
AUREA MATERIA
FESTIVAL SPIRITUALE DI MUSICA ANTICA 

IN FORMA DI CICLO SOLARE
Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano - Albugnano

La figura di Maria occupa in tutto il Medioevo e Rinascenza un posto di assoluto rilievo. Madre 
di Cristo, diviene strumento di redenzione dell’umanità e figura famigliare, quasi intima a cui la 
sua  maternità  faceva  acquisire  un  connotato  di  tenerezza 
(dulcedo).
Il suo culto, più di ogni altra figura religiosa, influenzò le arti 
figurative  e  la  musica  e  prova  ne  sono  i  numerosi  edifici, 
sculture, pitture e musiche a Lei dedicate.
Da qui la scelta di realizzare una serie di concerti ispirati dal 
tema Mariano, corrispondenti al desiderio di entrare in perfetta 
sintonia con la dedicazione della Canonica Regolare di Santa 
Maria di Vezzolano.
Recenti studi sulla chiesa di Vezzolano hanno rilevato possibili 
legami  tra  il  moto  del  sole  e  della  luna  in  rapporto  alla 
geometria della chiesa ed al suo orientamento: secondo questa 
ipotesi,  l’asse  della  chiesa  si  orienta  con  grande  precisione 
verso  il  punto  del  sorgere  della  luna  sull’orizzonte  nel 
momento del lunistizio.
Ciò sottolineerebbe simbolicamente come la dedicazione a Maria fosse riconosciuta nel suo 
orientamento astronomico verso la luna (assunta come simbolo mariano).
Una relazione tra particolari congiunzioni astronomiche ed edificazioni di monumenti religiosi, 
quindi un inevitabile riferimento al cosmo, al sole ed alla luna in particolare.
La scelta di presentare 4 concerti si lega al desiderio di rappresentare, in un quaternario mistico, 
il  quotidiano  ciclo  solare,  riallacciandosi  alle  dottrine  Pitagoriche  dove  il  culto  dei  numeri 
occupava  un  posto  fondamentale  e  al  numero  4  viene  conferito  un  valore  altamente 
significativo perché esso contiene la radice e la sorgente “dell’eterna natura” e dove l’universo 
stesso è intrinsecamente musicale in cui il cosmo era rappresentato in un sistema armonico in 
cui i sette pianeti a quel tempo conosciuti (sole, luna e i cinque pianeti visibili) erano messi in 
corrispondenza alle sette note musicali.
Così Empedocle (VI – V a.C.) propone una sintesi presentando 4 elementi Terra-Acqua-Aria e 
Fuoco come le radici (rizomata) divine ed eterne di quanto esiste, come un codice del Creato.

Un  codice  la  cui  combinazione  fra  gli  elementi 
genera la vita e la materia quando queste vengono 
pervase da un’energia primaria che  S. Ildegarda di 
Bingen ( 1098-1179) chiama Viriditas.
Sebbene la teoria dei 4 elementi sia ormai scomparsa 
dalla nostra visione del mondo dopo la separazione 
tra  scienza  e  filosofia  avvenuta  nel  seicento, 
dobbiamo  fare  riferimento  alla  visione  dell’uomo 
medievale  considerato  proiezione  dell’intero 
universo,  contenitore  della  luna,  delle  stelle,  della 
luce  e  dell’intero  creato,  parte  integrante  di  un 
Kosmos intelligente.

Fabio Furnari
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29 giugno ore 18,00 

Secondi Vespri - Festività dei Santi Pietro e Paolo
Recita dei Secondi vespri in latino 

Tomas Luis De Victoria (1548 – 1611), Deus in adjutórium méum inténde 

Antifona 1 – gregoriano,  Iurávit Dóminus, VIII
Salmo 109,  Dixit Dominus

Antifona 2 – gregoriano,  Cóllocet eum, VII
Salmo 112, Laudate, pueri Dominum 

Antifona 3 – gregoriano,  Dirupísti, Dómine, VII
Salmo,  Crédidi propter 

 
Antifona 4 – gregoriano, Eúntes ibant , VIII

Salmo 125, In convertendo

Antifona 5 – gregoriano, Confortátus est, VII
Salmo 138, Domine probasti me 

Capitulum - Act. 12, 1-3

Hymnus gregoriano, Decóra lux, IV 

Antifona al Magnificat – gregoriano, Hodie Simon Petrus, I

Ludovico da Viadana (1564-1627), Magnificat Tonus I

Oratio 
Lectio, Actuum Apostolorum. Act. 12

Benedicamus Domino

Congedo - Alessandro Grandi (1586 – 1630), Dixit Dominus, a 4



COENOBIUM VOCALE

Fabio Antoniazzi
Mario Broccardo
Simone Cecchin 
Pietro Cecchinato
Massimo Corsini 

Fabio Dalla Vecchia
Francesco De Pretto 

Stefano Frighetto 
Pietro Gasparin 
Diego Giaretta 

Francesco Grotto 
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Enrico Imbalzano 
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Alessandro Rudella
Alberto Spadarotto
Gabriele Tagliaro 
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Coenobium Vocale è un gruppo vocale maschile impegnato in attività concertistica e di ricerca 
nell’ambito  della  letteratura  musicale  antica  e  contemporanea.  Si  è  affermato  in  numerosi 
concorsi nazionali e internazionali: 1° premio al Concorso Polifonico Nazionale di Quartiano 
(1994 e 2013); due Gran Premi E. Casagrande al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto; 2° 
premio nella categoria canto gregoriano al Concorso Internazionale Guido d'Arezzo; 1° premio 
nella categoria voci pari al Concorso Nazionale "Guido d'Arezzo".
Collabora  con  enti  e  associazioni  culturali  quali  l’Accademia  Olimpica  di  Vicenza,  la 
Fondazione Levi di Venezia, l’Università di Padova, l’Associazione Amici della Musica di
Vicenza, la Società del Quartetto. Ha partecipato a rassegne, festival e stagioni concertistiche 
quali il Festival di Musica Antica di Trento, il Festival Galuppi, Festival In canto gregoriano di 
Firenze,  l’  Asiagofestival,  proponendo anche progetti  tematici  propri  e  opere  monografiche 
come, ad esempio, la Passione di Christo secondo Giovanni di Francesco Corteccia (1527), le 
Lamentationes Hieremiae prophetae di M. A. Ingegneri e altre di autori contemporanei. 
Ha collaborato  con importanti  nomi  della  cultura  e  del  teatro italiano come Arnoldo Foà, 
Pamela Villoresi, Sergio Ciulli, Gianfranco De Bosio, Luciano Bertoli e Melania Mazzucco. 
Ha realizzato le raccolte discografiche Musica Dei donum (1996), Lux fulgebit (2002), Pio X – 
la sua musica (2003), per Tactus Saverio Mercadante, Musica Sacra e Stile operistico (2004), 
Cantate (2007), Spatium (2012). Il  gruppo si  presenta anche in formazione cameristica, per 
repertori monodici e rinascimentali e, più recentemente, anche in formazione mista.

Maria Dal Bianco ha studiato con i maestri Renzo Buja e Antonio Zanon. È diplomata in
Organo e composizione organistica, in Composizione, in Musica corale e direzione di coro, in 
Prepolifonia.  Ha  svolto  attività  concertistica  come  organista  e  ha  collaborato  con  gruppi 
strumentali e vocali. Ha frequentato corsi di perfezionamento in organo, con J. Langlais, M. 
Radulescu, A. Mitterhofer, Monserrat Torrent Serra, in canto gregoriano, in direzione corale e 
vocalità con G. Acciai, S. Woodbory, A. Grandini, L. Picotti, P. Neumann. Nel 2001 ha ricevuto 
il premio per la migliore direzione al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto. Dal 1990 è titolare 
della cattedra di Organo e canto gregoriano al Conservatorio L. Marenzio di Brescia. 
Collabora  con  le  associazioni  corali  regionali  del  Veneto,  del  Friuli  Venezia  Giulia,  della  
Lombardia, della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige. 
Nel 2011 è stata nominata membro della Commissione artistica della Feniarco (Federazione 
Nazionale Italiana delle Associazioni Corali). Frequentemente invitata a far parte di giurie in 
concorsi  corali,  nazionali  e  internazionali,  tiene  corsi  di  vocalità  e  direzione  corale,  in 
collaborazione con enti e istituzioni di rilevanza nazionale.



Deus in adjutórium méum inténde: Dómine ad adjuvándum me festína.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et sempre et in saecula 
saeculorum. Amen.

Ant.  1 
Iurávit Dóminus, * et non pænitébit eum: 
Tu es sacérdos in aetérnum.

Il  Signore  l’ha  giurato,  e  non  si  pentirà:  Tu  sei  
sacerdote in eterno.

Ps. 109
1- Dixit Dóminus Dómino meo: * 
«Sede a dextris meis.

Il  Signore  disse  al  mio  Signore:  *  “Siedi  alla  mia  
destra. 

2- Donec ponem inimícos tuos    
scabéllum pedum tuórum”.

Fino a che io non riduca i tuoi nemici a sgabello dei  
tuoi piedi”.

(seguono versetti salmodici da 3 a 10)

Ant. 1 - Iurávit Dóminus, * et non pænitébit eum: Tu es sacérdos in ætérnum.

Ant. 2 
Cóllocet eum * Dóminus cum 
princípibus pópuli sui. 

Il  Signore lo collocherà tra i principi del suo popolo.

Ps. 112
1-  Laudáte, pueri Dóminum, * laudáte 
nomen Dómini.

Lodate,  o  servi  del  Signore,  *  lodate  il  nome  del  
Signore.

2- Sit nomen Dómini benedíctum * 
et hoc nunc, et usque in saéculum. Sia benedetto il nome del Signore, * ora ed in eterno.

(seguono versetti salmodici da 3 a 10)

Ant. 2 - Cóllocet eum * Dóminus cum princípibus pópuli sui. 

Ant. 3
Dirupísti, Dómine,  * víncula mea: 
tibi sacrificábo hóstiam laudis.

Hai spezzato, o Signore, le mie catene: io ti offrirò il  
sacrificio di lode.

Ps. 115 
1-Credidi propter quod locutus sum: * ego autem humiliatus sum nimis. 

2-  Ego dixi in excessu meo: * “Omnis 
homo fallax!” Nel mio spavento ho detto: * “Ogni uomo è fallace”.

(seguono versetti salmodici da 3 a 10)

Ant. 3 - Dirupísti, Dómine,  * víncula mea: tibi sacrificábo hóstiam laudis.

Ant. 4
Eúntes ibant * et flebant, mitténtes 
sémina sua.

Nell’andare camminavano piangendo, portando il seme  
da spargere.



Ps. 125 
1-In converténdo Dóminus captivitátem Sion: * fácti súmus sicut consoláti.  

2- Tunc replétum est gaudio os nóstrum: * et lingua nóstra exsultatióne. 

(seguono versetti salmodici da 3 a 10)

Ant. 4  - Eúntes ibant * et flebant, mitténtes sémina sua.

Ant. 5
Confortátus est * principátus eórum, 
et honoráti sunt amíci tui, Deus.

Grande è divenuto i loro potere, e onirati sono i tuoi  
amici, o Dio.

Ps. 138 
1-Dómine probásti  me et cognovísti  me:  * tu conovísti  sessiónem méam et resurrectiónem 
méam. (da L.U.)  

2- Intéllexisti cogitatiónes meas de lónge: * sémitam méam et funículum méum investígásti. (da  
L.U.)   

(seguono versetti salmodici da 3 a 25)

Ant. 5 – Confortátus est * principátus eórum, et honoráti sunt amíci tui, Deus.

CAPITULUM - Act. 12, 1-3
Misit Heródes rex manus, ut afflígeret 
quosdam de ecclésia. Occídit autem Jacóbum 
fratrem Joánnis gládio. * Videns autem quia 
placéret Judaéis, appósuit ut apprehénderet et 
Petrum.

Il re Erode prese a perseguitare alcuni membri della  
Chiesa. E fece perire di spada Giacomo, fratello di  
Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece  
arrestare anche Pietro.

HYMNUS 
1-Decóra lux æternitátis áuream
Diem beátis irrigávit ígnibus.
Apostolórum quæ corónat Príncipes,
Reísque in ástra líberam pándit víam.

2-Múndi Magíster, atque cœli Jánitor,
Romæ paréntes, arbítrique géntium,
Per énsis ílle, hic per crúcis víctor nécem,
Vítæ senátum laureáti póssident.

3-O Róma felix, quæ duórum Príncipum
Es consecráta glorióso sánguine:
Hórum cruóre purpuráta céteras
Excéllis órbis úna pulchritúdines.

1-La bella/fulgida luce dell'eternità 
irradia i suoi beati raggi dorati sul giorno beato
che incorona i Principi degli Apostoli
ed ai peccatori in cielo apre una libera strada/via.

2-Il Maestro del mondo e il Custode della porta celeste,
Padri di Roma e Arbitri delle Genti, (delle nazioni)
Vincitori  quello per (morte) di spada, questo per  
morte di croce,
siedono nel convivio della vita (eterna), ornati di alloro.

3-O Roma fortunata, che sei consacrata
col glorioso sangue dei due Principi,
(e) imporporata col loro sangue:
solo per ciò sovrasti le altre bellezze del mondo.



4-Sit Trinitáti sempitérna glória,
Hónor, potéstas, atque jubilátio,
In unitáte quae gubérnat ómnia,
Per univérsa aeternitátis sæcula. Amen.

4-Sia gloria eterna,
onore, potenza e giubilo alla Trinità,
che in unità ogni cosa governa
per tutti i secoli dell'eternità.

V. Annuntiavérunt ópera Dei.
R. Et facta eius intellexérunt.

AD MAGNIFICAT 
Ant. Hodie* Simon Petrus ascéndit crucis 
patíbulum, allelúia:
hódie claviculárius regni gaudens migrávit ad 
Christum:
hódie Paulus Apóstolus, lumen orbis terræ, 
inclinátio cápite, 
pro Christi nómine martýrio coronátus est, 
allelúia.

Oggi  Simon  Pietro  salì  sul  patibolo  della  croce,  
alleluia; 
oggi lui che tiene le chiavi del regno se ne andò esultante  
a Cristo; 
oggi l’Apostolo Paolo, luminare dell’universo, chinato il  
capo,
ricevette la corona del martirio per il nome di Cristo,  
alleluia.

Magnificat: * anima mea Domino....

ORATIO
Deus, qui hodiérnam diem Apostolórum 
tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti: + 
da Ecclésiae tuae, eórum in ómnibus sequi 
pracéptum; * per quos religiónis sumpsit 
exórdium. Per Dóminum.

O Dio, che hai santificato questo giorno col martirio  
dei tuoi Apostoli Pietro e Paolo: alla tua chiesa, che da  
essi ha ricevuto il principio della fede, concedi di seguire  
in tutto il loro insegnamento. 
Per il nostro Signore.

Lectio Actuum Apostolorum. Act. 12
In diébus illis:  Misit  Heródes rex manus,  ut agglígeret quosdam de Ecclésia.  Occídit  autem 
Jacobum  fratrem  Joánnis  gládio.  Videns  autem,  quia  placéret  Judaéis,  appósuit   ut 
apprehénderet  et  Petrum. Erant  autem dies  azymórum. Quem cum apprhendísset,  misit  in 
cárcerem, tradens quátuor quaterniónibus mílitum custodiéndum, volens post Pascha prodúcere 
eum pópulo. Et Petrus quidem servabátur in cárcere. Orátio autem fiébat sine intermissióne ab 
Ecclésia ad Deum pro eo. Cum autem prodúcturus eum esset Heródes, in ipsa nocte erat Petrus 
dórmiens  inter  duos  mílites,  vinctus  caténis  duábus:  et  custódes  ante  óstium custodiébant  
cárcerem. Et ecce, Angelus Dómini ástitit: et lumen refúlsit in habitáculo: percussóque látere 
Petri, excitávit eum dicens: Surge velociter. Et ceciderunt caténae de mánibus ejus. Dixit autem 
Angelus ad eum: Praecíngere, et cálcea te cáligas tuas. Et fecit sic. Et dixit illi: Circúmda tibi 
vestiméntum tuum,  et sequére me. Et éxiens sequebátur eum; et nesciébat quia verum est, 
quod fiébat per Angelum: existamábat autem se visum vidére. Transeúntes autem primam et 
secúndam custódiam, venérunt ad portam férream quae ducit ad civitátem: quae ultro apérta est 
eis. Et exeúntes processérunt vicum unum: et contíno discéssit Angelus ab eo. Et Petrus ad se 
revérsus, dixit: Nunc scio vere, quia misit Dóminus Angelum suum, et erípuit me de manu 
Heródis et de omni exspectatióne plebis Judaeórum.

Benedicamus Domino



29 giugno ore 21,00 

Lacrime di San Pietro
Madrigali spirituali a sette voci su testi di Luigi Tansillo

Orlando di Lasso (1532 - 1594)

Il magnanimo Pietro
Ma gli archi

Tre volte haveva
Qual a l'incontro
Giovane donna

Così talhor
Ogni occhio del Signor

Nessun fedel trovai

Chi ad una ad una
Come falda di neve

E non fu il pianto suo
Quel volto

Veduto il miser
E vago d'incontrar

Vattene vita

O vita troppo rea
A quanti già felici

Non trovava mia fé
Queste opre e più

Negando il mio Signor

Vide homo quæ pro te patior

DE LABYRINTHO

Nadia Caristi cantus I                          Francesca Cassinari cantus II
Bronislawa Falinska altus I            Raffaele Giordani altus II

Fabio Furnari tenor I          Baltazar Zuñiga  tenor II
Walter Testolin bassus e direzione



De labyrintho nasce nel 2001 dalla volontà di Walter Testolin di riunire alcuni dei più validi 
interpreti  italiani del  repertorio rinascimentale e pre-classico per divulgare la  grande musica 
vocale del Rinascimento e in particolare l'opera di Josquin Desprez. Determinante nelle scelte 
interpretative  di  De labyrintho è  il  percepire  la  Musica  come linguaggio  superiore  e  come 
risultato quintessenziale di suono, parola, pensiero e simbolo, fondamentale è il rapporto col 
testo  cantato  e  i  suoi  significati  profondi.  Caratteristiche  che  rendono  particolarmente  
espressive e intense le esecuzioni del gruppo.
Fin dall'uscita del primo disco, dedicato alla musica composta da Josquin per la corte di Ercole I 
d'Este e pubblicato dal mensile musicale Amadeus, l'ensemble è stato segnalato dalla stampa 
internazionale come uno dei più validi e rappresentativi interpreti del repertorio rinascimentale  
polifonico, premiato con prestigiosi riconoscimenti dalla critica (Gramophone Critics' Choice 
2004, Premio Amadeus 2008 per il Miglior disco dell'Anno, Klaraprijzen 2007 - dalla radio di  
stato  belga  di  lingua  fiamminga  -  come  artista  emergente,  per  citarne  solo  alcuni)  ed  è 
costantemente presente nella programmazione dei canali radiofonici di musica classica in tutto 
il mondo. È stato inoltre l'unico gruppo vocale ad essere incluso nel disco che ha raccolto il 
meglio di sessanta edizioni di "Musica e Poesia a S.Maurizio", prestigiosa rassegna di Musica 
Antica,  organizzata  dalla  Società  del  Quartetto  di  Milano.  Invitato  a  tenere  il  concerto  di 
chiusura del Festival Symposium "Josquin & the Sublime" tenuto a Middelburg in Olanda nel 
luglio 2009, De labyrintho è stato definito "oggi forse la compagine più esperta al mondo nel 
cavare  dalle  note  di  Josquin  Desprez  quella  musica  così  sublime,  struggente,  intimamente 
umanista, che lo fece paragonare a Michelangelo e Raffaello".
Oltre  alla  consueta  attività  concertistica  nell'ambito  della  polifonia  rinascimentale,  nel  2010 
l'ensemble ha eseguito il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi nella basilica di San 
Marco a Venezia e ha partecipato al film "Sul nome B.A.C.H." di Francesco Leprino eseguendo 
il Contrappunto X dell'Arte della Fuga di J. S. Bach. 

Le Lagrime di San Pietro di Orlando di Lasso
(Monaco di Baviera, primavera 1594)

Stava finendo un'epoca, se non un intero mondo espressivo, in quei primi mesi del 1594. L'arte 
sublime  del  contrappunto  polifonico  vocale,  che  aveva  iniziato  la  sua  fase  apicale 
centosettant'anni prima con i capolavori di Guillaume Dufay, era entrata nel XVI secolo sotto la 
guida  dell'inarrivabile  magistero  di  Josquin  Desprez,  e  aveva  superato  l'ultimo secolo  sotto 
l'insegnamento di maestri come Willaert e Rore, stava lasciando definitivamente la scena: i suoi 
due ultimi straordinari interpreti, Giovanni Pierluigi (nato a Palestrina nel 1525) e Orlando di  
Lasso (nato a Mons nel 1532), stavano a loro volta lasciando questo mondo. Dietro di loro, la  
ricerca di un nuovo rapporto con il testo, le nuove esigenze espressive e soprattutto il chiudersi  
della meravigliosa stagione neo-platonica tutta protesa alla ricerca del sacro nell'Uno, causato 
dalla nuova dottrina post-conciliare, stavano preparando il terreno alla rivoluzione che in pochi 
anni avrebbe cambiato definitivamente l'arte musicale. 
Il Palestrina e Lasso chiusero emblematicamente i loro percorsi  creativi con due raccolte di 
madrigali  spirituali  -  musiche  di  stampo profano rivestite  però  di  testi  in  lingua volgare  di 
carattere religioso - che sembrano essere la summa del loro pensiero artistico e religioso. Se 
Pierluigi compose infatti un ciclo di madrigali a cinque voci (il Priego alla Vergine) dal carattere 
estremamente semplice, quasi litanico, espressione anche nel testo di un ambiente fortemente 
influenzato dalle pratiche oratoriali filippine, Lasso lasciò al mondo un'ultima opera di grande 



tensione emotiva, con una struttura basata su criteri numerici particolari e con la ricerca, fin  
dalla scelta del testo, di una vicenda che ben raccontasse tutti i profondi dubbi del musicista.
È  particolarmente  interessante  in  questo  confronto,  notare  come  i  testi  usati  da  Pierluigi  
fossero, per quanto pregni di rimorso per il peccato commesso, tutti indirizzati alla fiducia senza 
ombre in un perdono certo: l'esaltazione finale della Vergine e di Cristo mostra un uomo che 
attende fiducioso il  passaggio a  un mondo migliore.  Nelle  Lagrime di  San Pietro di  Lasso 
invece,  l'atmosfera  non  si  allenta  mai,  il  dubbio  è  perennemente  presente,  la  redenzione 
pressoché irraggiungibile, fino all'ultima ammissione del protagonista "Poi che dunque negai la  
vita vera, Non è ragion che unqua più viva; Vatten, vita fallace, e tosto sgombra, Se la vera negai 
non chiedo l'ombra". Il mottetto finale Vide homo, poi, anziché lenire le ferite, getta su di esse  
sale, consegnando all'uomo l'ultima stoccata, l'ultimo schiaffo.

Val la pena a questo punto soffermarci sulla vicenda narrata dal ciclo di Lasso.
Le  Lagrime di  San Pietro  è  un ciclo  di  venti  madrigali  in  lingua italiana  (e  un conclusivo 
mottetto in latino), tratti dall'omonima opera di Luigi Tansillo, poeta campano che la scrisse con 
lo scopo di ottenere il  perdono dall'Inquisizione che lo aveva accusato per aver scritto anni 
prima una raccolta di versi licenziosi chiamata "Il vendemmiatore".
La vicenda narrata è straordinaria,  e racconta attraverso 1271 stanze in ottava rima toscana 
l'istante in cui Gesù guarda negli occhi Pietro, dopo che questi lo aveva rinnegato e la successiva  
fuga dell'apostolo sconvolto dalla propria debolezza. Lasso scelse solo venti  di  queste 1271 
stanze comprese tra la cinquantunesima e la settantaquattresima del primo Pianto (termine che 
definiva i  diversi  canti  nella  prima edizione),  stanze che particolarmente si  concentrano sul  
momento dello scambio degli sguardi tra i due protagonisti. Quello che emerge da questa scelta 
è un Lasso quasi psico-analitico, intento a bloccare il momento critico in una sorta di fermo 
immagine  che  consentisse  di  scavare  nel  profondo la  personalità  psicologica  di  Pietro.  Lo 
sguardo di Cristo è pungente, aspro ("Gli occhi fur gli archi e i sguardi fur gli strali che del cor  
non contenti se'n passaro fin dentro l'alma e vi fer piaghe tali che bisognò, mentre che visse poi,  
ungerle col licor degli occhi suoi") e causa ferite curabili solo con le lacrime. E Pietro a quello 
sguardo si scioglie ("come falda di neve...dal sol scaldata tutta si sface...") e fugge lasciando il  
sinedrio  ("piangendo amaramente  uscì  di  fuora"),  cercando  a  sua  volta  la  morte.  Il  segno 
fortemente  drammatico  con  il  quale  Lasso  volle  chiudere  la  vicenda  è  rappresentato  dal 
mottetto conclusivo (su testo forse dello stesso Lasso) nel quale un Cristo deluso parla dalla 
croce senza dare conforto all'angoscia di Pietro. "Vide homo, quæ pro te patior, Ad te clamo 
qui pro te morior; Vide pœnas quibus afficior; Vide clavos quibus confodior.  Non est dolor 
sicut quo crucior. Et cum sit tantus dolor exterior, Intus tamen dolor est gravior, Tam ingratum 
cum te experior".  Testo senza perdono accompagnato dalla più bella delle musiche che mai 
Lasso compose...
La  composizione  delle  Lagrime di  San Pietro  rivela  un Lasso ancora  intento  a  raccogliere 
diverse esperienze artistiche, culturali e religiose, vedendo evidentemente in quest'opera il suo 
testamento musicale e spirituale. 
La volontà di rivestire di sacralità il suo ultimo lavoro emerge ulteriormente dalla scelta di creare 
una struttura riferibile a numeri "sacri" della tradizione tanto cristiana quanto pagano-ermetica. 
Ventun brani a sette voci danno un'indicazione ben precisa. L'organico a sette voci è una vera  
rarità nel repertorio rinascimentale, e, visto il tema, non può non richiamare alla mente i Sette 
Dolori della Vergine, all'epoca intesi come vero emblema dei dolori dell'Uomo. La scelta è tanto 
più significativa quanto più si considera che le voci sono spesso divise in due semicori di tre e 



quattro voci, a loro volta rappresentanti il Divino e l'Umano, quasi che il dialogo tra gli sguardi 
di Gesù e Pietro si trasferisse e continuasse nell'impianto delle voci. Sette sono anche i Toni 
usati (i brani dall'1 al 4 sono composti nel Primo modo, quelli dal 5 all'8 nel Secondo, 9, 10 e 12  
nel Terzo, l'11 nel Quarto, dal 13 al 15 nel Quinto, dal 16 al 18 nel Sesto, il 19 e il  20 nel  
Settimo),  e  la  stessa  assenza  dell'Ottavo  modo  che  avrebbe  simbolicamente  completato 
l'impianto modale (frutto della  scelta  di  mettere  in musica  il  mottetto conclusivo in Tonus 
peregrinus),  sembra  quasi  assumere  a  sua  volta  una  valenza  simbolica,  ricordando  la  non 
compiutezza e l'imperfezione dell'Uomo vittima del peccato.
Il risultato di tanta costruzione fu un'opera di insinuante e particolarissima bellezza, che come 
solo i grandi capolavori sanno fare rappresenta pienamente la propria epoca.
Al termine del suo viaggio Orlando di Lasso ci lasciò dunque un'opera squisita, di profonda e 
vera conoscenza, frutto di ragione ed emotività. 
Eseguirla  e  ascoltarla  più  di  quattrocento  anni  dopo  impone un'immersione  in  un mondo 
complesso e completo, certo scomparso, ma che si ripropone come entità ideale, senza corpo e 
senza tempo.



7 luglio ore 18,00 

Missa de Beata Virgine 
Celebrazione liturgica in latino 

Ordinario della Messa IV

Proprio del giorno (XIV domenica anno C)

Homo quidam (ant. cum Magnificat) 

Gloriam sacrae (hym.) 

O praesul Italiae (ant.)

Annua praeclari (ant.)

Benedicta es tu (grad.)

Alleluia - Tota pulchra

Ave Maria (off.)

Benedicamus Domino (discanto)

 

direttore Enrico Demaria

celebrante Padre Orazio Anselmi



Coro “Abbazia della Novalesa”.  Nato nel 1974 per il servizio liturgico nella parrocchia di 
Novalesa si è poi costituito nel 1986 in Associazione con scopi culturali per la divulgazione del  
patrimonio musicale prepolifonico e gregoriano in cui è specializzato.
Ha partecipato a moltissimi concerti e liturgie: segnaliamo le occasioni offerte dalle rassegne 
«Settembre  Musica»  a  Torino,  «InCanto  Gregoriano»  nel  Battistero  di  Firenze,  Festival 
Internazionale «Autunno Musicale a Como»,  «Cantar di  Pietre» in Svizzera,  «Europa Cantat 
2012» a Torino, «Guidoneum Festival 2012» ad Arezzo.
Coinvolto nella realizzazione del Cd-Rom Pagine cantate dal Breviario della Sacra di San Michele ha 
registrato i brani inediti di questo codice. Ha inoltre registrato un Cd con i Vespri e la Messa per 
la Sindone.
Il coro, fondato da padre Guido Bianchi, è diretto dal 1988 dal Maestro Enrico Demaria.
L'attività canora del coro è rivolta tanto alle funzioni liturgiche quanto ad occasioni che mirano 
a coagulare, secondo tematiche particolari,  antologie di canti che stimolano la riflessione su 
momenti dell'anno liturgico (Avvento, Natale, Pasqua) o su argomenti religiosi (figura di Maria,  
il mistero cristologico, la figura degli Angeli, il mistero della Morte).
Negli ultimi anni il coro si è dedicato alla riscoperta di codici e repertori locali: studiando brani  
del Breviario della Sacra di San Michele (1315), del Messale della Novalesa (XII sec.) e gli uffici  
liturgici della Sindone.

Enrico Demaria, si è diplomato in violino al Conservatorio di Cuneo ed ha conseguito, col 
massimo dei voti e la lode, la Laurea in Lettere presso l’Università di Torino.
È presidente dell’Associazione «Amici della Musica» di Meana di Susa (Torino), dove è direttore 
della Biblioteca «Ida Claretto». È stato presidente, dal 2006 al 2009, dell’Istituto Musicale «Città  
di Rivoli» e, dalla fondazione sino al 2009, del Centro di Documentazione Etnografico-Musicale 
della Valle di Susa.
Dal  1988  dirige  il  Coro  “Abbazia  della  Novalesa”  con  il  quale  ha  tenuto  concerti  ed  ha 
partecipato a concorsi e rassegne. Durante la Messa celebrata a Susa dal Papa Giovanni Paolo 
II, il 14 luglio del 1991 in occasione della beatificazione di Edoardo Rosaz, ha diretto 900 coristi  
delle cantorie valsusine.
Attivo nella ricerca musicologica, ha pubblicato il catalogo del fondo musicale del Castello di 
Racconigi (Torino, Regione Piemonte, 1993, 118 pag.), Il fondo musicale della Cappella Regia 
Sabauda  (Lucca,  LIM,  2000,  500  pag.),  Repertori  Gregoriani  edizione  2000  (Torino,  Astra  
Media, 2000, CD-Rom) e il fondo musicale della Cappella dei Cantori del Duomo di Torino 
(Lucca, LIM, 2002, 665 pag.).
Ha diretto i lavori di digitalizzazione della Biblioteca del Conservatorio di Torino, ha progettato 
e  realizzato  A.Da.Mus.,  un  software  di  gestione  catalografico-musicale,  per  la  Biblioteca  
Marciana di Venezia ed è direttore del progetto «NEUMA» (Novae Explorationes Undique 
Musicarum  Antiquarum),  per  il  quale  ha  realizzato  un  software  per  la  catalogazione  e 
l’indicizzazione  dei  contenuti  musicali  dei  codici  medioevali  provenienti  dallo  scriptorium 
dell’Abbazia della Novalesa (sec. XI-XII); ha inoltre avuto l’incarico dalla Discoteca di Stato di 
Roma di indicizzare le melodie dell’intero  corpus  dei manoscritti autografi di Antonio Vivaldi 
conservati nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. 



7 luglio  ore 21,00 

Scintilla Divina: Sophia 
Ildegarda di Bingen

Viriditas: Carol Inglese 1400 ca., Ivy is good 

Hildegard von Bingen 1098-1179, 

O Frondens Virga 

Hildegard von Bingen, O Virga ac Diadema 

Hildegard von Bingen, O Viridissima (str.) 

Floriditas : Perotinus 1160-1230 ca., Beata Viscera 

Cod. Bamberg XIII sec., Benigna celi - 
Beata es - In veritate 

Sapientia: Hildegard von Bingen, O Virtus Sapientiae 

Cod. Las Huelgas 1300 ca., 

In Sapiencia Disponens

Harmonia: Marcus Paduanus 1274-1326, Ave Regina – 
Mater Innocencie
Cod. Avignone XIV sec., Ave Maris Stella 

Claritas: Hildegard von Bingen, O Tu Illustrata 
Convallium Notre-Dame XIII sec., O Lilium 

<<omnia coniungo>>

ENSEMBLE AMETHYSTA

Nadia Caristi voce
Bronislawa Falinska voce

Sara Mancuso arpa romanica, arpa gotica, organetto portativo



Amethysta è  un  insieme  vocale  e  strumentale  composto  da  musiciste  specializzate 
nell’esecuzione del repertorio medievale, riunite per dar forma a progetti musicali di alta valenza 
simbolica e interpretativa. Il bagaglio professionale delle componenti, le spinge ad esplorare e a 
ricercare  le  sonorità  del  tempo,  con l’utilizzo di  strumenti  dell’epoca  e  con lo studio delle  
vocalità del periodo in cui furono composti i brani da loro eseguiti.

Nadia Caristi Dopo essersi diplomata in pianoforte e canto, si è dedicata all’approfondimento 
della vocalità e della prassi esecutiva dei repertori medievale, rinascimentale e barocco.
Svolge un’intensa attività concertistica e ha cantato in diversi  tra i  più prestigiosi  festival  di  
Musica  Antica  in  Italia  e  in  Europa  sotto  la  guida  di  direttori  quali  Livio  Picotti,  Gabriel  
Garrido,  Ottavio  Dantone,  Walter  Testolin,  Marco  Mencoboni,  Vittorio  Zanon,  Gianluca 
Capuano, Sergio Balestracci, Peter Maag, Michael Radulescu. 
Considerata  una  delle  migliori  interpreti  della  musica  di  Josquin  Desprez  (“semplicemente 
sublime” è stata definita nell’interpretazione della Missa Gaudeamus dalla rivista internazionale 
Goldberg)  nel  suo  repertorio  sono  presenti  le  principali  composizioni  dei  maggiori  autori 
rinascimentali, barocchi e classici.
Collaborando  con  diverse  importanti  formazioni  (De  labyrintho,  Capella  Ducale  Venetia, 
Consortium  Carissimi,  La  Stagione  Armonica,  Nova  Cantica,  Accademia  del  Ricercare, 
Madrigalisti Ambrosiani, Il Canto di Orfeo), ha effettuato diverse registrazioni radiofoniche e 
discografiche, che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti della critica italiana ed estera tra i 
quali spiccano due Premi Amadeus per il miglior disco dell’Anno nel 2002 e nel 2008.

Bronislawa Falinska, Contralto. Docente universitaria e suonoterapeuta Laureatasi in Studi 
Medievali e Rinascimentali presso l’Università di Londra, canta in Italia dal 1990. 
Ha collaborato con diverse  formazioni  di  rilievo (Dramsam, Capella  Ducale  Venetia,  Nova 
Cantica) e continua il  suo percorso artistico sia come solista creando percorsi  sonori rituali  
(voce e strumenti), sia in collaborazione con De labyrintho, ensemble specializzato in musica 
Rinascimentale. Diplomata presso l’Istituto di Studi Vocali e Strumentali di Lichtenberg
(Metodo Rohmert), da vent’anni lavora anche nell’ambito della medicina vibrazionale svolgendo 
una ricerca approfondita e costante sulla funzione curativa della voce umana.
Tiene workshops e seminari di Canto Evolutivo (Self-Music, Self-Healing) in Italia e all’estero.

Sara  Mancuso,  Arpa  gotica,  Claviciterio,  Organetto  portativo.  Diplomata  in  pianoforte  al 
Conservatorio B. Marcello di Venezia, vince in seguito una borsa di studio per la “Scuola di  
Alto Perfezionamento musicale” di Saluzzo, dove studia con il pianista Alexander Lonquich.
Terminata  quest’esperienza,  la  pianista  austriaca  Christine  Mayr  la  introduce  alla  musica 
barocca; comincia dunque a praticare la prassi del basso continuo, suonando per alcuni anni in 
qualità  di  cembalista,  in  Italia  e  all’estero,  con l’orchestra  da  camera  di  Venezia  “L’Offerta 
musicale”. Da quel momento si dedica allo studio della musica antica, studiando clavicembalo, 
clavicordo e fortepiano con Giorgio Cerasoli e Bernard Brauchli.
Contemporaneamente  approfondisce  il  suo  interesse  per  il  teatro  di  figura,  lavorando  per 
quattro anni con il Gran Teatrino di marionette “La Fede delle Femmine”, diretto da Margot 
Galante  Garrone,  con  cui  partecipa  a  numerosi  Festival  di  teatro,  in  particolare  in  Italia,  
sviluppando una caratteristica forma di teatro di marionette, rivolta ad un pubblico adulto, che, 
abbandonato l’uso della parola, si incentra sulla perfetta adesione del movimento al 



tempo /ritmo musicale e si fonda su scelte musicali estremamente pregnanti e raffinate.
Un percorso a ritroso verso la musica medioevale, la induce a frequentare numerosi corsi tenuti 
dall’ensemble di musica medioevale La Reverdie e in particolare nella persona della liutista e  
cantante Claudia Caffagni. 
In  questi  anni  coltiva  la  passione  per  l’arpa  gotica  studiando  a  Bruxelles  con  Hanneloere 
Devaere e presso il Conservatorio di Vicenza con Marina Bonetti.
Contemporaneamente apprende e pratica sempre più spesso l’uso di diversi strumenti a tastiera 
medioevali, come l’organo portativo, il clavicymablum e il claviciterio.
È membro dell’ensemble spagnolo di musica medievale Puy de sons d’autre fois, con il quale ha  
suonato  in  molte  città  spagnole,  dell’ensemble  internazionale  di  musica  medioevale 
Pentagonale, formatosi all’interno del Festival di musica antica Trigonale (Carinzia), 
dell’  ensemble veneziano La Frottola,  con cui  da 7 anni  cura a  Venezia  una rassegna sulla 
tradizione musicale in Veneto durante il medioevo e rinascimento, cominciata in occasione di  
una  collaborazione  con  una  illustre  mostra  su  Paolo  Veronese.,  dell’ensemble  Sensus  e 
dell’ensemble di musica medioevale Dulcedo.
Da circa tre anni collabora con l’ensemble La Reverdie, partecipando a numerosi Festival in 
Italia e all’estero, e partecipando ad una registrazione discografica “I dodici giardini”, sulla lauda 
polifonica  attorno  alla  figura  di  S.  Caterina  da  Bologna  (Caterina  de’  Vigri)  per  la  casa  
discografica ARCANA, con la collaborazione della Radio Svizzera Italiana.



Albugnano SANTA MARIA DI VEZZOLANO 

La chiesa è dedicata alla Vergine Maria, al cui culto erano particolarmente dedite le canoniche 
riformate di Sant’Agostino. Il primo documento conosciuto che ne fa menzione risale al 1095 .  
Nei primi anni di attività la istituzione canonicale doveva essere assai attiva come testimonia la  
ricchezza  di  donazioni  di  cui  fu  dotata,  ma  per  ignote  ragioni  essa  decadde  subitamente 
d’importanza : la costruzione ebbe una brusca interruzione cui seguì qualche decennio più tardi 
una ripresa dei lavori, però con ridotto impianto architettonico. A questa fase è da ascriversi la  
trasformazione della navata sud della chiesa nel braccio del chiostro ivi addossato mediante la 
tamponatura  delle  arcate  laterali,  venendo così  meno l’impostazione  dell’impianto  basilicale 
della chiesa, cui preludeva la facciata a salienti. Il lento declino si può racchiudere tra le due 
significative  date  del  1405,  anno  in  cui  la  Canonica  fu  concessa  in  commenda,  con  abati  
commendatari  residenti  altrove,  ed  infine  il  1805,  anno  in  cui  a  seguito  delle  soppressioni  
napoleoniche il complesso di Vezzolano fu venduto a privati. Dal 1937 la chiesa è di proprietà 
dello Stato, ed è in consegna alla Soprintendenza. 
La chiesa è d’impianto basilicale, orientata, con aula a due navate e due absidi semicircolari: la 
terza navata (laterale destra) è in parte inglobata nel chiostro quadrangolare addossato al lato 
sud della chiesa. Un campanile dalla base quadrata insiste sulla navatella nord. 
Nell’interno, la navata centrale è scandita in tre campate coperte da volte a crociera costolonata,  
a ciascuna delle quali corrispondono nella navata laterale - con sistema alterno - due campate 
minori con volte a crociera. La facciata è a salienti con logge cieche. 
Nel chiostro, i quattro lati risalgono a periodi diversi (XII-XIII-XVI), il più antico quello a ovest 
con tozze colonne bicrome alternate ad esili colonnine in arenaria che sorreggono archetti a 
sesto leggermente acuto: il braccio nord, ricavato dalla navata sud della chiesa, è scandito in  
cinque campate, e vi è conservato un importante ciclo di affreschi ( XIII- XVI secolo). 
Nel  prato  retrostante  le  absidi  è  stato recentemente  (1998)  piantato  un meleto  con dodici  
diversi cultivar di origine antica.
L’impianto della chiesa si può far risalire alla fine del XII secolo, ma le forme nelle quali ci 
appare denotano l’appartenenza al secolo XIII.
L’impostazione architettonica della facciata e la presenza delle statue paiono indicare influssi 
borgognoni, ma si può concordare con certa critica che vi individua una struttura di chiara 
derivazione lombarda, intesa più in senso cromatico che chiaroscurale, come anche attestano i 
lacerti  di  coloriture  presenti  in  facciata,  sulla  quale  si  è  svolto  un  apparato  decorativo  di  
derivazione  antelamica  e  successivamente  borgognona.  La  facciata  doveva  presentarsi 
smagliante di colori, con statue policrome e i bacini ceramici riflettenti la luce del sole.
 Le  linee  architettoniche  della  chiesa  comunicano  un  senso  definito  di  equilibrio  delle 
membrature bicrome, ove le arenarie bionde si alternano al laterizio, in perfetta armonia con il 
contesto ambientale. 

ICONOGRAFIA MARIANA 
L’importanza che ebbe il  culto della Madonna a Vezzolano è testimoniato dalle iconografie 
della Vergine ivi presenti, opere d’arte che abbracciano un periodo di quasi due secoli e che 
narrano  gli  episodi  salienti  della  sua  vita  in  un  ciclo  completo.  Di  grande  valore  per 
l’impaginazione narrativa è il capitello incompiuto nel chiostro, ove sono rappresentate in un 
unicum l’Annunciazione, la Visitazione, la Natività e il sogno di Giuseppe. La genealogia della 
Vergine  arricchisce  il  pontile,  assieme  alle  scene  della  Dormitio,  del  Risveglio  e  della 
Glorificazione, con la Madonna assisa in trono al pari del Figlio. Molte altre le testimonianze 
della  regalità  di  Maria:  tra  le  più  antiche  (inizio  del  XIII  secolo)  nella  lunetta  del  portale  
d’ingresso, è posta la scultura della Vergine in Trono, tra un angelo e un donatore, con lo Spirito 



Santo  che  le  parla  in  un  orecchio.  Da  evidenziare  come  la  Vergine  Annunziata,  scultura 
policroma che  orna la  monofora  centrale  dell’abside  maggiore,  sia  incoronata.  Anche negli 
affreschi del chiostro è sottolineata la regalità della Madonna: Essa è rappresentata in trono tra 
due angeli turibolanti nella lunetta sopra la porta di accesso ed ancora- nella così detta Cappella 
dei Radicati - appare incoronata, assisa con il Bambino in grembo tra i Santi Pietro e Giovanni 
Battista. Sempre nel chiostro, nel lacunoso affresco nella lunetta sopra la prima bifora del lato 
nord, la Vergine è raffigurata come l’ Addolorata ai piedi della Croce. 

AFFRESCHI DEL CHIOSTRO 
Gli affreschi, pur se lacunosi, costituiscono un cospicuo corpus nell’ambito della cultura pittorica 
medievale  del  Piemonte,  in  un periodo all’incirca  circoscritto tra  il  1240-50 (terza  e  quarta 
campata),  al  1354.  A  questa  data  risale  l’affresco  raffigurante  l’Adorazione  dei  Magi,  nella 
seconda campata ( sepolcreto dei Rivalba), opera del così nominato Maestro di Montiglio. 
Nella stessa parete, nella lunetta, un Cristo in mandorla tra i simboli degli Evangelisti e, nel  
registro inferiore, una raffigurazione del Contrasto dei tre vivi e dei tre morti. Tale rappresentazione, 
che compare anche in un affresco assai mutil nella cappella dei Radicati (ultima campata), è un 
modello ricorrente da ascriversi al clima cavalleresco proprio dell’epoca federiciana, che voleva 
contrapporre un messaggio di monito religioso alla laicità del viver gentile.
Il giardino del chiostro è uno spazio connotato da una forte valenza simbolica: la sua posizione 
centrale nel complesso fa riferimento alla centralità dell’uomo che lo coltiva, mentre il verde che 
lo abbellisce,  rappresenta un legame tra  la bellezza del mondo e quella  divina.  Nel  recente  
restauro si è posto al centro dello spazio claustrale l’albero di ginepro, nel cui legno - secondo la 
credenza popolare - era stata costruita la croce di Gesù. Anche i fiori ivi piantati (rosa gallica, 
iris germanico e il  lilium candidum) sono legati alla simbologia religiosa, ed erano gli unici fiori 
coltivati nei chiostri per adornare l’altare. 

IL PONTILE 
Il  pontile  (o  jubè,  francesismo  desunto  dall’invito  “jube  Domine  benedicere…” rivolto  dal 
predicatore ai fedeli), che attraversa la chiesa all’altezza della prima campata, è senza dubbio 
l’opera più importante conservata nella chiesa: rarissima struttura architettonica, è una delle 
poche ancora esistenti in Italia, in quanto esse furono eliminate a seguito dei dettati del concilio 
di Trento. 
Esso, realizzato in arenaria del Monferrato dipinta, è costituito da cinque campate di archi a  
sesto  acuto  retti  da  colonnine  con  capitelli  fogliati  che  sostengono  un  doppio  registro  di 
bassorilievi raffiguranti le scene della Dormitio, Ascesa al cielo ed Incoronazione della Vergine  
tra i simboli del Tetramorfo (parte superiore) e dalla serie degli antenati della Verginerecanti in 
mano un cartiglio con il proprio nome. La circostanza che dei 40 antenati nel bassorilievo ne  
vengano rappresentati solo 35, essendo gli altri cinque raffigurati ad affresco sulle colonne che 
delimitano  il  pontile,  avvalorano  l’ipotesi  che  tale  struttura  fosse  adattata  ad  un  nuovo 
posizionamento, riducendo l’estensione del fregio scolpito. Di controversa interpretazione la 
data riportata nell’iscrizione dedicatoria (  anno ab incarnatione Domini MCLXXXVIII, regnante  
Federico imperatore,  completum est  opus istud sub preposito Vidone),  che risulta troppo anticipata se 
riferita  ai  caratteri  stilistici  delle  sculture  e  dell’architettura  del  pontile  stesso  (post  1230). 
L’eccezionalità del valore artistico di questa opera, cui contribuiscono anche la preziosità delle 
coloriture, con l’uso del costoso lapislazzuli proveniente dalle montagne del Caucaso (manto 
della Vergine e del Cristo), e la originalità delle coloriture mai ridipinte, indica questa opera 
come un rarissimo esempio di scultura medievale con policromie intatte.

Paola Salerno



L’Associazione  Culturale  Gli  Invaghiti  ha  presentato  un  interessante  progetto  musicale 
articolato in quattro sessioni, ciascuna attinente al culto mariano “in forma di ciclo solare”, 
presentando quattro concerti legati alla visione cosmica dell’uomo medioevale.
La  Direzione  della  Canonica  Regolare  di  Vezzolano  ha  accolto  ben  volentieri  fra  le  mura 
dell’edificio religioso questo invito all’ascolto di musica antica che si sposa perfettamente con 
l’intitolazione della chiesa, con l’architettura e le opere artistiche ivi contenute.
Buon ascolto dunque!
                                                                              
                                                                                                                           Cristina Lucca
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