia a 8 voci in corrispondenza con le parole fecit mihi magna, lo stile 
concitato quando si evocano immagini in qualche modo bellicose (fecit potentiam in 
brachio).
Intercalate fra i brani monteverdiani troviamo tre sonate tratte dal Quarto libro de 
varie sonate (1622) di Salomone Rossi, autore non meno importante del compositore 
cremonese e del quale si è già potuta apprezzare nel corso del Festival la produzione 
vocale. Mantovano di origine e fede ebraica, Rossi ebbe contatti diretti con la corte 
dei Gonzaga, dove è probabile che lavorasse a contratto come violinista. 
Le sonate del «mantovano hebreo» si contraddistinguono per il rigore del contrappun-
to, in contrasto con il gusto espressivo che imperversava all’epoca. Degna di partico-
lare nota è la Sonata ottava sopra “E tanto tempo hormai”, costituita da quattro varia-
zioni sopra la linea del basso di questa canzone molto popolare in questo periodo.
Un programma interessante e vario dunque, per chiudere questo viaggio fra le desia-
te acque del divino Claudio.

(testo a cura di Chiara Edith Tarenzi)



DIXIT DOMINUS
Dixit Dominus Domino meo: 
sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum 
pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae 
splendoribus sanctorum:
ex utero ante Luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non paenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum secundum
ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae 
suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet: 
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Oracolo del Signore al mio Signore: 
“Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei 
tuoi piedi”.
Le scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
“Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua 
potenza tra santi splendori; dal seno 
dell’aurora, come rugiada io ti ho generato”.
Il Signore ha giurato e non si pente:
“Tu sei sacerdote per sempre al modo di 
Melchisedech”.
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re 
nel giorno della sua ira.
Giudicherà i popoli: in mezzo ai cadaveri
ne stritolerà la testa su vasta terra.
Lungo il cammino si disseta al torrente e 
solleva alta la testa.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
com’era in principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

UT QUEANT LAXIS
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes

Affinché possano cantare
con voci libere
le meraviglie delle tue gesta
i servi tuoi,
cancella il peccato
dal loro labbro impuro,
San Giovanni

Vas spirituale, Ora pro nobis,
Vas honorabile, Ora pro nobis,
Vas insignae devotionis, Ora pro nobis,

Rosa mystica, Ora pro nobis,
Turris Davidica, Ora pro nobis,
Turris eburnean, Ora pro nobis,
Domus aurea, Ora pro nobis,
Foederis arca, Ora pro nobis,
Ianua caeli, Ora pro nobis,
Stella matutina, Ora pro nobis,
Salus infirmorum, Ora pro nobis,
Refugium peccatorum, Ora pro nobis,
Consolatyrix afflictorum, Ora pro nobis,
Auxilium Christianorum, Ora pro nobis,

Regina angelorum, Ora pro nobis,
Regina patriarcharum, Ora pro nobis,
Regina prophetarum, Ora pro nobis,
Regina apostolorum, Ora pro nobis,
Regina martyrum, Ora pro nobis,
Regina confessorum, Ora pro nobis,
Regina virginum, Ora pro nobis,
Regina sanctorum omnium, Ora pro nobis,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Parce nobis Domine
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Exaudi nos, Domine,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.

Vaso spirituale, prega per noi,
Vaso d’onore, prega per noi,
Vaso insigne della devozione, prega per noi;

Rosa mistica, prega per noi,
Torre di Davide, prega per noi,
Torre d’avorio, prega per noi,
Casa d’oro, prega per noi,
Arca dell’Alleanza, prega per noi,
Porta del Cielo, prega per noi,
Stella del mattino, prega per noi,
Salute per gli Infermi, prega per noi,
Rifugio dei peccatori, prega per noi,
Consolatrice degli afflitti, prega per noi,
Ausilio dei cristiani, prega per noi;

Regina degli angeli, prega per noi,
Regina dei patriarchi, prega per noi,
Regina dei profeti, prega per noi,
Regina degli apostoli, prega per noi,
Regina dei martiri, prega per noi,
Regina dei confessori, prega per noi,
Regina delle vergini, prega per noi,
Regina di tutti i Santi, prega per noi;

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.



MAGNIFICAT
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo
quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes
quia fecit mihi magna, qui potens est:
et Sanctum nomen eius
et misericordia eius a progenie 
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, 
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, 
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen.

L’anima mia magnifica il Signore
il mio spirito esulta 
in Dio mio salvatore
poiché ha guardato l’umiltà della sua serva
tutte le generazioni ormai 
mi chiameranno «Beata».
Il Potente ha fatto in me cose grandi
sì, il suo nome è santo.
Il suo amore di generazione in generazione
ricopre coloro che lo temono.
Interviene con la forza del suo braccio
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore,
abbatte i potenti dai troni
innalza gli umili;
ricolma di beni gli affamati
rimanda i ricchi a mani vuote.
Sostiene Israele suo servo
ricordandosi del suo amore,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio a allo Spirito Santo;
così era in principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli, Amen.

BEATUS VIR
Beatus vir qui timet Dominum,
In mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus,
Generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus,
Et justitia ejus manet
In saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis,
Misericors et miserator et justus.
Jucundus homo,
Qui miseretur et commodat,
Disponet sermones suos in judicio.
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus,
Ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino.
Confirmatum est cor ejus;
Non commovebitur
Donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus,
Justitia ejus manet
In saeculum saeculi.
Cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
Dentibus suis fremet et tabescet;
Desiderium peccatorum peribit.

Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane 
per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo 
pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, 
non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane 
per sempre,
La sua potenza s’innalza nella gloria.
l’empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
Ma il desiderio degli empi fallisce.



ANTONIO GRECO
Diplomato in pianoforte, musica corale e direzione di coro, polifonia rinascimentale, 
è docente di esercitazioni corali presso l’ISSM Giuseppe Verdi di Ravenna. Nel 
1993 ha fondato il Coro Costanzo Porta, alla cui guida ha vinto premi in concorsi 
nazionali ed internazionali ed ha preso parte a rassegne quali il Festival dei due 
Mondi di Spoleto, il Ravenna Festival, il Festival Monteverdi di Cremona, il Maggio 
Musicale Fiorentino, Musica e poesia a San Maurizio, il Festival Pergolesi/ Spontini 
di Jesi, Istituzione Universitaria dei Concerti – La Sapienza di Roma, Università degli 
studi di Pavia, Associazione Scarlatti di Napoli, Emilia Romagna Festival, Anima 
mundi di Pisa, Festival MiTo, Tage Alter Musik di Regensburg, Concertgebouw di 
Bruges, Cité de la Musique et de la Danse di Soissons, Muziekgebouw di Amsterdam, 
Zuiderstrandtheater de L’Aia, Teatro Carlo Felice di Genova.
Dal 2004 ha affiancato al coro l’orchestra Cremona Antiqua, ensemble su strumenti 
originali. Nel 2000 ha fondato, con il sostegno del Centro di Musicologia W. Stauf-
fer e il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Cremona, la Scuola 
di Musica e Canto Corale Costanzo Porta.
Per dieci anni è stato maestro del Coro del Circuito Lirico Lombardo.
Ha tenuto masterclass sul repertorio barocco presso la Scuola dell’Opera di Bolo-
gna, l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca e il Biennio di direzione di coro 
dell’Accademia Righele. Collabora da anni con il Festival della Valle d’Itria, presso 
il quale ha diretto numerose prime esecuzioni in tempi moderni di opere barocche, 
produzioni trasmesse in diretta da Radio 3.
Nel 2014, alla guida dell’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como, ha diretto 
una produzione de Il barbiere di Siviglia di Rossini nell’ambito del progetto Pocket 
Opera, andato in scena presso il Teatro Nuovo di Milano e presso numerosi altri 
teatri lombardi e della Svizzera italiana. Dal 2015 collabora con l’Opéra de Lau-
sanne come maestro del coro (Rossini, Tancredi, 2015; Monteverdi, L’Orfeo, 2016; 
La Sonnambula e La donna del lago, 2018). Nello stesso anno ha affiancato, quale 
assistente alla direzione, Sir J. E. Gardiner presso la sua Accademia Monteverdiana 
(Toscana, terre Senesi), esperienza ripetutasi nel 2016, presso la Fondazione Cini di 
Venezia. Ha collaborato con J. E. Gardiner, in qualità di assistente alla direzione e 
clavicembalista del Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists, in una tournée 
mondiale delle tre opere monteverdiane e del Vespro della Beata Vergine (2017) e 
delle cantate di Bach (2018).
Come direttore d’orchestra e maestro del coro ha inciso per le etichette Discantica, 
Tactus, Sony, Bongiovanni e Dynamic.

CORO COSTANZO PORTA
Il Coro Costanzo Porta nasce nel 1993 a Cremona per iniziativa di Antonio Greco, suo 
attuale direttore. Vincitore nel ’98 del primo premio assoluto al Concorso Nazionale “Gui-
do d’Arezzo”, il Coro si è successivamente distinto in numerose competizioni nazionali 
ed internazionali. Nel 2014, è stato invitato, quale unico coro italiano, a partecipare 
alla prima edizione della “London a Cappella Choir Competition” promossa da Peter 
Phillips dei Tallis Scholars, classificandosi tra i finalisti. Il Coro ha preso parte a importanti 
rassegne quali: Festival dei due Mondi di Spoleto, Musica e poesia a San Maurizio di 
Milano, MiTo a Milano e Torino, Note Etiche di Milano, Festival Pergolesi/Spontini di Jesi, 
in altri è ospite ricorrente quali: Ravenna Festival, Monteverdi Festival di Cremona, Emilia 
Romagna Festival con concerti a Forlì, Faenza e Cesena, Anima Mundi di Pisa, Sagra Mu-
sicale Malatestiana di Rimini. Si è inoltre esibito presso importanti teatri nazionali quali il 
Ponchielli di Cremona, il Fraschini di Pavia, il Nuovo di Udine, il Piccini di Bari, il Valli di 
Reggio Emilia, il Comunale di Ferrara, l’Alighieri di Ravenna, il Sociale di Como, il Gran-
de di Brescia, il Piccolo Teatro Strehler e il Dal Verme di Milano, il Carlo Felice di Genova.
Il Coro ha intrapreso diverse collaborazioni con importanti gruppi strumentali quali l’Ac-
cademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, con cui ha preso parte alle produzioni 
de L’Orfeo (2003/04 e 2017), Il ritorno di Ulisse in patria (2004/05) e del Vespro della 
Beata Vergine (2005) di Monteverdi, e al Dixit Dominus di Händel (2009); con I Virtuosi 
italiani ha eseguito la Johannes-Passion di Bach sotto la direzione di Michael Radulescu 
(2000); con l’Orchestra Barocca di Venezia di Andrea Marcon ha partecipato agli alle-
stimenti dell’Andromeda Liberata di Vivaldi (2006) e de L’Orfeo di Monteverdi (2007) 
per la regia di Andrea Cigni; con Ensemble Elyma, diretto da Gabriel Garrido, ha messo 
in scena La Dafne di Marco da Gagliano (2007), sotto la regia di Davide Livermore. Ha 
collaborato con i Pomeriggi Musicali di Milano, con l’Orchestra Cantelli di Milano, l’En-
semble Dolce & Tempesta, l’Orquesta Juvenil Universidad Nacional de Tucumán (2009) 
e ha cantato con i celeberrimi Tallis Scholars (2011-2012). Con i Sentieri Selvaggi di 
Carlo Boccadoro il Costanzo Porta ha messo in scena Il sogno di una cosa di Mauro 
Montalbetti (2014), opera contemporanea per la regia di Marco Baliani. Nel 2008 ha 
avviato una proficua collaborazione con l’ensemble La Risonanza di da Fabio Bonizzoni. 
Questo sodalizio ha portato il Costanzo Porta nel 20015 e 2016 in tour in Europa con la 
rappresentazione del Dido and Eneas di Purcell e l’esecuzione del Messiah ad Halle nel 
concerto di apertura delle celebrazioni haendeliane.
Il Coro ha all’attivo sei incisioni: i madrigali di Diego Personè in occasione della pubblica-
zione dell’inedito filologico da parte del Dipartimento di musica antica del Conservatorio 
di Lecce (2007); due sinfonie contemporanee di Alfonso Rega (Sinfonia n. 4 “Olocausto” 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

martedì 19 giugno, ore 18.30
Foyer Teatro Ponchielli, Cremona

APERITIVO CON L’OPERA 
guida all’ascolto di 

LA PATIENZA DI SOCRATE CON DUE MOGLI 
di A. Draghi

con Roberto Perata, Ilaria Sainato, Angela Romagnoli 

giovedì 21 giugno, ore 21.00  -  venerdì 22 giugno, ore 21.00
Palco Teatro Ponchielli - Cremona 

LA PATIENZA DI SOCRATE CON DUE MOGLI
di Antonio Draghi

Cantanti
Allievi del Conservatorio di Musica 

“L. Campiani”, Mantova  

Corpo di ballo
Studenti del Dipartimento 
di Musicologia, Cremona 
(Seminario di danze storiche)

Orchestra
Orchestra Barocca del Conservatorio 

“L. Campiani”, Mantova

Ilaria Sainato, regia e coreografia

Roberto Perata, direttore

Young Barocco

e n. 7 “11 Settembre”) in collaborazione con l’Orchestra Cantelli di Milano per la dire-
zione di Einrich Unterhofer, presentate al pubblico nel gennaio 2008 con un concerto 
tenuto nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano; la prima mondiale della Messa da 
Requiem KV 626 di Mozart nella trascrizione per soli, coro e pianoforte a quattro mani di 
Carl Czerny (Discantica, 2011); una silloge di composizioni sacre di Tebaldini per coro e 
organo (Tactus, 2012), il contributo corale ad un arrangiamento sinfonico di brani degli 
anni Settanta di Fabrizio De Andrè in collaborazione con la London Simphony Orchestra 
per la direzione di Geoff Westley (Sony, novembre 2011); con La Risonanza di Bonizzoni 
ha inciso il Dido&Aeneas di Purcell (Challange Classics, 2016). 

CREMONA ANTIQUA
Nasce nel 2004 su iniziativa di Antonio Greco il gruppo strumentale Consort Costan-
zo Porta che in seguito assumerà la denominazione di Cremona Antiqua. Esso pro-
seguirà, unitamente al Coro e all’ensemble vocale Costanzo Porta, l’esplorazione del 
repertorio barocco, inteso nella sua più larga accezione, dal primo Seicento italiano 
al pieno Settecento, mantenendo le sue caratteristiche di grande flessibilità nella 
scelta di programmi e dei relativi organici. Fin dall’esordio, avvenuto in occasione 
della XXI edizione del Monteverdi Festival con le cantate sacre di Johann Sebastian 
Bach [BWV 106, 131, 105], il gruppo, costituito da giovani strumentisti italiani e 
stranieri, ha suscitato apprezzamenti entusiastici per l’elevato virtuosismo, coniugato 
a una incantevole qualità timbrica, in armonico equilibrio con le già affermate doti 
del Coro. L’ensemble ha affrontato repertorio sacro (Monteverdi, Giovanni Gabrieli, 
J. S. Bach , G. F. Händel, H. Schütz) e profano (madrigali di Monteverdi, Andrea 
Gabrieli, Diego Personè) esibendosi oltre che per il Monteverdi Festival, al Festival 
dei due mondi di Spoleto, al Festival internazionale per organo di Aosta, al Festival 
internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, al Festival Pergolesi Spontini di Iesi, 
alla Sagra malatestiana di Rimini, ad Anima Mundi di Pisa, al Festival di Ravenna, 
alla Rassegna Cori a palazzo di Mantova, e per le rassegne concertistiche degli 
Amici della musica di Verona e di Lucca. Partecipa dal suo nascere alla rassegna 
“Porta della Musica” di Palazzo Fodri in Cremona. Ha partecipato alla incisione dei 
Madrigali op.7 di Biagio Marini per la casa discografica Tactus.
Nel 2015 ha avviato la collaborazione con il Festival Valle dell’Itria di Martina Fran-
ca, presso il quale ha eseguito diverse opere barocche, fra le quali L’Incoronazione 
di Poppea di Monteverdi e Baccanali di Steffani. 
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