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Pagina riservata alla
LOCANDINA

Intestazione e chiusura devono essere esattamente quelli indicati.

Intestazione:

Basilica di S. Eustachio
Venerdì 9 giugno 2017, ore 20

Chiusura:

L'ingresso al concerto è gratuito - Admission to the concert is free.
Le offerte destinate alle iniziative di carità sono libere.

The offers are intended to charity initiatives.
facebook: “SanteustachioCampoMarzio”

eMail: eventi@santeustachio.net
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CONCERTO CORALE,
DIRETTO DA MAURO MARCHETTI

Roma, Basilica di S. Eustachio
Venerdì 9 giugno 2017, ore 20

Minima Vocalia Ensemble

G. P. da Palestrina (1525 ca.- 1594) Sicut Cervus
Tomás Luis de Victoria (1548 ca.-
1611)

O Magnum Mysterium

Ne timeas, Maria
Claudio Monteverdi (1567 - 1643) Cantate Domino
Zoltán Kodály (1882 - 1967) Stabat Mater
Manolo Da Rold (1976) Madrigale del ritorno

Salve Regina
Javier Busto (1949) Ave Maria

Coro Città di Roma

Claudio Monteverdi (1567 - 1643) Sfogava con le stelle
Joseph G. Rheinberger (1839 - 1901) Abendlied
Manolo Da Rold (1976) Madrigale mille
Sven-David Sandström (1942) To see a world
Federico Incitti (1974) Caecilia
Jaakko Mäntyjärvi (1963) Canticum calamitatis maritimae

Coro Città di Roma e Minima Vocalia Ensemble

Luigi Molfino (1916 –2012) O Sacrum Convivium
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Minima Vocalia Ensemble

Il Minima Vocalia Ensemble è una piccola formazione vocale nata nel gennaio 2014.
Particolarmente proficuo è stato l’incontro nella primavera del 2015 col giovane compositore
Michele Biki Panitti che ha dedicato un suo Agnus Dei al Minima Vocalia Ensemble e di cui
ha eseguito il Requiem per soli, coro ed orchestra in anteprima nel marzo 2016.
Dall’autunno del 2016 il coro è diretto dal maestro Mauro Marchetti, con il quale ha eseguito
per la terza volta il Requiem.
Affianca il maestro Marchetti, in qualità di maestro preparatore, Marzio Montebello.

www.minimavocalia.it

Coro Città di Roma

Il Coro, attualmente diretto dal maestro Mauro Marchetti, è particolarmente attivo all’interno
del panorama capitolino come organizzatore ed interprete di innumerevoli eventi e
manifestazioni musicali.
In oltre 30 anni di attività il Coro ha raggiunto grande fama e considerazione a livello
nazionale ed internazionale, partecipando alle più importanti manifestazioni corali e
aggiudicandosi i migliori risultati nelle più prestigiose competizioni del settore, quali i
Concorsi Internazionali di Varna, Maribor, Arezzo, Gorizia e ha partecipato al Gran Premio
Europeo a Tolosa nel 2011. Ha collaborato per anni con Ennio Morricone e ha pubblicato
numerosi CD. Ha collaborato con Busto, Chilcott, Whitacre. Recentemente ha vinto un
secondo e un terzo premio al 38° Concorso Internazionale di Varna, in Bulgaria.

www.corocittadiroma.it

Mauro Marchetti

Mauro Marchetti è nato a Roma. Ha fatto parte del Coro di voci bianche dell'ARCUM,
partecipando in qualità di solista ad opere liriche presso prestigiosi teatri italiani con famosi
direttori quali Bernstein, Sawallisch, Sinopoli, Pretre.
Diplomato in arpa, ha tenuto concerti come solista e in formazioni cameristiche,
collaborando, tra l'altro, con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia, il Teatro dell'Opera di
Roma.
Come direttore di coro si è formato sotto la guida dei maestri Paolo Lucci, Gerhard Schmidt-
Gaden, Peter Neumann, Gary Graden, Stojan Kuret.  
E' membro della commissione artistica dell’ARCL. E' stato più volte membro di giurie di
concorsi corali e di concorsi di composizione corale. Ha ottenuto riconoscimenti in concorsi
corali regionali, nazionali e internazionali. Ha ottenuto il riconoscimento di miglior direttore
ai concorsi internazionali di Arezzo (2009) e di Varna in Bulgaria (2010).
Attualmente è docente di Direzione di Coro per Didattica della Musica presso il
Conservatorio "A.Corelli" di Messina.

www.mauromarchetti.com
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I brani in programma

Sicut Cervus (G. P. da Palestrina)
Dalla Bibbia: Salmo 42

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te Deus.

Come il cervo agogna i corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, o Dio.

O Magnum Mysterium (Tomás Luis de Victoria)
Il testo proviene da un antico canto gregoriano in latino che narra il mistero della nascita di Cristo. È il
quarto dei nove responsori per il Mattutino del giorno di Natale.

O magnum mysterium et admirabile
sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
iacentem in praesepio.
Beata virgo cuius viscera
meruerunt portare Dominum Christum.
Alleluia.

O grande mistero e mirabile sacramento,
che gli animali vedessero il Signore appena nato
giacente nella mangiatoia.
Beata la Vergine il cui ventre
meritò di portare il Signore (Gesù) Cristo.
Alleluia.

Ne timeas Maria (Tomás Luis de Victoria)
Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio alla vergine Maria promessa in sposa a Giuseppe. E
l'angelo entrò da lei e disse: "Salve, piena di grazia, il signore è con te". Ella fu turbata da tali parole, e
si domandò cosa significasse quel saluto. Ma l'angelo le disse:

Ne timeas, Maria,
invenisti enim gratiam apud Dominum;
ecce concipies in utero et paries filium,
et vocabitur Altissimi Filius.

Non temere Maria,
infatti hai trovato la grazia presso Dio,
ecco, concepirai nel tuo grembo e farai nascere
un figlio, e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo.

Cantate Domino (Claudio Monteverdi)
Dalla Bibbia: Salmi 95 –99.

Cantate Domino canticum novum,
cantate, cantate, cantate
et benedicite nomini ejus.
quia, quia, quia mirabilia fecit.
Cantate et exultate et psallite.
Psallite in cythara,
in cythara et voce psalmi:
quia, quia mirabilia fecit

Cantate al Signore un canto nuovo,
Cantate, cantate, cantate
e benedite il Suo nome.
perché ha fatto cose meravigliose
Cantate ed esultate e lodate
Lodate con la cetra,
con la cetra e cantando i salmi:
perché ha fatto cose meravigliose.

Stabat Mater (Zoltán Kodály)
Attribuito a Jacopone da Todi, è una meditazione sulle sofferenze di Maria, durante la crocifissione di
Cristo.
Solo alcune strofe della lunga sequenza sono state incluse dal compositore.

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
da cui pendeva il Figlio.
Lei, la cui anima gemente,
piena di tristezza e dolente,
una spada trafisse.
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Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriæ.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.

O Cristo, nel momento della morte,
fa' che per mezzo della Madre io consegua
la palma della vittoria.
Quando il mio corpo morirà
fa' che all'anima sia data
la gloria del Paradiso.

Madrigale del ritorno (Manolo Da Rold)
Il testo del brano è basato su una poesia di Daniel Varujan, il più grande esponente del rinascimento
armeno. Il poeta stava componendo “Il canto del pane”, una delle sue più belle opere, quando fu ucciso
nel 1915 a 31 anni, nell’ambito della deportazione dell’élite armena di Costantinopoli. Ritenuto perduto
per molti anni, ritrovato e pubblicato a Costantinopoli nel 1921, il “Canto del pane”diventò il simbolo
della vita del popolo armeno.
“Ritorno”è una delle poesie più significative dell’opera. Solo la prima strofa costituisce il testo del
brano.

Questa sera veniamo da voi, cantando un canto,
per il sentiero della luna,
o villaggi, villaggi;
nei vostri cortili
lasciate che ogni mastino si svegli,

e che le fonti di nuovo
nei secchi irrompano a ridere
Per le vostre feste dai campi, vagliando
vi abbiamo portato con canti la rosa.

Salve Regina (Manolo Da Rold)
"Salve Regina" è una delle 4 antifone mariane. Viene tradizionalmente attribuita a Ermanno di
Reichenau, monaco tedesco del XI secolo.

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Sfogava con le stelle (Claudio Monteverdi)
Dal Quarto Libro dei Madrigali, su testo del poeta Ottavio Rinuccini (Firenze 1562 - ivi 1621)

Sfogava con le stelle
un infermo d’amore
sotto notturno ciel il suo dolore.
E dicea fisso in loro
O immagini belle
de l’idol mio ch’adoro
sicom’a me mostrate,

mentre così splendete,
la sua rara beltate
così mostrat’a lei
i vivi ardori miei.
La fareste col vostr’aureo sembiante
pietosa si come me fat’amante.
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Abendlied (Joseph Gabriel Rheinberger)
Il testo proviene dal Vangelo secondo Luca, (24: 29).

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
Und der Tag hat sich geneiget,
O bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Resta con noi, poiché si sta facendo sera,
e il giorno si è volto al termine
oh resta con noi, poiché si sta facendo sera.

Madrigale mille (Manolo Da Rold)
Il testo è una poesia del poeta, scrittore e giornalista Edoardo Comiotto (Belluno 1950).

Mille cristalli come secondi
luccicanti nel grande mare della vita,
fa vacillare il nostro fragile vascello

l’onda degli eventi la paura dell’abisso…
Poi la bonaccia addolcisce l’onda che,
materna culla il pensiero.

To see a world (Sven-David Sandström)
Il testo è la quartina iniziale del poema “Auguries of Innocence”di William Blake (1757 –1827), poeta,
incisore e pittore inglese. Il poema presenta una serie di paradossi che parlano di innocenza
contrapposta a malignità e corruzione.

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

Per vedere un mondo in un granello di sabbia
E un paradiso in un fiore selvatico,
Tieni l'infinito nel palmo della tua mano,
E l'eternitá in un'ora.

Caecilia (Federico Incitti)
Il testo è tratto da: Passio Sanctae Caeciliae (Jacopo da Varagine –XIII sec.), e da Hymn to St. Cecilia
(Wystan Hugh Auden (1907-1973)).

Cantantibus organis, Caecilia
Domino decantabat, dicens:
Fiat, Domine, cor meum immaculatum,
ut non confundar.

Mentre suonavano gli strumenti, Cecilia
cantava al Signore, dicendo:
Signore, il mio cuore resti immacolato
affinché io non sia confusa

In a garden shady this holy lady
With reverent cadence and subtle psalm,
Like a black swan as death came on
Poured forth her song in perfect calm:
And by ocean's margin this innocent virgin
Constructed an organ to enlarge her prayer,
And notes tremendous from her great engine
Thundered out on the Roman air.
Blonde Aphrodite rose up excited,
Moved to delight by the melody,
White as an orchid she rode quite naked
In an oyster shell on top of the sea;
At sounds so entrancing the angels dancing
Came out of their trance into time again,
And around the wicked in Hell's abysses
The huge flame flickered and eased their pain.
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire.
I can not grow; / I have no shadow

In un giardino ombroso questa santa signora
con cadenza riverente e recitando un tenue salmo,
come un cigno nero sopravvissuto alla morte
effondeva il suo canto in perfetta calma: 
e ai confini dell'oceano questa vergine innocente 
si costruì un organo per ampliare la sua preghiera,
e note tremende dal suo grande strumento
rimbombarono nell'aria di Roma.
La bionda Afrodite si levò eccitata,
deliziata dalla melodia,
candida come un'orchidea volò quasi nuda
nella conchiglia di un'ostrica al di sopra del mare;
al risuonare di accenti così seducenti gli angeli
danzando
uscirono dal loro stato d'estasi e rientrarono nel
tempo,
e tutt'attorno i demoni negli abissi infernali
fecero tremare le grandi fiamme e alleviarono la loro 
pena.
Santa Cecilia, appari come visione
a tutti i musicisti, appari loro e sii fonte ispirazione.
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To run away from, / I only play.
I cannot err; / There is no creature
Whom I belong to, / Whom I could wrong.
I am defeat / When it knows it
Can now do nothing / By suffering.
All you lived through, / Dancing because you
No longer need it / For any deed.
I shall never be Different. / Love me.
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
[...] O cry created as the bow of sin
Is drawn across our trembling violin.
O weep, child, weep, O weep away the stain. [...]
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.

Non posso crescere; / non ho ombra
da cui fuggire, / posso solo suonare.
Non posso errare; / non vi è creatura
alla quale io appartengo, / alla quale posso far torto.
lo sono sconfitta / quando lo si conosce, 
non posso però far null'altro / che soffrire. 
Tutti voi che vivete, / danzando perché voi
di null’altro avete bisogno / per alcuna azione.
Mai io sarò diversa. / Amatemi.
Santa Cecilia, appari come visione
a tutti i musicisti, appari loro e sii fonte ispirazione.
[...] O pianto creato come l'arco del peccato
è tratto attraverso il nostro tremolante violino.
O piangi, creatura, piangi, cancella con le tue lacrime
l'onta. [...]
Santa Cecilia, appari come visione
a tutti i musicisti, appari loro e sii fonte ispirazione.
figlia benedetta, scendi dal cielo e fai fremere
i compositori mortali col tuo fuoco immortale.

“Fiat cor meum immaculatum,
ut non confundar.”
Caecilia, inspire!

“Rimanga immacolato il mio cuore,
affinché io non sia confusa.”
Cecilia, sii fonte di ispirazione!

Canticum calamitatis maritimae (Jaakko Mäntyjärvi)
Il brano si ispira ad una delle più grandi tragedie del mare: il naufragio della nave “Estonia”affondata
nel mar Baltico nel 1994.
Le fonti del testo sono tre: la ‘Messa da Requiem cattolica’, il report della tragedia emesso da ‘Nuntii
Latini’, il salmo 107 della Bibbia.
Nuntii Latini è un servizio settimanale di news radiofoniche, trasmesso interamente in latino classico
dall'emittente radiotelevisiva pubblica nazionale della Finlandia.

Lux aeterna luceat eis, Domine, et lux perpetua
luceat eis. Miserere Domine.

Risplenda ad essi la luce perpetua o Signore, e la
luce perpetua risplenda ad essi. Signore pietà.

Plus octingenti homines vitam
amiserunt calamitate navali in Mari Baltico
septentrionali facta.
Navis traiectoria nomine Estonia,
cum Tallinno Stockholmiam
versus navigaret, saeva tempestate
orta eversa et submersa est.
In nave circiter mille vectores erant.
Calamitate Estoniae nongenti decem homines
perierunt, centum undequadraginta sunt servati

Più di ottocento persone hanno perso la vita
nella tragedia navale avvenuta nel mar Baltico
settentrionale.
Il traghetto di nome Estonia, durante la
navigazione da Tallin verso Stoccolma, sorpresa
da una violenta tempesta, si è rovesciata ed è
affondata.
C’erano circa mille passeggeri a bordo.
Nel dramma dell’Estonia novecento dieci
persone sono morte, centotrentanove si sono
salvate.

Qui descendunt mare in navibus,
facientes operationem in aquis multis:
ipsi viderunt opera Domini,
et mirabilia ejus in profundo.
Dixit, et stetit spiritus procellæ,
et exaltati sunt fluctus ejus.

Quelli che solcano il mare su navi
e trafficano sulle grandi acque,
vedono le opere del Signore
e le sue meraviglie negli abissi marini.
Egli comanda, e fa soffiare la tempesta
che solleva le onde.
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Ascendunt usque ad cælos,
et descendunt usque ad abyssos;
anima eorum in malis tabescebat.
Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius,
et omnis sapientia eorum devorata est.
Et clamaverunt ad Dominum
cum tribularentur;
et de necessitatibus eorum eduxit eos.
Et statuit procellam ejus
in auram, et siluerunt fluctus ejus.
Et lætati sunt quia siluerunt;
et deduxit eos in portum voluntatis eorum.

Salgono al cielo,
scendono negli abissi;
l'anima loro vien meno per l'angoscia.
Traballano, barcollano come ubriachi
e tutta la loro abilità svanisce.
Ma nell'angoscia
gridano al Signore
ed egli li libera dalle loro tribolazioni.
Egli riduce la tempesta al silenzio
e le onde del mare si calmano.
Si rallegrano alla vista delle acque calme,
ed egli li conduce al porto tanto sospirato.

Requiem aeternam… Eterno riposo… .

O sacrum convivium (Luigi Molfino)
Il testo è attribuito a San Tommaso d'Aquino e, nella liturgia romana, è l'antifona al Magnificat dei
Secondi Vespri della Solennità del Corpus Domini.

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia;
et futurae gloriae nobis pignus datur. Alleluia.

O sacro convito, in cui ci si nutre di Cristo;
si celebra il memoriale della sua passione;
l'anima è ricolma di grazia;
e ci è dato il pegno della gloria futura. Alleluia.

Il miracolo di S. Eustachio

L'ingresso al concerto è gratuito - Admission to the concert is free.
Le offerte destinate alle iniziative di carità sono libere.

The offers are intended to charity initiatives.
facebook: “SanteustachioCampoMarzio”

eMail: eventi@santeustachio.net


