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L’ETà D’ORO DELLA MUSICA SACRA FRANCESE

Processione d’ingresso
Beata viscera mariae virginis
Conductus anonimo XII secolo

Ouverture pour le sacre d’un évêque 
Marc-Antoine Charpentier

Introitus
Gaudate fideles H 306
Marc Antoine Charpentier

Kyrie
Missa «Macula non est in te» (1663) 
Louis Le Prince 

Gloria
Missa «Macula non est in te»

Graduale
Gratiarum actiones pro restituta Regis christianissimi sanitate H 341
Marc-Antoine Charpentier

Credo
Missa «Macula non est in te»

Offertorio
Offertoire pour les instruments 
Marc-Antoine Charpentier

O dulcissime Domine
Jean-Baptiste Lully

Sanctus
Missa «Macula non est in te»

Elevazione
O pretiosum H 245 
Marc-Antoine Charpentier

Agnus Dei
Missa «Macula non est in te»

Comunione 
Domine Salvum fac Regem H 299
Marc-Antoine Charpentier

Conclusione
Magnificat H 75 
Marc-Antoine Charpentier

durata concerto: 
70 minuti senza intervallo



BeAtA VisCerA MArie VirgiNis
Beata Viscera Marie virginia,
cuius ad ubera rex magni nominis;
veste sub altera vim celans numinis,
dicta vit federa Dei et hominis.
O mira novitas et novum gaudium,
Matris integrita post puerperium.
Populus gentium sedens in tenebris
surgit ad gaudium partus tam celebris:
Iudea tedium fovet in latebris
cor gerens conscium delicti funebris.
O mira novitas et novum gaudium,
Matris integrita post puerperium.

gAudete fideLes
Gaudete fideles!
Hymnum cantate Domino
Et beati Bernardi celebrate triumphos.
Iste est qui ante Deum virtutes magnas
opertatus est qui contempsit vitam mundi
et pervenit ad caelestia regna.
Iste intercedat pro nobis ad Deum,
ut cum ipso posimus in caelis gloriari
in aeternum.

KYrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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,
Jesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Beato il grembo della Vergine Maria,
il cui seno porta re di gran nome;
abbigliato in alterata forma il suo potere celeste 
ha stretto il patto tra Dio e l’uomo.
O dolce meraviglia e nuova gioia,
della madre ancora integra dopo il parto.
Persone delle nazioni raccolte nel buio
alzatevi per la gioia di nascita sì illustre:
La Giudea fomenta il suo risentimento nell’ombra, 
il suo cuore conscio del fatale crimine. 
O dolce meraviglia e nuova gioia,
della madre ancora integra dopo il parto.

Gioite, fedeli!
Cantate un inno al Signore,
celebrate San Bernardo e i suoi trionfi.
È colui che davanti al Signore, grandi virtù
ha esercitato, che ha disprezzato la vita terrena 
e che ha raggiunto il regno celeste. 
È colui che intercede per noi con Dio,
per poterci unire a lui nella gloria del cielo
in eterno. 

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

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;



Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen.

grAtiAruM ACtiONes PrO restitutA 
regis CHristiANissiMi sANitAte
Circum dederunt me dolores et angustiae
clamavi ad te, Deus meus, levavi manus meas ad te,  
 [et dixi:
Miserere mei Domine quoniam infirmus
sana me Domine quoniam in te confidit
et spera anima mea.
Ah! Domine, exaudis vocem deprecationis meae, 
suscepisti me, et sanasti me.
Laetatur et confortetur cor vestrum
omnes qui speratis in Domino,
quia prope est Dominus invocantibus eum in veritate.
Voluntatem eorum facit et salvat eos
Jubilemus, exultantes et gratias agamus Domino!
Cythara nostra, quae versa erat in luctum, 
et organa nostra in voces flentium.
Vertantur in laetitiam, et in gaudium.

CredO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium;
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis;
et incarnatus est

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.

Dolore ed angosce mi circondarono
così ti invocai, mio Signore, innalzando le mani e 
 [dicendo:
Abbi pietà di me, Signore, sono afflitto, 
abbi cura di me, Signore, confido in te
e la mia anima ti attende.
Ah! Signore, ascolta la mia voce che grida,
mi hai protetto, hai avuto cura di me.
Gioiscano e siano confortati i cuori
di tutti coloro che sperano nel Signore
perché il Signore è vicino a chi lo invoca nella verità.
Fa la loro volontà e salvali. 
Gioiamo, esultiamo e rendiamo grazie al Signore! 
La nostra cetra si era trasformata in strumento di lutto, 
e i nostri organi in voci di pianto.
Ora sono diventati letizia e gaudio. 

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili;
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre 
prima di tutti i secoli,
Dio da Dio, luce da luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create;
per noi uomini,
e per la nostra salvezza 
discese dal cielo;
si è incarnato 



de Spiritu Sancto
ex Maria virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas;
Et in unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum;
et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi. 
Amen.

O duLCissiMe dOMiNe
O dulcissime Domine
fac ut langueat pro te
et liquefiat anima mea.
O amantissime Jesu,
transfige cor meum
ut amore amoris tui moriar.
O salus, o refrigerium, o vita!
Exaudi, Domine, deprecationem meam, 
et benedicam tibi aeternum.

sANCtus
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

per opera dello Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria,
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi:
sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato
secondo le Scritture, 
è salito al cielo,
siede alla destra del Padre,
e di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio,
con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo in una santa cattolica 
e apostolica Chiesa.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati;
aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. 
Amen.

Oh, dolcissimo Signore,
fa che la mia anima langua
e possa liquefarsi in te. 
Oh Gesù pieno di amore,
trafiggi il mio cuore
perché possa morire d’amore per il tuo amore.
Oh Salvezza, oh refrigerio, oh vita!
Signore, ascolta la mia preghiera,
e ti benedirò in eterno.

Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.



O PretiOsuM
O pretiosum, o salutiferum,
o admirabile convivium
quis exprimere sufficit hujus sacramenti 
suavitatem  per quod spiritualis dulcedo in suo fonte 
 [gustatur?
Ah! Nulus sufficit
fulcite me floribus, stipate me mali,
ecce prae dulcedine deficit,
virtus mea, ecce languet anima mea 
amore et desiderio Jesus!

AgNus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
Miserere nobis.

dOMiNe sALVuM fAC regeM
Domine salvum fac Regem
et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

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 ejus, et misericordia ejus
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 ejus in saecula.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, 
et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

Oh prezioso, salutare,
ammirevole convivio
che basta ad esprimere la soavità del sacramento
attraverso la dolcezza spirituale gustata nella sua 
 [origine?
Ah! Nulla è sufficiente,
sorreggetemi con i fiori, circondatemi di mele,
sia conquistata da quella dolcezza
la mia virtù, la mia anima langua
per l’amore e il desiderio di Gesù!

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo: 
abbi pietà di noi. 

Dio salvi il re
E accoglici nel giorno in cui ti invochiamo.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito gioisce in Dio, mio Salvatore.
Poiché ha rivolto il suo sguardo all’umiltà della sua 
serva, ecco fin d’ora tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Poiché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente,
e Santo è il suo nome e la sua misericordia,
di età in età, su coloro che lo temono.
Egli ha compiuto un prodigio col suo braccio:
ha disperso i superbi nel pensiero dei loro cuori
ha rovesciato i potenti dai loro troni ed ha esaltato gli umili 
ha saziato di beni gli affamati e rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha accolto Israele, suo servo, 
si è ricordato della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua stirpe, in eterno.

Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, 
e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.



iL resPirO deL siLeNZiO

Parigi, anni ‘60 del XVII secolo. Mentre nel palazzo del Louvre, sede del potere reale, nobili, cortigiani e reali rumoreg-
giano in attesa della rappresentazione di un balletto – evento musicale, ma soprattutto mondano –, in un convento 
in Normandia, fuori da quel mondo di carrozze in corsa e nuvole di cipria, si respira silenzio. Ad un tratto, nei corridoi 

deserti corre un sottile suono d’organo, seguito solennemente dalle voci delle monache, accompagnate da pochi altri strumenti: 
lontano spazialmente e musicalmente dal tripudio di danze, vesti sgargianti e pettegolezzi sussurrati, si celebra la Messa, con 
sonorità soffuse e ancora imperlate di antico. 
È proprio questa l’atmosfera che vuole evocare Hervé Niquet stasera, alla guida de Le Concert Spirituel in una formazione 
ridotta ma non timbricamente impoverita.
Il cuore pulsante del programma è senza dubbio la Missa «Macula non est in te» di Louis le Prince (m. Ferrières-Saint-Hilaire, 
1677). Il nome di questo compositore è riuscito a giungere fino a noi solamente per mezzo di questa messa, unico lavoro 
sopravvissuto all’oblio. E poiché le sfortune non vengono mai da sole, anche le notizie biografiche sembrano essersi perdute 
nel corso dei secoli: unico testimone di una carriera fiorita nel cuore del XVII secolo, il frontespizio dell’edizione del 1663 della 
messa ci suggerisce che Le Prince fu maestro di cappella alla cattedrale di Lisieux, nella brumosa bassa Normandia. Sin dal XIV 
secolo, i testi della messa sono stati ‘vestiti’ musicalmente da decine di compositori: fino al Concilio Vaticano II (1962-1965), 
infatti, la messa era celebrata con musica. Molto spesso, però, i compositori si dedicavano unicamente al cosiddetto Ordinario 
della Messa, ovvero le sezioni con un testo fisso per tutto l’anno liturgico (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei); in questo 
modo le messe musicate potevano essere riutilizzate in varie festività. Così fa anche il nostro Le Prince, scrivendo la sua 
messa per sei voci (modernamente potremmo definirle soprano I, soprano II, contralto, tenore, baritono, basso) a cappella, 
ovvero senza strumenti, e consacrandola alla Vergine Maria. Il titolo della messa, «Macula non est in te», (traduzione: non 
c’è macchia, ovvero peccato, in te): già presente nel Cantico dei Cantici, la frase è riferita all’Immacolata Concezione. 
Non bastano però queste informazioni a comprendere l’intrigante scelta di Niquet di presentare questa messa in una veste 
atipica: il coro è interamente femminile (compagine già proposta per il lavoro discografico del 2013, da cui il programma di 
questa sera è tratto). Si potrebbe rimanere alquanto spiazzati, almeno all’inizio: dove sono finiti i tenori, i baritoni e i bassi, 
prima nominati?
Operazioni di questo genere erano assai frequenti nei secoli XVII e XVIII: le composizioni venivano adattate a seconda delle 
disponibilità delle varie chiese o corti di cantori e strumentisti. Niquet, dunque, ha deciso di presentare la messa come avrem-
mo potuto ascoltarla nel XVII secolo, basandosi sul verosimile organico vocale e strumentale che Le Prince poteva avere a 
disposizione nella sua cappella della cattedrale di Saint Pierre a Lisieux. È curioso notare come già all’epoca gli adattamenti per 
coro di suore fossero abbastanza comuni: nel 1650 vengono stampate a Parigi, le Airs à quatre parties sur le paraphrase de 
psaumes de Godeau di Jacques de Gouvy (altro sfortunato compositore, dal momento che è giunta fino a noi solamente questa 
raccolta). L’introduzione contiene una precisa postilla che riporta preziosi consigli per adattare composizioni pensate per coro 
misto ad un coro solamente femminile (si parla esplicitamente di monache: spesso, infatti, le cappelle e le chiese periferiche 
attingevano, musicalmente parlando, ai conventi vicini). Niquet si è servito saggiamente di questi consigli, aggiungendo anche 
gli strumenti (due parti di violino, una viola, un violoncello, organo positivo e fagotto, non presenti in partitura, ma il cui uso 
era assai frequente per le consuetudini esecutive dell’epoca) sia per sopperire alla mancanza delle fondamentali voci gravi, sia 
per raddoppiare le voci acute. L’organico etereo, però, non fa perdere nulla alla bellezza intrinseca di questa messa: le voci si 
rincorrono tra le navate e le guglie di un’immaginaria cattedrale gotica, si perdono, si ritrovano e si riconoscono, seguendo la 
secolare tradizione della polifonia fiamminga. È palpabile un’atmosfera di totale serenità, ma anche di festosa gioia, comunque 
stemperata dalla prevalente tonalità di sol minore, che Marc-Antoine Charpentier (Parigi 1634 circa - ivi 1704), altro famoso 
(almeno lui!) compositore, nelle sue Règles de composition descrive come «seria e magnifica».
Ma le sorprese non sono ancora finite! Il vulcanico Niquet, infatti, non solo ha adattato la messa ad un organico storicamente 
plausibile ma l’ha anche, per così dire, completata: la messa di Le Prince è infatti, nell’esperienza discografica, inframezzata 
da una scelta di mottetti (composizioni musicali sacre di dimensioni più contenute) di altri autori francesi, che giocano il 



ruolo dei canti del cosiddetto Proprio della Messa (Introito, Graduale, Offertorio, Communio), ovvero i canti con testi variabili 
a seconda delle festività dell’anno. Aggiungendo anche un mottetto per il momento dell’Elevazione e uno in onore del Re 
di Francia (pratica comune all’epoca), Niquet ha costruito un intero Ufficio della Messa, strutturandolo come sarebbe stato 
possibile celebrarlo all’epoca. Il programma di questa sera ci presenta la messa incastonata tra due di questi mottetti: O 
dulcissime Domine di Jean Baptiste Lully (Firenze, 1632 - Parigi, 1687) e Magnificat del già citato Marc-Antoine Charpentier, 
entrambi operanti a Parigi. In carrozza, dunque!
I nomi di questi due compositori suonano senz’altro più familiari: Lully, fiorentino di nascita (il suo nome era, infatti, Giovanni 
Battista Lulli), è considerato il padre dell’opera in musica francese. Condotto in Francia da bambino, divenne il musicista 
più potente e stimato alla corte del Re Sole e rimase al servizio di quest’ultimo fino alla morte (dovuta ad una cancrena del 
piede procuratasi, letteralmente, infilzandosi con un bastone, strumento all’epoca dei direttori d’orchestra per tenere il tempo, 
durante l’esecuzione del suo Te Deum). La sua fama è legata senz’altro alle sue opere in musica ma Lully ci ha lasciato anche 
pregevolissime composizioni sacre, i Grand Motets (grandi mottetti) e i Petit Motets (piccoli mottetti). Al secondo gruppo 
appartiene O dulcissime Domine, che nel progetto di Niquet assume il ruolo di canto dell’Offertorio, momento che segue 
l’Elevazione e precede il Sanctus, in cui si portavano le offerte all’altare. Questo mottetto è dedicato al Cristo ed esprime 
l’amore del fedele per il Salvatore: è scritto per tre voci e basso continuo strumentale, e dunque non ha avuto necessità di 
adattamenti per coro femminile a tre parti di questa sera. La parola sacra è costantemente intelligibile, anche negli episodi 
in imitazione, che si alternano ad episodi omofonici, in corrispondenza dei passi più importanti: i mezzi musicali semplici, 
ma non semplicistici, sottolineano con espressione devota e luminosa il testo sacro (ed è proprio questo il carattere juste che 
deve avere la musica sacra secondo un trattatista dell’epoca, Lecerf de la Vièville).
Marc-Antoine Charpentier è famoso soprattutto per la musica sacra: il preludio al suo Te Deum H 146 è ancora oggi utilizzato 
come sigla dell’Eurovisione. In qualche modo, la sua vicenda è speculare a quella di Lully: a vent’anni, infatti, Charpentier 
lasciò Parigi, sua città natale, per andare a studiare musica a Roma, sotto la guida di Giacomo Carissimi, notissimo compo-
sitore di oratori (sorta di melodrammi sacri). Leggenda vuole che Charpentier si sia recato a Roma per studiare la pittura e 
che Carissimi abbia scovato il talento musicale del giovane. Aspirante pittore o no, Charpentier ci ha lasciato pagine musicali 
veramente ispirate e dotate di un grande senso di religiosità. Questa sera ascolteremo il Magnificat H 75, una delle nove 
intonazioni di questo testo che compose Charpentier, la cui cifra stilistica risiede proprio nella versatilità e nella capacità di 
approcciare situazioni analoghe con organici e scritture differenti. Il Magnificat è un cantico contenuto nel Vangelo secondo Luca; 
è anche detto Cantico di Maria, poiché il testo è costituito da un canto di lode al Signore da parte della Vergine; era cantato 
abitualmente nei conventi, al momento dei Vespri, ma Niquet ha deciso di utilizzarlo come canto della Comunione (ovvero 
l’ultimo momento della Messa), come un ultimo omaggio alla Vergine Maria, alla quale la Messa di Le Prince è dedicata. 
Questo mottetto fu composto da Charpentier tra il 1683 e il 1685 ed era stato originariamente pensato per il coro femminile 
dell’Hotel de Guise, residenza parigina dei Duchi di Guisa, famiglia nobile molto potente, che Charpentier servì per 18 anni. 
Una curiosità: il nome della Duchessa di Guisa era Marie e forse non è un caso che la produzione sacra di Charpentier dedicata 
alla Vergine conobbe in questo frangente una stagione proficua. Anche per questo mottetto, scritto per due parti di soprano, 
una di moderno mezzosoprano e basso continuo, non è stato necessario alcun adattamento. Charpentier sfrutta appieno 
tutte le potenzialità della voce femminile, dipingendo un variopinto paesaggio sonoro, in cui le voci interagiscono in maniere 
variegate, non solo tra di loro, ma anche con il basso continuo, rendendo evidente la grande maestria contrappuntistica del 
compositore, arricchita da un raffinatissimo gusto melodico. L’atmosfera è solare e festosa, anche se non mancano necessari 
momenti di contemplazione e gravità, che ci portano ad un grande e solenne scioglimento. 
Le navate risuonano ancora per un poco, e quella lieve eco ci riporta dolcemente sulla terra. Il silenzio è tornato, ma a noi ascol-
tatori, credenti o meno, rimane la consapevolezza di aver preso parte ad una gioiosa condivisione di intima spiritualità.

Ite, missa est. La messa è finita, andate in pace. 
(testo a cura di Lorenzo Novelli)

 in collaborazione con   



Hervé Niquet
Clavicembalista, organista, pianista, cantante, compositore, maestro di coro, direttore, Hervé Niquet affronta la 
musica da profondo e raffinato ricercatore, studiando le fonti e i repertori per evitare convenzioni e stratificazioni. 
Ha avuto modo di lavorare come maestro di coro all’Opéra de Paris con Rudolf Nureyev and Serge Lifar, che 
collaboravano direttamente con i compositori di musica per danza e riflettevano sul significato dell’interpretazione 
originale e sull’importanza di una tradizione orale. 
Con queste premesse, nel 1987 ha fondato Le Concert Spirituel, per far rivivere il grand motet francese. Venti-
cinque anni dopo, l’ensemble è diventato uno dei più celebrati gruppi di musica barocca, dedito alla riscoperta di 
compositori francesi, italiani e britannici. Fervido difensore del repertorio francese (dal barocco al primo Novecen-
to), Hervé Niquet dirige inoltre prestigiose orchestre, tra cui: Akademie für Alte Music Berlin, Sinfonia Varsovia, 
Orchestre Philharmonique de Radio France, RIAS Kammerchor, Orchestra of Picardie, National Orchestra of Mon-
tpellier, Kammerorchester Basel. Collabora spesso con registi del calibro di Georges Lavaudant, Gilles and Corinne 
Benizio (alias Shirley & Dino), Mariame Clément, Christoph Marthaler e Romeo Castellucci. Di recente, ha diretto 
Orphée et Eurydice di Gluck (nella versione 1859 di Berlioz) a La Monnaie (regia R. Castellucci).
Nel 2009, ha contribuito alla creazione del Centre de musique romantique française a Venezia, che ha dato vita 
a numerosi progetti, incisioni discografiche intorno al Prix de Rome, di opere sconosciute: tre doppi-cd di composi-
zioni inedite di Debussy, Saint-Saëns, Charpentier e Max d’Ollone. È coinvolto in progetti pedagogici, tiene lezioni 
e masterclass presso: Schola Cantorum Basiliensis, Centre culturel d’Ambronay, Atlantic Youth Orchestra, Opéra 
Junior of Montpellier, McGill University di Montréal. Quest’anno è direttore residente al Palais des Beaux-Arts 
(BOZAR) in Bruxelles. Ha eseguito la Messa a 40 voci di Striggio, Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour di Rameau 
e Chants d’Auvergne di Canteloube con Anne Sophie von Otter.
Dal 2011 è direttore musicale del Vlaams Radio Choir e direttore ospite della Orchestra filarmonica di Bruxelles. 
È inoltre direttore artistico del Festival de Saint-Riquier – Baie de Somme.
Ha ricevuto le decorazioni di Chevalier de l’Ordre National du Mérite e Officier des Arts et Lettres.



Le Concert Spirituel
Le Concert Spirituel fu il primo ensemble a tenere concerti privati in Francia: fondato nel XVIII secolo, fu poi sciolto 
allo scoppiare della rivoluzione francese. Il suo nome è stato ripreso nel 1987 da Hervé Niquet per dare vita ad 
un ensemble che suona su strumenti originali e che riporta in vita il grande repertorio francese eseguito alla corte 
di Versailles. 
Le Concert Spirituel collabora strettamente con il Centre de Musique Baroque de Versailles, eseguendo il patrimonio 
francese, da Charpentier a Lully, da Campra a Boismortier. Estendendo il proprio repertorio ai capolavori italiani, 
inglesi e non solo, l’ensemble è diventato uno dei più qualificati e prestigiosi gruppi della scena internazionale. 
Si esibisce regolarmente in prestigiose sale del mondo: Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Château de 
Versailles, ma anche Barbican Center, Royal Albert Hall (BBC Proms), Wigmore Hall, Luxemburg Philharmonie, 
Tokyo Opera, BOZAR, Auditorio Nacional de Madrid, Shanghai Concert Hall, Theater an der Wien.
I musicisti dell’ensemble sono un ‘team etico’, impegnato nella ricerca musicologica e organologica, capaci di 
realizzare progetti di alta qualità: l’incisione Fireworks & Water Music, ad esempio, ha ricevuto l’Edison Award. 
L’ensemble si dedica inoltre alle produzioni di opere francesi dimenticate: Sémélé di Marais (ECHO Klassik Awards 
- 2009), Andromaque di Grétry (Grand Prix - Académie du disque Charles Cros - 2010), Carnaval de Venise di 
Campra (Supersonic Award e German Record Critic’s Award - 2011). Tali produzioni hanno dato vita ad una serie 
di libri-cd registrati per Glossa (distribuzione Harmonia Mundi), con cui Le Concert Spirituel ha un contratto in 
esclusiva dal 2000. L’ultima registrazione, del 2013, è dedicata alla Missa «Macula non est in te» di Le Prince. 
Tra gli impegni della stagione 2013/14: un tour europeo con la Messa a 40 voci di Striggio (Paris, Utrecht, Bre-
men, Bruxelles, Metz), la ricreazione della versione francese de Die Zauberflöte di Mozart (Salle Pleyel, Parigi), 
una nuova produzione di Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour di Rameau (Théâtre des Champs-Elysées, Opéra 
Royal de Versailles e Palais de Beaux-Arts of Bruxelles), King Arthur di Purcell (regia Shirley & Dino) all’Opéra de 
Massy e The Indian Queen di Purcell (regia Joachim Schloemer) all’Opéra-Théâtre de Metz.

Le Concert Spirituel, residente all’Opéra-Théâtre de Metz Métropole e all’Arsenal de Metz - Metz en Scènes, riceve 
il sostegno del Ministero per le Arti e la Comunicazione e del Comune di Parigi.
Le Concert Spirituel riceve il sostegno della Fondation Bru.

www.concertspirituel.com
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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


