
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

e d i z i o n e  2 0 1 4  d a l  2  a l  2 5  m a g g i o

 les
nations
M

o
n
te

ve
rd

i

f e s t i v a l

sabato 17 maggio, ore 21.00

Chiesa di S. Marcellino

RESPONSORI & MOTTETTI

di Johann Sebastian Bach e Jan Dismas Zelenka

COLLEGIUM 1704

direttore

Vàclav Luks



COLLEGIUM VOCALE 1704 
Barbora Sojková, Alena Hellerová, 
Kamila Zbořilová, Joanna Klisowska, soprani
Marta Fadljevičová, Daniela Čermáková, 
Lucie Karafiátová, contralti
Václav Čížek, Čeněk Svoboda, Tomáš Lajtkep, tenori
Martin Schicketanz, Martin Vacula, Marek Šulc, bassi

COLLEGIUM 1704
Helena Kornfeld Zemanová, violino primo
Markéta Knittlová, violino secondo
Michal Dušek, viola
Libor Mašek, violoncello
Luděk Braný, contrabbasso
(suona un contrabbasso di fabbricazione tedesca gentilmente concesso da Marco Nolli)
Pablo Kornfeld, organo e clavicembalo

direttore
Václav Luks



RESPONSORI & MOTTETTI
di Johann Sebastian Bach e Jan Dismas Zelenka 

Antonio Vivaldi 
Concerto sol minore per archi e basso continuo RV 157

Allegro, Largo, Allegro

Jan Dismas Zelenka
Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55

Omnes amici mei 
In monte Oliveti 
Una hora 
Vinea mea electa 

Antonio Vivaldi
Sonata re minore op. 1 n. 12 RV 63 La Follia

Johann Sebastian Bach
Motette BWV 229 Komm, Jesu komm!

Komm, Jesu komm! 
Komm, ich will mich dir ergeben 
Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben 
Drauf schliess ich mich in deine Hände 

Jan Dismas Zelenka
Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55

Caligaverunt oculi mei 
Jerusalem, surge
O vos omnes
Sepulto Domino

Baldassarre Galuppi
Concerto a 4 n. 4 per due violini, viola e violoncello in do minore

Grave, Allegro, Andante

Johann Sebastian Bach
Motette BWV 227 Jesu, meine Freude

Jesu, meine Freude 
Er ist nun nichts 
Unter deinen Schirmen bin ich vor den Sturmen 



Denn das Gesetz des Geistes, das da lebendig macht 
Trotz, trotz dem alten Drachen 
Ihr aber seid nicht fleischlich 
Weg mit allen Schätzen 
So aber Christus in euch ist 
Gute Nacht, o Wesen Choeur 
So nun der Geist dess, der Jesum von den Toten auferweckt hat 
Weicht, ihr Trauergeister 

Durata concerto: 80 minuti senza intervallo



OMNES AMICI MEI
Omnes amici mei dereliquerunt me, 
et praevaluerunt insidiantes mihi:
tradidit me quem diligebam:
et terribilibus oculis plaga crudeli percutientes,
Aceto potabant me.
Versus:
Inter iniquos proiecerunt me, 
et non pepercerunt animae meae.

IN MONTE OLIVETI
In monte Oliveti oravit ad Patrem:
Pater, si fieri potest, transeat a me calix iste:
Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Versus: 
Vigilate et orate, ut nos intretis in tentationem.

UNA HORA
Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Judam non videtis, quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?
Versus:
Quid dormitis? Surgite et orate,
ne intretis in tentationem.

VINEA MEA ELECTA
Vinea mea electa, ego te plantavi:
quomodo conversa es in amaritudinem,
ut me crucifigures et Barrabam dimitteres?
Versus:
Sepivi te, et lapides elegi ex te,
at aedificavi turrim.

Tutti i miei amici mi hanno abbandonato
e chi mi insidiava mi ha sopraffatto.
Colui che ho amato mi ha tradito.
con sguardo feroce mi percossero crudelmente
e mi diedero aceto da bere.
Versetto:
Mi gettarono tra gli ingiusti
e non risparmiarono la mia anima.

Sul monte degli ulivi così pregava il Padre:
Padre, se possibile, mi sia allontanato questo calice.
Lo spirito infatti è pronto, ma la carne è debole.
Versetto:
Vegliate e pregate per non cadere in tentazione.

Non avete potuto vegliarmi per un’ora
voi che vi esortavate l’un l’altro a morire per me?
O non vedete Giuda, che non dorme,
ma che sui affretta a consegnarmi ai Giudei? 
Versetto:
Perchè dormite? Alzatevi e pregate,
per non cadere in tentazione. 

O mia vigna che ho scelto, io ti ho piantato:
come mai sei diventato amaro
fino a crocifiggermi e consegnarmi a Barabba? 
Versetto:
Ti ho circondato di siepi, ho allontanato le pietre da te, 
e costruito una torre per proteggerti. 



KOMM, JESUS KOMM!
Komm, Jesu, komm,
mein Leib ist müde,
die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
Ich sehne mich nach deinem Friede;
der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, ich will mich dir ergeben;
du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben.

Drum schließ ich mich in deine Hände
und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben.

CALIGAVERUNT OCULIM MEI
Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
quia elongatus est a me, qui consolabatur me:
Videte, omnes populi,
si est dolor [similis] sicut dolor meus.
Versus:
O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite et videte.

JERUSALEM, SUGE
Jerusalem, surge et exue te vestibus jucunditatis:
induere cinere et cilicio,
quia in te occisus et Salvator Israel.
Versus:
Deduc quasi torrentem lacrimas per diem et noctem, 
et non taceat pupilla occuli tui.

O VOS OMNES
O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et 
videte si est dolor [similis] sicut dolor meus.
Versus:
Attendite, universi populi, et videte dolorem meum.

Vieni, Gesù, vieni,
il mio corpo è stanco,
le mie forze svaniscono lentamente,
aspiro alla tua pace;
il duro cammino diventa troppo difficile per me!
Vieni, vieni, voglio abbandonarmi a te
tu sei la vera via, la verità e la vita.

Mi metto dunque nelle tua mani
e dico: mondo, buonanotte!
Anche se la mia vita volge velocemente alla fine,
la mia anima è comunque ben preparata,
s’innalzerà fino al suo Creatore,
poiché Gesù è e resta
la vera via verso la vita.

I miei occhi sono stati offuscati dal mio pianto: 
poiché è stato portato lontano da me Colui che mi consolava.
O genti tutte, giudicate 
se esiste un dolore tanto grande quanto il mio.
Versetto:
O voi tutti, che passate per la strada, 
frenate i vostri passi e guardate.

Sorgi, Gerusalemme, e leva le tue vesti di gioia:
cospargetevi di cenere e copritevi con un cilicio; 
perché è stato ucciso tra di voi il Salvatore d’Israele
Versetto:
Fate scorrere un fiume di lacrime giorno e notte,
e che le pupille die vostri occhi non tacciano. 

Voi tutti, che passate per la strada, valutate e 
guardate se esiste un dolore simile al mio.
Versetto:
Popoli della terra, valutate e osservate il mio dolore.



SEPULTO DOMINO
Sepulto Domino, signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
ponentes milites, qui custodirent illum.
Versus:
Accendentes principes sacerdotum ad Pilatum,
petierunt illum.

JESU, MEINE FREUDE
Jesu, meine Freude
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
ach wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange,
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir soll mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

Es ist nun nichts Verdammliches
an denen, die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.

Unter deinem Schirmen
bin ich vor den Stürmen
aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
laß den Feind erbittern,
mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes.

Sepolto il Signore, e sigillato il sepolcro,
fu fatta rotolare una pietra sulla sua porta.
furono posti dei soldati per vigilare su di esso.
Versetto:
Giunti da Pilato i sommi sacerdoti
domandavano di lui.

Gesù, mia gioia,
diletto del mio cuore,
Gesù, mio tesoro,
ah, da quanto, da quanto tempo
il mio cuore soffre
e ardentemente ti desidera!
Agnello di Dio, mio sposo,
nessun’altro sulla terra
può essermi più caro di te.

Non c’è dunque più nessuna condanna 
per quelli che sono in Cristo Gesù, 
che mi ha liberato dalla legge 
del peccato e della morte. 

Sotto la tua protezione
mi metto in salvo dalle tempeste
scatenate da tutti i nemici.
Sia che Satana si infuri,
sia che il nemico si accanisca,
Gesù è al mio fianco.
Anche se lampeggia e tuona, 
se il peccato e l’inferno diffondono il loro terrore,
Gesù mi proteggerà.

Poiché la legge dello Spirito 
che dà vita in Cristo Gesù, 
mi ha liberato dalla legge 
del peccato e della morte. 



Trotz dem alten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

lhr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein.

Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, 
Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß leiden,
nicht von Jesu scheiden.

So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib
zwar tot um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.

Gute Nacht, 
o Wesen, das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden, 
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!

A dispetto dell’antico serpente,
a dispetto delle fauci della morte,
a dispetto anche della paura!
Scatenati, terra, e trema,
o resto qui e canto
in perfetta pace.
La potenza di Dio mi mette in guardia;
la terra e gli abissi dovranno tacere
per quanto possano ora rumoreggiare.

Voi però non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, 
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. 
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
non gli appartiene.

Via da me tutti i tesori,
sei tu il mio piacere,
Gesù, mio desiderio!
Basta, vani onori,
rifiuto di ascoltarvi
non voglio conoscervi!
Miseria, pena, croce, 
disgrazia e morte,
qualunque sia la mia sofferenza,
non mi separeranno da Gesù.

E se Cristo è in voi, 
il vostro corpo 
è morto a causa del peccato, 
ma lo spirito è vita 
a causa della giustificazione.

Buona notte,
esistenza, che hai scelto il mondo,
non mi soddisfi.
Buona notte, peccato,
stai lontano da me,
non venire più alla luce!
Buona notte, orgoglio e gloria!



Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.
So nun der Geist des,
der Jesum von den Toten
auferwecket hat,
in euch wohnet, so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber lebendig machen,
um des willen, daß sein Geist in euch wohnet.

Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
muß auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Soprattutto a te, vita di iniquità,
buona notte!
E se lo Spirito 
di colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti 
abita in voi, 
colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

Via, spiriti di tristezza,
poiché il signore della gioia,
Gesù, sta arrivando.
Coloro che amano Dio
accettano anche le loro sofferenze
come zucchero dolcissimo
Sebbene qui sopporti beffe e infamie,
tu sei con me anche nel dolore,
Gesù, mia gioia.



«CRACOVIA VAL BENE UNA MESSA»

Qualcosa del genere dovette pensare Federico Augusto I, duca e principe elettore di Sassonia, quando, 
nel lontano 1697, intravide la possibilità di essere eletto re di Polonia.
Pensate, il trono polacco in cambio della conversione al cattolicesimo: il prezzo è ragionevole. Conside-

rato poi che avrebbe potuto evitare scandali dichiarando che la scelta riguardava solo la sua sfera personale 
e garantire il culto protestante ai suoi sudditi sassoni correggendo il cuius regio eius religio con un piccolo 
decreto, da buon politico qual era, Augusto il Forte (così lo chiamavano in patria) accettò, aggiunse un 
numero al suo titolo e divenne Augusto II di Polonia.
L’ampliamento territoriale, che era un po’ come ingrandire un monolocale con una dépendance di 300 metri 
quadrati, portò delle novità anche nel centro della Sassonia, nella capitale Dresda. La ‘Venezia sull’Elba’ era, 
sul finire del XVII secolo, uno dei maggiori centri europei. Culla della riforma protestante, aveva accresciuto la 
sua potenza economica e il suo prestigio culturale nell’arco di tutto il Seicento, nonostante le terribili guerre 
di religione. Heinrich Schütz l’aveva resa, con la sua longeva attività di Kapellmeister, faro di progresso nel 
campo musicale.
Perché la sua conversione fosse credibile, Augusto dovette dotare Dresda di una chiesa cattolica. Decise quin-
di di trasformare un vecchio teatro, aggiungendo l’altare e invertendo la direzione delle sedie, in attesa che 
la nuova cattedrale fosse pronta. Non bisogna stupirsi: a quei tempi operazioni del genere erano all’ordine 
del giorno e non era raro che nella stessa città credo cattolico e protestante convivessero pacificamente. Anzi, 
spesso le messe erano celebrate in versione doppia, bi-confessionale, in modo tale da accontentare tutti, visto 
che poi, in fondo, non c’era molta differenza tra i due riti.
Ma quel che ci interessa più da vicino è che il nostro Augusto divise la sua vecchia cappella di corte in 
una evangelica e una cattolica e potenziò enormemente la seconda, incaricata di provvedere alla musica 
d’intrattenimento, concerti e opere, oltre che a quella per la liturgia principale. Dovette quindi assumere un 
gran numero di musicisti che avessero dimestichezza con la prassi musicale dei riti cattolici. Tra i giovani 
che arrivarono dalla vicina Boemia (Praga dista 180 chilometri) per costituire quella che diventerà forse la 
migliore orchestra d’Europa e quindi del mondo, c’era il contrabbassista Jan Dismas Zelenka.

Non ci si fa mai caso, ma dei quattro evangelisti, solo uno racconta la vicenda del ‘buon ladrone’. Invece il 
Vangelo di Nicodemo, apocrifo, ci dice pure come si chiamavano, i due briganti crocifissi ai lati di Gesù: Disma 
e Gesta. Ad un certo punto della sua vita Zelenka lasciò il nome dell’evangelista Lukas per prendere quello del 
buon ladrone. Episodio significativo, per il nostro «riservato, bigotto cattolico, ma anche uomo rispettabile, 
tranquillo, modesto, degno del più grande rispetto», come lo descrivono i suoi contemporanei. Insomma, 
l’opposto di Augusto (il cui smodato appetito sessuale, tra l’altro, divenne leggendario).
Incoraggiato dal sovrano, Zelenka intraprese un viaggio che lo portò a studiare con Lotti a Venezia e con Fux 
a Vienna; al suo ritorno divenne il principale compositore di corte. Anche se il successo arrivò negli anni ‘20, 
e nonostante fosse ormai de facto maestro di cappella alla morte di Heinichen, il tanto agognato titolo di 
Kapellmeister non arrivò mai: andò infatti al già famosissimo e richiestissimo operista Johann Adolf Hasse. E 
non possiamo stupircene, perché abbiamo detto che la cappella doveva occuparsi anche dell’allestimento di 
opere ‘italiane’, genere amato dal nuovo sovrano Augusto III e al di fuori della portata del boemo, che non 
fu mai soddisfatto del titolo palliativo di Kirchen-Compositeur (compositore di chiesa).



I Responsori per la settimana santa furono probabilmente commissionati a Zelenka nel 1723, dopo la 
temporanea chiusura del teatro dell’opera, dall’arciduchessa Maria Josepha, che per sposare Augusto il Forte 
aveva abbandonato la sua Vienna, dove le celebrazioni per il Triduo Sacro (giovedì, venerdì e sabato santo) 
costituivano, come in gran parte della cristianità, uno dei momenti più importanti dell’anno liturgico. La pra-
tica di mettere in polifonia sezioni dell’Ufficio del Mattutino (che, a dispetto del nome, durante la settimana 
santa veniva anticipato alla sera precedente) risale al XV secolo. Ma fu tra il 1500 e il 1600 che il cosiddetto 
Ufficio delle Tenebre divenne il campo di gioco di molti grandi compositori (basti pensare a Gesualdo, cui era 
dedicata la scorsa edizione del Festival), forse anche per la simpatia del nascente gusto barocco verso l’at-
mosfera cupa che tinge questi corposi riti, costituiti da letture bibliche e teologiche, recite di salmi e, appunto, 
responsori. Mentre la messa in musica dei Mattutini del Triduo Sacro andava a costruire architetture sempre 
più complesse con l’utilizzo di strumenti, cantanti solisti e il ricorso agli stili più diversi, lo stile ‘osservato’ 
(o severo, antico, alla Palestrina) rimase quasi obbligatorio per la sezione dei responsori.
E fedele alla tradizione restò anche Zelenka: i suoi responsori prevedono un coro a 4 sostenuto dal basso 
continuo. Gli strumenti possono essere utilizzati con la parte, ovvero suonando all’unisono con le voci. I brani 
sono strutturati in linea di massima secondo l’antica forma del responsorio (aBcB, due risposte uguali ad 
affermazioni diverse) e alternano momenti di omofonia, in cui le voci procedono insieme, simultaneamente, 
a momenti imitativi. Tutto nel segno della tradizione.
La grande innovazione di Zelenka, e ciò che rende quest’opera straordinaria e originale, è la grande arditezza 
armonica utilizzata a fini espressivi. Già studiando a Venezia il nostro boemo aveva imparato da Antonio 
Lotti a concepire il contrappunto in maniera armonicamente funzionale e a maneggiare le nuove dissonanze 
senza allontanarsi dalle vecchie convenzioni compositive. Seguendo il testo degli otto responsori proposti, 
ognuno potrà cogliere la straordinaria, continua coesione tra parole e musica, e la delicatissima retorica dei 
sentimenti, che non diventa mai retorica dei fatti (mai epica!). A parte qualche tratto di descrittivismo, come 
le lacrime che si sentono letteralmente fluire via in Jerusalem, surge, lo sforzo del compositore è indirizzato 
verso l’espressione del dolore dell’uomo Jeshua.

«Un errore val bene una birra»
Qualcosa del genere dovette pensare il Kantor, cioè il responsabile dell’educazione musicale e umanistica 
degli allievi della scuola annessa alla chiesa di S. Tommaso (Lipsia, ancora Sassonia), quando decise di 
multare gli studenti distratti e monelli con l’ammenda di un soldo, il prezzo di una pinta di birra.
La vita di Bach non fu semplice: un giorno dopo un altro, comporre, aggiustare, preparare i musicisti, esegui-
re. A complicargli ulteriormente l’esistenza, i politici municipali, generalmente mal disposti ad ascoltare e a 
pagare. Non riuscendo a lasciare Lipsia (per dove, Dresda? Neanche lui scriveva opera, era nelle stesse con-
dizioni di Zelenka!), si adoperò per ottenere la protezione del sovrano. E ci riuscì, conquistando, subito dopo 
il collega boemo, il titolo di compositore di corte. I fastidi, neanche a dirlo, cessarono. Bisognava farsi scaltri, 
anche nella composizione. Ad esempio, scrivere un brano d’occasione in modo tale che fosse perfettamente 
riutilizzabile come esercizio corale a scuola: organico variabile, stili diversi, testo teologicamente istruttivo, 
come nel mottetto Jesu meine Freude.
A questo punto, però, una premessa si rende necessaria. Facciamo un passo indietro. Nel Seicento nasce, 
affianco al mito di Palestrina princeps musicae, la nozione di stile. Il termine ‘mottetto’ inizia ad indicare, 



oltre al genere portato al massimo splendore proprio da Palestrina, un certo stile particolarmente solenne, 
arcaico. Come ogni etichetta ereditata dal passato, quella di mottetto venne utilizzata per composizioni dei 
generi più disparati, cosa che mette in crisi il nostro positivista bisogno di schematicità: mottetti policorali o 
meno, concertati o no, di ascendenza romana, veneziana, con o senza basso continuo e strumenti.
Ma per Bach i mottetti erano da sempre quelli composti dai suoi familiari, un tempo diffusi in tutta la regione, 
e poi eclissati dalla cantata: generalmente omofonico-accordali, su testo biblico cantato in tedesco da due 
cori. Ne compose durante tutta la sua vita, ma fu nella maturità che, tornando a studiare le proprie origini 
musicali (possedeva un archivio di composizioni dei suoi antenati), provò una sintesi con l’altro stile/genere, 
quello d’eccellenza, contrappuntistico, di Palestrina. Incoraggiamento: le teorie di Fux. Intermediario: lo stile 
veneziano.
Questo tentativo di sintesi è evidente nel già ricordato Jesu, meine Freude. Il testo di un Lied (poesia de-
vozionale) di Johann Franck e di un’epistola paolina vengono alternativamente messi in musica nello stile 
di corale, corale figurato, mottetto arcaico e mottetto moderno, in una struttura perfettamente simmetrica 
evidenziata dalla fuga centrale (Ihr aber seid nicht fleischlich). La melodia del corale, che ogni tanto svetta 
sull’intreccio delle voci, è la firma del protestantissimo Bach.
Komm, Jesu komm! si discosta sensibilmente dal suo omologo. Sin dalle prime battute Bach gioca di più 
con le masse sonore, possibilità offerta dal fatto di utilizzare due cori gemelli, che con la fitta tessitura con-
trappuntistica. In tutte le sezioni, ben distinte e stilisticamente differenziate, la tecnica omofonica e quella 
imitativa vengono alternati, rimbalzati tra i due cori, oppure sovrapposti con grande effetto, fino all’Aria finale 
in stile di corale, in cui i due cori si fondono. In questo teatro di suoni sta il gioco per l’ascoltatore, e nel 
cogliere la grandissima attenzione che il compositore dà alla resa del testo in entrambi i mottetti (un esempio 
su tutti, il Gute Nacht di Jesu meine Freude).
Diversamente dalle apparenze, molto in comune hanno le composizioni (in fondo, tutti mottetti funebri) dei 
due distanti eppure vicinissimi colleghi, che si stimavano reciprocamente e che regolarmente si incontravano 
per scambiarsi musica e forse (ci piace immaginarlo) andare a messa o bere una birra.

(testo a cura di Gabriele Sfarra)

in collaborazione con 



Václav Luks
Fondatore dell’orchestra Collegium 1704 e dell’ensemble vocale Collegium Vocale 1704, comincia i suoi 
studi al Conservatorio di Pilsen e all’Academy of performing arts di Praga (corno francese e clavicembalo). 
La sua formazione continua con studi specialistici alla Schola Cantorum Basiliensis a Basilea in Svizzera 
(nell’abito degli studi su strumenti a tastiera ed esibizioni storiche). Tornato a Praga nel 2005, ha trasfor-
mato il Collegium 1704 da un ensemble cameristico in un’orchestra barocca, fondando, inoltre, il Collegium 
Vocale 1704. Il punto di partenza per la costituzione di questa orchestra è stato il progetto, promosso dallo 
stesso Luks, intitolato Bach-Prague-2005, dedicato alle più importanti opere di Bach. Lo stesso anno, i due 
ensembles presentano la Messa in si minore al Prague Spring International Music Festival, dove vengono 
regolarmente invitati negli anni successivi.
Sotto la guida di Václav Luks, il Collegium 1704 si è rapidamente affermato nel panorama della musica 
antica, proponendo musica del diciassettesimo e diciottesimo secolo. Luks ha giocato un ruolo fondamentale 
nella riscoperta della musica del compositore Jan Dismas Zelenka. Nel 2008 ha dato il via alla serie di con-
certi, intitolata Prague-Dresden Music Bridge. Dall’autunno del 2012 Luks e il Collegium 1704 si esibiscono 
regolarmente al Rudolfinum di Praga in una serie di concerti, denominati Baroque Opera Stars. Sono ospiti 
abituali di prestigiosi festival in tutta Europa (Lucerne Festival, Oude Muziek Utrecht, MA Brugge, Festival 
de La Chaise-Dieu, Händel-Festspiele Halle, Bachfest Leipzig) e si esibiscono in famose sale concerti quali il 
Konzerthaus Wien, Philharmonie Köln, Laeiszhalle Hamburg, BOZAR di Bruxelles.
Nel 2009, Václav Luks ha diretto il Rinaldo di Händel al Teatro nazionale di Praga, riproposto con grandi 
apprezzamenti nei teatri di Caen, Rennes, Luxembourg, e all’Opéra di Versailles. La sua interpretazione, nel 
2013, de L’Olimpiade di Josef Mysliveček ha catturato positivamente l’attenzione dello scenario musicale 
europeo (nomination Opera Awards 2014). La produzione è stata poi ripresa nei teatri nazionali di Praga, 
Caen, Dijon, Lussemburgo e al Theater an der Wien. Oltre ai sui fitti impegni con il Collegium 1704, Luks 
collabora con altri famosi ensembles come La Cetra Barockorchester Basel e il Dresdner Kammerchor. 
Incide per le etichette Accent, Supraphon, Zig-Zag Territoires, ed è stato invitato a partecipare, in veste di 
giurato, a diverse competizioni internazionali (Johann Heinrich Schmelzer Wettbewerb Melk, Prague Spring 
International Music Competition, Bach-Wettbewerb Leipzig). Dal 2013, insegna direzione corale alla Hoch-
schule für Musik ‘Carl Maria von Weber’ di Dresda.



Collegium 1704
Gli ensembles Collegium 1704 e Collegium Vocale 1704 sono stati fondati nel 2005 dal cembalista e 
direttore Václav Luks in occasione del progetto Bach-Prague-2005, avviando la collaborazione con il Prague 
Spring International Music Festival. Dal 2007, Collegium 1704 è regolarmente invitato in Francia, Belgio, 
Olanda e Germania, ospite di prestigiosi festival tra cui: Lucerner Festival, Musica Antiqua Brugge, Musikfest 
Stuttgart, and Tage Alter Musik in Herne, BOZAR di Bruxelles. Nel 2008 ha dato vita alla serie di concerti 
Prague-Dresden Music Bridge, che prosegue e consolida la ricca tradizione musicale tra le due città. Ha 
collaborato con rinomati artisti, tra cui Magdalena Kožená, Vivica Genaux e Bejun Mehta, dando vita ad una 
nuova stagione concertistica – Baroque Opera Stars – presso il Rudolfinum di Praga. Il 2013 è dedicato 
alla riscoperta del compositore ceco Josef Mysliveček, con l’opera de L’Olimpiade (nei teatri di Praga, Caen, 
Dijon, Lussemburgo e Vienna) e l’oratorio La Passione di Gesù Cristo. Ensemble in residenza all’Oude Muziek 
2014 di Utrecht e al Bachfest 2015 di Lipsia, Collegium 1704 terrà concerti presso: Wiener Kozerthaus, 
Theatre an der Wien, Chopin Festival di Varsavia, Wratislavia Cantans a Wroclaw.
Incide per le etichette Accent, Zig-Zag Territoires e Supraphon, ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti di pub-
blico e di critica (tra cui il Gramophone Awards 2012). Nel 2013 è stata pubblicata l’incisione discografica 
della Messa in si minore di Bach (Accent).



Info:
Segreteria:  0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria (ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30) 
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Il presente sito è stato realizzato grazie al contributo di
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