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Anima Mea è alla X Edizione e ci tocca fare un bilancio, cominciando dai numeri: abbiamo
proposto al vostro ascolto oltre 500 artisti in 118 spettacoli in 18 Comuni della Regione; dalle
nostre produzioni sono nati 7 CD e 4 tournée internazionali.
Dopo alcuni anni di attività in rete con altri festival e stagioni musicali di Puglia, abbiamo
dato vita ad un organismo stabile, Orfeo Futuro – Rete della Musica d’Arte, con il quale abbiamo ottenuto un importante contributo dal Programma per la Cultura della Regione Puglia
per le attività del triennio 2017-19.
Il progetto di questa rete si articola su molti fronti, ciascuno dei quali indicato con una diversa coniugazione del dio musicale: Orfeo dal Mondo (per i progetti internazionali), Orfeo
Giovani (per quei gruppi e solisti all’inizio della carriera), Orfeo Domani (quando al centro
sono bambini e ragazzi), Orfeo di Puglia (quando le musiche sono pescate nell’enorme serbatoio creativo della nostra regione). Infine con Orfeo di Oggi vi segnaliamo le nostre rare
incursioni nella nuova musica d’arte.
Per Anima Mea inoltre si conferma il contributo dal Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per il triennio 2018-20. Abbiamo avviato collaborazioni stabili con numerosi enti pubblici e privati, che contribuiscono alle nostre attività con
preziosi apporti in natura: in primo luogo la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Ruvo di
Puglia, la Fondazione Petruzzelli.
Non mancano i problemi, in primo luogo quelli derivanti dalle incertezze nei rapporti con le
Amministrazioni Comunali che vivono in questi anni molte difficoltà finanziarie, aggravate
dalle lentezze delle decisioni politiche. Tuttavia vogliamo ribadire la nostra volontà di proporre il festival in più città della provincia, invogliando tutti voi a seguirci nei bellissimi edifici
in cui proponiamo i concerti e visitabili durante le consuete Passeggiate d’Arte.
Quest’anno abbiamo costruito Anima Mea seguendo ancora le direttrici predilette, quella
dei repertori dal Rinascimento al Barocco, eseguiti con strumenti storici, e quella della musica
nuova in vario modo ispirata all’antico: solisti d’eccezione ed ensemble leader nel panorama
europeo, grande repertorio e partiture appena ripescate dall’oblio del tempo.
Come sempre ci sono molte novità e qualche gradito ritorno: presentiamo le loro proposte
nelle pagine seguenti, ma qui vogliamo segnalare l’ensemble Abchordis, perché nella sua prima
volta ad Anima Mea era un ensemble di giovanissimi talenti ed oggi è uno dei gruppi più acclamati della scena barocca europea: ne siamo felici e anche un po’ fieri.
Una novità assoluta per noi, e speriamo che diventi un appuntamento fisso, è la straordinaria
orchestra di ragazzi costituita unendo alcuni gruppi di giovani strumentisti attivi in altrettante
scuole del territorio: una bellissima realtà che contiene il futuro del nostro mondo musicale. Eseguiranno, tra l’altro, un brano composto espressamente per loro su commissione di Anima Mea.
Abbiamo voluto mettere il concerto di questi ragazzi, Happiness Trains, idealmente accanto
ad una mostra fotografica, Note di viaggio, che racconta una storia di tanti anni fa, una storia
di bambini e di donne: vorremmo in questo modo contribuire ad uno sguardo aperto sul presente, uno sguardo raccolto tra memoria e futuro.
Gioacchino De Padova
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Note di Viaggio è un progetto di
Anima Mea Festival - Musiche Mondi Memorie, Bari
Con la collaborazione di
Rete Regionale Archivi UDI dell'Emilia-Romagna
Archivio storico UDI, Bologna
Museo civico del Risorgimento, Bologna
Biblioteca comunale Fabrizio Trisi, Lugo
Giovanni Rinaldi, San Severo
Coordinamento ricerche di
Maria Chiara Liguori, storica, Cineca, Bologna
Eloisa Betti, storica, Responsabile Archivio UDI Bologna
Katia Graziosi, Presidente Rete Regionale Archivi UDI Emilia-Romagna
Annamaria Bonsante, musicologa, Conservatorio Piccinni, Bari
Mirtide Gavelli, Museo civico del Risorgimento, Bologna
Federica Farroni, ingegnere, Lugo
Hanno offerto la loro collaborazione artistica:
Alessandro Piva, regista
Antonio Giacometti, compositore
Vincenzo Mastropirro, didatta
Alba Piolanti, UDI, Bologna, scrittrice

Foto archivio UDI, Bologna

Mostra fotografica
dal 10 ottobre, Bisceglie, Istituto Riccardo Monterisi

Note di viaggio

100 anni di solidarietà verso l’infanzia

Nel II Dopoguerra una rete di donne organizzò il trasferimento in treno di oltre 100.000 bambini del centro-sud Italia verso altrettante famiglie del centro-nord al fine di salvarli dalla miseria prodotte dalla guerra. Questa storia è raccontata da Alessandro Piva nel
documentario Pasta Nera del 2012 e in pochi libri di testimonianza come I Treni della Felicità (2009) di Giovanni Rinaldi e Cari
bambini vi aspettiamo con gioia (1980): un capitolo straordinario di una lunga storia di solidarietà, soprattutto ad opera delle terre
emiliane, verso l’infanzia in difficoltà. È una storia di treni, di viaggi interminabili in cui si intrecciano la speranza di salvezza e la
paura dell’ignoto, un viaggio tra due mondi in buona parte sconosciuti, perché tali erano ‘l’Alta Italia’ per i meridionali e ‘Napoli’
per i settentrionali: due vaghe espressioni geografiche che riassumevano una nazione ancora divisa e sconosciuta nell’immaginario
dei suoi popoli. Ma il treno fu anche il protagonista di ogni singolo tratto di quel viaggio, con la distribuzione di pane e latte e merende in ogni stazione ad opera del Dopolavoro Ferroviario e di altre organizzazioni. Rileggendo questa storia se ne scopre una più
lunga, quella della solidarietà verso l’infanzia in pericolo, che ha caratterizzato tanta parte dell’Italia e in primo luogo la terra emiliana: dal soccorso di centinaia di bambini viennesi nel primo dopoguerra (‘i figli degli ex nemici’, come furono chiamati) passando per
l’ormai trentennale accoglienza dei bambini di Chernobyl e fino alle recenti iniziative sui minori non accompagnati che ogni giorno
approdano nel nostro Paese.
Note di Viaggio è un progetto pluriennale di memoria su questi fatti, con lo sguardo rivolto al futuro.
Lo inauguriamo con due proposte: una Mostra fotografica con materiali degli archivi dell’Unione Donne
Italiane e altri archivi storici emiliani e un Concerto di 350 giovanissimi musicisti pugliesi, riuniti in una grande orchestra,
pronti ad esibirsi nel Teatro Petruzzelli. Sono i due poli della Memoria e del Futuro,
ciò che disegna il perimetro del presente, il senso di ciò che vogliamo fare.
1945-1951 100.000 Bambini salvati dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale
L’attenzione che le donne dell’Unione Donne Italiane (UDI) rivolsero all’infanzia fin dagli anni della Resistenza, le spinse a
divenire protagoniste di una delle più imponenti azioni di solidarietà del II Dopoguerra. La più ampia vocazione solidaristica
dell’UDI “verso i più bisognosi, verso i più colpiti, verso i reduci, verso le vittime di guerra, l’infanzia abbandonata e traviata”
veniva richiamata già al Congresso fondativo dell’associazione, nel 1945. L’accoglienza dei bambini presupponeva un’organizzazione complessa e una rete, non solo di famiglie disposte ad ospitarli, ma anche di persone, come le attiviste UDI, che si occupassero della gestione dei vari aspetti dell’accoglienza. Tutti i comuni della provincia bolognese aderirono al Comitato per la salvezza dei bambini di Napoli e contribuirono all’accoglienza dei bambini, di cui resta traccia nella memoria individuale e collettiva.
Le immagini ritrovate nell’Archivio dell’UDI Bologna, qui presentate, ritraggono i bambini accolti, le donne dell’UDI e una
molteplicità di figure (medici, amministratori, religiosi) che contribuirono alla permanenza
e al benessere dei bambini, spesso ospitati da operai e operaie delle fabbriche bolognesi.
Tra questi bambini c’erano anche ‘i figli della rivolta di San Severo’, 70 bambini rimasti soli dopo l’arresto dei genitori a seguito
di uno sciopero per il pane, nel marzo del 1950. Per i due anni della durata del processo ai 180 arrestati, i bambini furono affidati
alle famiglie di operai marchigiani, toscani ed emiliani. Il 5 aprile 1952 tornano a San Severo, liberi e assolti, gli arrestati del 23
marzo 1950. Tornano anche i loro figli: alcuni hanno scoperto la “civiltà”, la possibilità di una vita diversa. Alcuni scelgono di
non tornare più indietro. Qualcuno si impegnerà in politica e nel sindacato, per cambiare le condizioni di vita da cui è partito.
1919-1920 80.000 Bambini salvati dalle distruzioni della Prima Guerra Mondiale
I mesi che seguirono la fine della Grande Guerra furono durissimi per la popolazione civile in particolare nei paesi dell’Europa Centrale: le popolazioni erano alla fame e la situazione sanitaria compromessa. Nel dicembre 1919 Max Winter, vice-borgomastro di
Vienna, lanciò un appello al mondo, cui risposero paesi rimasti neutrali, come la Svizzera, la Norvegia, l’Olanda, ma anche altri, già
coinvolti nel conflitto su fronti diversi. Tale appello fu recepito anche in Italia, paese ex-nemico per eccellenza. Le amministrazioni
locali di tante città dell’Italia settentrionale, in particolare di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, vollero dare il loro
contributo come segno concreto di riconciliazione con gli austriaci, nel nome di una fratellanza proletaria che per molti era stata
accantonata ma non dimenticata. Tra il Natale del 1919 e i primi giorni del 1920 treni provenienti da Milano e da Bologna, concessi
dal Governo italiano agli amministratori locali, giunsero in una Vienna innevata e silenziosa. A bordo di quei treni viaggiavano
sindaci, medici, educatrici e funzionari, ed erano carichi di generi alimentari e di soccorso. Al ritorno i treni caricarono centinaia di
bambini: molti furono ospitati in famiglie, altri accolti in strutture scolastiche trasformate in grandi “colonie”. Una sottoscrizione
popolare cui parteciparono singole persone ed associazioni, raccolse abbondanti finanziamenti per sfamarli, vestirli e curarli. L’esperienza terminò dopo quattro mesi, lasciando una eredità di affetto tra i piccoli viennesi e chi li aveva ospitati. Max Winter fornì
queste cifre: 79.793 i giovanissimi viennesi coinvolti nel progetto. Oltre all’Italia, che aveva accolto 6.393 bambini, il programma
aveva riguardato sette altri Paesi europei: Svizzera (26.973 bambini), Olanda (19.942), Germania (12.621), Danimarca (5.490),
Svezia (5.190), Norvegia (2.732), Cecoslovacchia (382) e il land Alta Austria (60).
(testo tratto dai contributi di Eloisa Betti, Mirtide Gavelli e Giovanni Rinaldi)
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Orfeo dal Mondo
martedi 16 ottobre, ore 20.30, Bari, Chiesa di Santa Teresa dei Maschi

Volate più dei venti

Arie d’Opera per Giuseppe Maria Boschi

Giuseppe Maria Boschi fu uno dei bassi-baritoni più famosi del ‘700 ed è ricordato nella storia del belcanto come il baritono d’eccellenza preferito da
Händel che gli dedicò ben 15 ruoli diversi nelle sue opere. Händel conobbe Boschi a Venezia nel 1709, gli affidò la parte di Pallante nella sua trionfale Agrippina e successivamente lo fece ingaggiare dalla Royal Academy of Music di Londra dove tra l’altro cantò nel Rinaldo, la prima opera italiana
scritta espressamente per le scene londinesi. Dal 1703 al 1729 cantò in più di 80 opere tra Venezia, Bologna, Genova, Torino, Ferrara, Verona, Vicenza, Vienna, Dresda e Londra. Legato da stima e amicizia reciproca al compositore Antonio Lotti fu da questi chiamato alla corte di Dresda nel 1717
assieme ad altri pochissimi artisti scelti. Boschi cantò moltissima musica di Lotti e durante la sua permanenza a Dresda si fece notare prestissimo da
altri compositori, come Johann David Heinichen. Dopo l’ultima recita di Tolomeo, re di Egitto di Händel, Boschi abbandonò le scene londinesi definitivamente e decise di tornare in Italia dove chiuse la sua carriera cantando in opere di Porpora e Leo. Dal 1730 al 1744, anno della sua morte, Boschi si ritirò a vita tranquilla e continuò a far riecheggiare la sua voce nella vasta Cappella di San Marco a Venezia, ancora diretta dal suo amico Lotti.
Questa produzione è una Prima mondiale assoluta ed è realizzata in collaborazione con Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense
Attilio Ariosti (Bologna, 1666 - Londra, 1729)
Ouverture dal Vespasiano
Su fieri guerrieri - Aria dal Vespasiano (nel ruolo di Vespasiano, Londra 1724) – Prima mondiale
Giovanni Bononcini (Modena, 1670 - Vienna, 1747)
Cieco amor - Aria dall’ Etearco (nel ruolo di Etearco, Londra 1711) – Prima mondiale
Nicola Porpora (Napoli, 1686 - Napoli, 1768)
Ah perfida Recitativo
Va’ dal furor portata - Aria dall’ Ezio (nel ruolo di Massimo, Venezia 1728) – Prima mondiale
Giovanni Bononcini
Sinfonia dall’Astarto (Londra 1720)
Georg Friedrich Händel (Halle, 1685 - Londra, 1759)
Ove son! Recitativo
Gelido in ogni vena – Aria dal Siroe (nel ruolo di Cosroe, Londra 1728)
Antonio Lotti (Venezia, 1667 – Venezia, 5 gennaio 1740)
Eterni Dei se giusti siete - Aria da Il vincitor generoso (nel ruolo di Gismondo, Venezia 1708) – Prima mondiale
Andrea Stefano Fiorè (Milano, 1686 - Torino, 1732)
Mira l’onda furibonda - Aria dal Sesostri, Re d’Egitto (nel ruolo di Fanete, Torino 1717) – Prima mondiale
Georg Friedrich Händel
Ouverture dall’ Alessandro (Londra 1726)
Johann David Heinichen (Krössuln, 1683 - Dresda, 1729)
Servi il bagno chiudete Recitativo
Vostre imagini – Aria dal Flavio Crispo (nel ruolo di Costantino, Dresda 1720)
Attilio Ariosti
Quella calma - Aria dal Caio Marzio Coriolano (nel ruolo di Sesto Furio, Londra 1723) – Prima mondiale
Lotti Antonio
Bella non piangere - Aria dal Polidoro (nel ruolo di Darete, Venezia 1714) – Prima mondiale
Georg Friedrich Händel
Sulla riva del Tebro Recitativo
Volate più dei venti - Aria dal Muzio Scevola (nel ruolo di Porsenna, Londra 1721)
Sergio Foresti baritono
Ensemble Abchordis
Lathika Vithanage violino, Katia Viel violino, Gemma Longoni violino
Marta Ranirez Garcia violino, Janiang Santi violino, Claudio Rado violino
Corinne Raimond Jarczyk viola, Nicola Paoli violoncello, Giacomo Albenga contrabasso
Barbara Ferrara oboe, Miriam Jorde oboe, Giovanni B. Graziadio fagotto
Andrea Buccarella* clavicembalo e direzione
*Primo Premio all’International Competition Musica Antiqua di Bruges 2018
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Orfeo dal Mondo
domenica 28 ottobre, ore 20.30, Molfetta, Auditorio del Museo Diocesano

Il servizio divino

Sei Cantate Sacre di Georg Philipp Telemann

La Camerata Artemisia Gentileschi, con Joanna Klisowska e Sergio Foresti, presenta l’esecuzione di sei Cantate
sacre di G. P. Telemann di rarissima esecuzione, tratte dalla seconda annata completa di cantate denominate
Fortsetzung des Harmonischen Gottes-Dienstes pubblicata negli anni 1731-32 su libretto del predicatore luterano
Tobias Henrich Schubart. Si tratta di cantate a piccolo organico, con una voce solista, basso continuo e uno o
due strumenti concertanti, in questo caso due oboi, ed è proprio questa caratteristica che le rende
particolarmente adatte a veicolare la sobria e pura spiritualità della Riforma.
In occasione di questo concerto
Anima Mea coproduce, insieme a Brilliant, l’incisione in CD delle sei Cantate in programma.

1. Also hat Gott die Welt geliebet TWV 1:81
Pentecoste
per soprano, 2 oboi e basso continuo
2. Betrübter Lohn der Missetaten TWV 1:125a
XIX Domenica dopo la Trinità
per soprano, 2 oboi e basso continuo
3. Du machst mir, strenger Tod, kein Leiden TWV 1:392
XXIV Domenica dopo la Trinità
per soprano, 2 oboi e basso continuo
4. Es ist um aller Menschenleben sehr elend TWV 1:514
IV Domenica dopo la Trinità
per baritono, 2 oboi e basso continuo
5. Ich werde fast entzückt TWV 1:881
Annunciazione di Maria
per baritono, 2 oboi e basso continuo
6. Über der Propheten Blut TWV 1:1425b
II Giorno di Natale
per soprano, 2 oboi e basso continuo

Joanna Klisowska soprano
Sergio Foresti baritono
Camerata Artemisia Gentileschi
Barbara Ferrara oboe primo
Pere Saragossa oboe secondo
Rebeca Ferri violoncello
Gioacchino De Padova violone
Andrea Coen organo
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Orfeo dal Mondo
martedi 30 ottobre, ore 20.30, Bari, Domus Milella
mercoledi 31 ottobre, ore 20.30, Bari, Domus Milella

Für Geige

Integrale delle Sonate di J.S. Bach

per violino e clavicembalo e per violino e basso continuo
Per la prima volta in Puglia, l’esecuzione di tutte le pagine dedicate da Bach al violino accompagnato: le 6 Sonate in
duo col clavicembalo obbligato e le 2 Sonate col clavicembalo in funzione di basso continuo.
Un doppio concerto, una lezione di stile, una grande prova di virtuosismo strumentale da parte di una delle più autorevoli soliste di violino storico sulla scena internazionale.
Questa produzione è una Prima mondiale assoluta ed è realizzata in collaborazione con
Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense
Primo Concerto martedi 30 ottobre
BWV 1017 Sonata n. 4
per violino e clavicembalo
BWV 1014 Sonata n. 1
per violino e clavicembalo
BWV 1021 Sonata
per violino e basso continuo
BWV 1016 Sonata n. 3
per violino e clavicembalo
Secondo Concerto mercoledi 31 ottobre
BWV 1018 Sonata n. 5
per violino e clavicembalo
BWV 1023 Sonata
per violino e basso continuo
BWV 1015 Sonata n. 2
per violino e clavicembalo
BWV 1019 Sonata n. 6
per violino e clavicembalo

Florence Malgoire violino
Paolo Zanzu clavicembalo

In occasione dei due concerti sarà possibile visitare la mostra Divini Riflessi - Ceramiche e Architetture dell’Immaginario
di Antonio Vestita che sarà lieto di accompagnarci nel suo percorso di luci, simboli, riti, labirinti, vetri e specchi.
Anima Mea | X Edizione - 2018

9

Foto archivio UDI, Bologna

Orfeo di Puglia
giovedi 1 novembre, ore 20.30, Ruvo di Puglia, Cattedrale
domenica 4 novembre, ore 20.30, Grottaglie, Chiesa Madre
lunedi 5 novembre, Molfetta, ore 20.30, Chiesa di San Bernardino
lunedi 12 novembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

Pansini Project

Inediti sacri dalla Cattedrale di Molfetta

Attraverso il paziente lavoro di ricerca operato da Gaetano Magarelli, organista e musicologo, stiamo scoprendo
Antonio Pansini, compositore molfettese attivo nel secolo XVIII. Dalla ricognizione delle opere sacre, ormai
completata, all’esecuzione in prima assoluta di alcune di esse dedicate alla Settimana Santa, il progetto continua in
questi mesi con la pubblicazione di un CD per Digressione Music ed un tour di concerti all’estero in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, il Circolo Monti di Debrecen, la Papageno Consulting e con il sostegno
di Puglia Sounds. Il Pansini Project conta di concludersi il prossimo anno con una edizione
critica delle partiture finora recuperate dagli archivi della Cattedrale di Molfetta.
Le due esecuzioni di questo programma a Grottaglie e a Molfetta sono realizzate utilizzando due organi storici di
straordinario valore, tra i più belli di Puglia, opera di un anonimo del secolo XVI (Grottaglie) e di Giuseppe Rubino (1767, Molfetta) Il restauro di questi magnifici strumenti è stato realizzato negli anni passati a cura della Sovrintendenza ai Beni Culturali con il contributo della Regione Puglia e, nel caso dell’organo
Rubino di Molfetta, con la consulenza organologica dello stesso Gaetano Magarelli.
Messa ed Uffizio del Giovedi Santo a 3 voci col basso continuo
Introito
Kyrie - Gloria - Graduale
Credo - Offertorio
Sanctus - Benedictus - Agnus Dei
Communio - Sepulto Domino
Due versetti per la Lavanda dei Piedi a 3 voci col basso continuo
Benedicta sit Sancta Trinitas
Ubi Charitas
Prima Lamentazione a voce sola col basso continuo
Heth. De Lamentatione Jeremiae Prophetae
Primo Responsorio a 3 voci col basso continuo
Omnes amici mei
Seconda Lamentazione a voce sola col basso continuo
Lamed. Matribus suis dixerunt
Secondo Responsorio a 3 voci col basso continuo
Velum templi
Terza Lamentazione a voce sola col basso continuo
Aleph. Ego vir videns
Terzo Responsorio a 3 voci col basso continuo
Vinea mea electa

Ensemble della Cappella Corradiana
Annamaria Bellocchio soprano
Ester Facchini soprano
Michele Dispoto baritono
Gioacchino De Padova viola da gamba
Gaetano Magarelli organo
Antonio Magarelli clavicembalo e direzione
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Orfeo Domani
sabato 3 novembre, ore 18.00, Bari, Teatro Petruzzelli

Happiness Trains
350 ragazzi in orchestra

Happiness Trains è una composizione di Antonio Giacometti, ispirata alla storia dei Treni della Felicità, che Anima
Mea ricorda con la Mostra fotografica Note di viaggio. Il brano però, commissionato per l’occasione dal festival, è
anche un omaggio a Different Trains di Steve Reich. Il compositore americano, durante la Seconda Guerra Mondiale,
percorreva spesso in treno la linea fra New York e Los Angeles, per visitare i sui genitori separati. Anni dopo scrisse
Different Trains, pensando che, in quanto ebreo, se fosse vissuto in Europa avrebbe probabil‑
mente viaggiato su treni diversi, quelli che portarono milioni di persone verso l’Olocausto.
Happiness Trains, composto su una poesia inedita di Nadia Cavalera, funge oggi da colonna sonora dal vivo per un
nuovo video di Alessandro Piva, autore nel 2011 di Pasta Nera, il documentario che ha fatto conoscere ad un vasto
pubblico la storia dei Treni della Felicità; ed è ancora il treno protagonista del nuovo lavoro del regista pugliese, in un
gioco di rimandi sonori e visuali carico di suggestione.
L’Orchestra Keep in Touch riunisce giovani musicisti delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale di Puglia. In questa
occasione sono riuniti i complessi di quattro Istituti. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla
preziosa collaborazione dei Docenti di strumento e dei Dirigenti degli Istituti coinvolti.
Anima Mea li ringrazia uno per uno, con l’auspicio che questo appuntamento sia il primo di una lunga serie:
Riccardo Monterisi di Bisceglie
docenti: Mauro Altamura, Salvatore Barile, Domenico Bruno, Antonio Cavallo, Antonio Cucumazzo, Vincenzo
Mastropirro, Giovanni Orsini, Clelia Sguera (Dirigente Lucia Scarcelli)
Ettore Fieramosca di Barletta
docenti: Francesca Carabellese, Cosimo Dinoia, Luca Lorusso, Simone Lovino, Luciano Palmitessa,
Antonio Piccialli, Elia Ranieri, Domenico Virgilio (Dirigente Francesco Saverio Messinese)
Scardigno-Savio di Molfetta
docenti: Gaetano Bisceglie, Daniela Carabellese, Michele Del Vecchio, Luigi Facchini, Rosanna Giove, Giovanni
Minafra, Nicola Nesta, Rita Squeo (Dirigente Nicoletta Paparella)
Massari-Galilei di Bari
docenti: Rocco Caponio, Cinzia Rizzi, Donato Schena, Fabrizio Signorile (Dirigente Alba Decataldo)
con la partecipazione della brass Il Cenacolo diretta da Salvatore Barile
musiche di
Leonard Bernstein, Gioachino Rossini, Astor Piazzolla,
Nino Rota, Ennio Morricone, Vincenzo Mastropirro
e di
Antonio Giacometti (1957)
Happiness Trains (settembre 2018)
per voce recitante e orchestra di ragazzi
su testo di Nadia Cavalera
con un video inedito di Alessandro Piva
Prima Assoluta su Commissione di Anima Mea 2018
Orchestra Giovanile Keep in Touch
Alessandro Piva, video
Nadia Cavalera, voce recitante
Vincenzo Mastropirro, direttore
Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione della Città Metropolitana di Bari
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Orfeo dal Mondo
sabato 10 novembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

Nel dolce dell’oblio
Cantate, Arie e Sonate di G. F. Händel

È giunto nella nostra Città un Sassone, eccellente suonatore di cembalo e compositore, il quale oggi ha fatto gran pompa
di sé suonando l'organo nella Chiesa di San Giovanni, con stupore di tutti i presenti
(Francesco Valesio, Diario di Roma, 14 gennaio 1707).
Händel fu tra i compositori settecenteschi uno dei più ‘mobili’: in Italia trascorse non meno di tre anni, frequentando le capitali musicali della Penisola e i suoi protagonisti: gli Scarlatti, Perti, Corelli, Marcello, Caldara, Pasquini,
Lotti, Gasparini, Albinoni e forse lo stesso Vivaldi. Da essi imparò molto, dell’arte di mettere in musica il testo
classico: dal Melodramma alla Cantata, acquisì il prestigio necessario per entrare nei circoli del potere civile ed ecclesiastico dove si produceva la grande musica italiana del ’700. Fu in varie forme in contatto, con personaggi come il
principe Francesco Maria Ruspoli e dei cardinali Colonna, Pamphilj e Ottoboni, a Roma, e prima ancora nella Firenze dei Medici, che forse avevano immaginato, con Händel, di lanciare quella città nel grande circuito operistico; e fu
proprio a Firenze che il compositore rappresentò il Rodrigo, suo primo melodramma tutto italiano. Sempre nel terreno della musica profana produsse per i circuiti italiani non meno di 150 Cantate, delle quali 120 giunte fino a noi. In
molti casi queste composizioni prevedevano l’uso di strumenti obbligati, come è il caso di quelle con flauti, dritto o
traverso, presentate stasera. L’ultima aria in programma, benchè in lingua tedesca, è in un certo senso la testimonianza di quanto Händel esportò, nel paese di origine, l’arte della musica vocale per come l’aveva appresa in Italia.

Sonata in Sol maggiore op. I n. 5
per flauto traversiere e basso continuo HWV 363
Adagio, Allegro, Adagio, Boree, Minuetto
Larghetto e Passacaglia
in sol minore HWV 580 e 432
per clavicembalo
Care selve, aure grate
Cantata HWV 88
per soprano e basso continuo
Sonata in Do maggiore
HWV 365 (Fitzwilliam Collection)
per flauto dolce e basso continuo
Larghetto - Allegro - Larghetto - A tempo di Gavotta - Allegro
Nel dolce dell’oblio
Cantata HWV 134 da Pensieri notturni di Filli
per soprano, flauto dolce e basso continuo
Musette – Larghetto
da A second Set of Six Concertos ( J. Walsh, Londres, ca.1740) HWV 324
per clavicembalo
Flammende Rose, Zierde der Erden
Aria da 9 German Arias (1724-26) HWV 210
per soprano, flauto traversiere e basso continuo
Ensemble Flatus
Clarissa Reali soprano, Enrico Casularo flauto traversiere e direzione,
Anne Kirchmeier flauto dolce, Andrea Coen clavicembalo
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Orfeo di Oggi
mercoledi 14 novembre, ore 20.30, Bari, Chiesa di Santa Teresa dei Maschi

Entropia/2

CVQS - Cosa Vedo Quando Suono

La performance di Giuliano Di Cesare si basa su due principi fondamentali: l’uso della
composizione estemporanea e la fusione di forma e contenuti, musicali e pittorici, in un
mix creativo che disorienta l’ascoltatore proponendogli, quale unico appiglio, il vagare
ritmico nell’inconscio, alla ricerca dei propri “suoni essenziali”. Questi i concetti base che
condurranno chi ascolta - e vede! - alla scoperta di percorsi sonori ancestrali e inattesi
per giungere all’esposizione finale di opere che saranno al contempo “il viaggio e la meta”,
prova tangibile della fusione possibile tra “suoni e colori”: un luogo particolare e un momento irripetibile costituiscono l’opera pittorica, che appare improvvisa.
La performance-concerto si avvale della collaborazione di musicisti e improvvisatori di
fama, pugliesi e non, oltre che di ospiti musicali estranei allo specifico percorso di ricerca
artistica, invitati di volta in volta a condividere questa esperienza sonora.
Il progetto ha partecipato al Festival MIA di Lisbona nel 2014, in Fucina Domestica nel
2015 e con ZONAEFFE nel Castello di Bisceglie nel 2016 e nel giugno 2017 è stato ospite
ospite del Duo ŌSMÓS, nella rassegna dello Steglitz Museum di Berlino.
Dopo il successo di Entropia ad Anima Mea 2017,
Giuliano Di Cesare ci propone Entropia/2, e sarà di nuovo una sorpresa.

Giuliano Di Cesare, trombe
Nando Di Modugno, chitarre
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Orfeo dal Mondo
venerdi 16 novembre, ore 20.30, Molfetta, Auditorio del Museo Diocesano

De vos som amorós

La Valencia rinascimentale del Duca di Calabria
Durante il Secolo XVI l’antico Regno di Valencia visse una situazione molto favorevole per la musica, grazie alla
corte cosmopolita dei Duchi di Calabria, divenendo uno dei centri musicali più importanti d’Europa.
Dal 1526 al 1554 la Corte di Valencia riunì nel suo Palazzo i più prestigiosi compositori e i musicisti più abili, quali
Pedro de Pastrana, Francisco de Peñalosa, Mateo Flecha il Vecchio e Bertomeu Càrceres. Essi disponevano di una
Cappella formata da 9 strumentisti (ministriles), 24 cantori, un maestro di cappella, un organista e 6 trombettisti.
La produzione musicale di questa corte si concretizzò nel Cancionero del Duque de Calabria, più noto come Cancionero de Uppsala, dal nome della città svedese dove si conserva la fonte antica di queste musiche.
Si tratta di un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata nelle splendide feste con spettacoli organizzati soprattutto nel periodo natalizio (la famiglia di Aragona pretendeva di discendere direttamente da uno dei Re Magi!).
I temi delle canzoni riguardano principalmente l’erotismo, l’amore non corrisposto, la gelosia, la nostalgia, la Vergine.
L’altra collezione è il Cancionero de Gandìa, che contiene autori valenzani o strettamente connessi con Valencia,
anch’essi al servizio della Corte e della Cappella del Duca di Calabria. In questo libro è più significativa la presenza di
musica religiosa, benchè la parte profana sia considerevole: in essa compare soprattutto il catalano Bertomeu Càrceres.

Riu riu chiu *
Ay luna que reluzes*
Un niño nos es naçido*
Rey a quien Reyes adoran*
Què farem del pobre Joan*
Si la noche haze escura*
Pie Jesu, Missa Pro Defunctis Cristóbal de Morales
Sicut erat in principio Bertomeu Càrceres * *
Al jorn del judici Bertomeu Càrceres * *
Yo me soy la morenica*
Ojos garços ha la niña*
Soleta y verge estich Bertomeu Càrceres * *
& Soleta so jo ací*
Falai meus olhos*
Vesame y abraçame*
Vella de vos som amorós*
* anonimi dal Cancionero de Upsala
* * dal Cancionero de Gandia

Ensemble Lucentum XVI
Pepi Lloret soprano
Pere Saragossa bombarda e direzione
Laia Puig bombarda
Xavier Boïls cornetto
Vicent Osca trombone
Juan López serpentone
Fernando Fernandez liuto e chitarra
Pere Olivé percussioni
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Orfeo dal Mondo
domenica 18 novembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

Europa barocca
Tra Stile Italiano e Stile Tedesco

Durante i secoli XVII e XVIII le due principali scuole musicali, quella italiana e quella francese, dominarono la
scena europea. La prima era caratterizzata da cantabilità e armonie trasparenti e da una spiccata tendenza allo stile
improvvisativo; la seconda dall’uso frequente di ritmi “puntati” nonché dalla concatenazione di frasi e cellule melodiche più brevi, animate da abbellimenti scritti e non improvvisati, più piccoli e raffinati.
A metà tra questi due mondi si collocava lo Stile Tedesco: il cosiddetto stile “Misto”, che aspirava a fondere il meglio
del linguaggio musicale italiano e francesce, filtrando il tutto attraverso la solida e complessa scienza armonica e
contrappuntistica tipica dei compositori e degli organisti d’oltralpe.
Telemann, Händel e lo stesso Bach furono fortemente influenzati dallo stile italiano, stasera ben rappresentato da
Francesco Geminiani e Antonio Vivaldi. I tre trii di Telemann in programma sono tutti dotati di bellissimi e commoventi movimenti cantabili lenti, in puro stile italiano, puntualmente alternati ad allegri fugati, scritti in severo
stile contrappuntistico ma anch’essi animati da una profonda vena melodica tutta di matrice italica.
Di Händel si dice che sia il più italiano dei compositori tedeschi dell’epoca e nella sua musica sono evidenti i segni
del suo soggiorno in Italia, soprattutto a Roma, dove frequentò molti compositori italiani, primo tra tutti il grande
Alessandro Scarlatti. Di Händel dunque proponiamo una Sonata tratta dall’ Opera 2, di cui Giorgio Matteoli ha
appena pubblicato la registrazione integrale per l’etichetta Vinci Classic.
Georg Philipp Telemann
Sonata in trio in Fa maggiore TWV42:F9
per flauto dolce, oboe e basso continuo
Allegro - Affettuoso - Presto
Francesco Geminiani
Sonata in Mi minore
per oboe e basso continuo
Adagio - Allegro - Largo - Vivace
Georg Philipp Telemann
Sonata in trio in Do minore TWV42:C2
per flauto dolce, oboe e basso continuo
Largo - Vivace - Andante - Allegro
Georg Friedrich Händel
Sonata in Fa maggiore op.1 n. 11
per flauto e basso continuo
Larghetto - Allegro - Siciliana - Allegro
Antonio Vivaldi
Trio in Sol minore RV 103
per flauto, oboe o violino e basso continuo
Allegro ma cantabile - Largo - Allegro non molto
Ensemble Festa Rustica
Giorgio Matteoli flauto dolce
Fabio D’Onofrio oboe
Matteo Scarpelli violoncello
Luca Ambrosio clavicembalo
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Orfeo di Oggi
lunedi 19 novembre, ore 20.30, Bari, Chiesa di Santa Teresa dei Maschi

Folk Songs

Echi e Memorie nella nuova musica italiana

Masquerade è una composizione dedicata agli amici del MDI Ensemble. Volendo affidare un ruolo di protagonista al clarinetto, era quasi inevitabile il richiamo al carattere arlecchinesco dello strumento nel celebre ciclo di Karl Heinz Stockhausen.
Nel caso di Masquerade l’ispirazione alla figura di Arlecchino fa riferimento alla celebre commedia goldoniana Il servitore di
due padroni il cui frammento conclusivo viene pronunziato dal clarinettista ‘dentro’ lo strumento alla fine del pezzo.
Luca Vago
Vento di Kadìm II è il secondo di un ciclo di brani dedicati a questo vento caldo d’Oriente. Si dice che abbia aperto in due il
Mar Rosso agli Ebrei e che per questo sia portatore di notizie. La forma del brano è il risultato di una serie di vortici, di accumuli e rilasci energetici, di trasparenze ed opacità timbriche. È la rappresentazione sonora di una metamorfosi continua del
paesaggio. La voce, interamente concepita per melismi sillabici, si concentra in una sola frase: abbandona te stesso.
Gianvincenzo Cresta
Ho sempre provato un senso di profondo disagio ascoltando canzoni popolari (cioè espressioni popolari spontanee) accompagnate dal pianoforte. È per questo e, soprattutto, per rendere omaggio all’intelligenza vocale di Cathy Berberian
che nel 1964 ho scritto Folk Songs per voce e sette esecutori […]. Si tratta, in sostanza, di un’antologia di undici canti
popolari (o assunti come tali) di varia origine […], trovati su vecchi dischi, su antologie stampate o raccolti dalla viva voce
di amici. Li ho naturalmente interpretati ritmicamente e armonicamente: in un certo senso, quindi, li ho ricomposti. Il
discorso strumentale ha una funzione precisa: suggerire e commentare quelle che mi sono parse le radici espressive, cioè
culturali, di ogni canzone. Queste radici non hanno a che fare solo con le origini delle canzoni, ma anche con la storia
degli usi che ne sono stati fatti, quando non si è voluto distruggerne o manipolarne il senso. Due di queste canzoni (La
donna ideale e Ballo) non sono popolari nella sostanza, ma solo nelle intenzioni: le ho composte io stesso nel 1947. La
prima sulle parole scherzose di un anonimo genovese, la seconda sul testo di un anonimo siciliano.
Luciano Berio

Luca Vago
Masquerade (2017)
per clarinetto, violino, viola, violoncello
Gianvincenzo Cresta
Vento di Kadim II (2017)
per soprano, violino, viola, violoncello, clarinetto, percussioni
Luciano Berio
Folk Songs (1964)
per voce, flauto, clarinetto, arpa, viola, violoncello e percussioni
01. Black is the color... (Stati Uniti)
02. I wonder as I wander (Stati Uniti)
03. Loosin yelav (Armenia)
04. Rossignolet du bois (Francia)
05. A la femminisca (Sicilia)
06. La donna ideale (Italia)
07. Ballo (Italia)
08. Motettu de tristura (Sardegna)
09. Malurous qu’o uno fenno (Auvergne)
10. Lo fiolaire (Auvergne)
11. Azerbaijan love song (Azerbaijan)
MDI Ensemble
Sonia Formenti flauto, Paolo Casiraghi clarinetto, Stefania Saglietti arpa
Lorenzo Gentili-Tedeschi violino, Paolo Fumagalli viola, Giorgio Casati violoncello
Lorenzo D’Erasmo percussioni, Francesco D’Aniello percussoni, Monica Benvenuti voce
Carlo Goldstein direttore
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Orfeo Domani
sabato 24 novembre, ore 10.00 e ore 11.30, Palo del Colle, Rigenera Laboratorio Urbano
lunedi 26 novembre, ore 10.00 e ore 11.30, Barletta, Istituto Ettore Fieramosca

I due Orfei

L’Invenzione dell’Antico nella musica italiana del ‘600

Una delle più importanti invenzioni musicali della modernità, il canto solistico e teatrale, nacque all’interno di un
dibattito ‘immaginifico’ tra musicisti, commediografi e poeti riuniti nella cosidetta Camerata dei Bardi, nella Firenze di fine secolo XVI, convinti di voler ripristinare nella musica del loro tempo i principi fondanti delle rappresentazioni teatrali della Grecia Antica. In realtà Giulio Caccini, Jacopo Peri, Ottavio Rinuccini, Vincenzo Galilei
conoscevano poco o nulla di come intervenisse la musica nelle tragedie greche; orientavano le loro ipotesi sulla base
del principio di unità della arti performative: parola, movimento e musica dovevano costituire un unico organismo
di rappresentazione contribuendo ad essa con quell’equilibrio che, dal loro punto di vista, si era perso nei secoli
recenti di dominio incontrastato della polifonia, per sua natura ‘non rappresentativa’. Con l’idea di restaurare un
modo di cantare il più possibile vicino alla declamazione della parola, così come essi immaginavano che fosse nel
teatro antico, inventarono il ‘Recitar Cantando’ e con questo, inconsapevolmente, spalancarono le porte ad un
nuovo mondo sonoro che nel giro di pochi anni diventò il Melodramma. Le storie su cui per anni si esercitò il nuovo genere furono tratte dalla mitologia antica: Orfeo, Euridice, Arianna, Apollo, Dioniso. Ma l’impulso del canto
moderno non fu solo Melodramma, perché invase con entusiasmo anche l’antico genere del madrigale, riducendo il
numero delle voci e centrando il canto sulla nuova scienza del basso continuo, il più duttile principio di generazione
dell’armonia, capace di assecondare e rivestire di suono ogni piega del testo cantato.
Claudio Monteverdi
Sì dolc’è il tormento, a voce sola
Stefano Landi
Passacaglia della vita, a voce sola
Claudio Monteverdi
Pur ti miro, pur ti godo, a due
Stefano Landi
Augellin che'l tuo amor, a voce sola
Stefano Landi
T’amai gran tempo, a voce sola
Claudio Monteverdi
Ohimè, dov’è il mio ben, a due
Girolamo Frescobaldi
Se l’aura spira, a voce sola
Giovanni Steffani
Amante felice, a voce sola
Claudio Monteverdi
Zefiro torna, a due
Ensemble Meridies
Annamaria Bellocchio soprano
Ester Facchini soprano
Gioacchino De Padova viola da gamba
Giuseppe Petrella tiorba e chitarra
Antonio Magarelli clavicembalo
Gaetano Magarelli organo
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Orfeo Giovani
mercoledi 28 novembre, ore 20.30, Bari, Chiesa di Santa Teresa dei Maschi
giovedi 29 novembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

Amore sull’acqua
Musica alla Corte dei Farnese

La Serenata di Bernardo Sabadini Pò, Imeneo e Citerea è una composizione di carattere celebrativo composta ed eseguita molto probabilmente in occasione di nozze ducali a Parma, visto l’argomento “nuziale” del testo. Si tratta probabilmente, ma non ci è dato saperlo con esattezza, delle celebri nozze del 1690 fra Odoardo II Farnese e Dorotea Sofia
di Neuburg, per le quali Sabadini in qualità di maestro di cappella presso la corte dei Farnese scrisse le opere La gloria
d’Amore e Il favore degli dei. Il bel manoscritto originale della Serenata è conservato a Bologna.
La vicenda vede protagonisti il fiume Po, intento a calmare la contesa fra Imeneo (protettore del rito del matrimonio) e
Citerea (Afrodite) per la supremazia su quale sia il “vero amore”, appunto tra quello espresso nella profondità dell’amore coniugale o nella superficialità dell’amore della bellezza. Al termine Imeneo e Citerea giungono a un felice accordo.
La composizione, che ascoltate nella sua prima esecuzione in tempi moderni, è stata
recuperata e revisionata da Francesco Baroni. Il frontespizio della partitura recita così:
PÒ, IMENEO, E CITEREA
Serenata a 3 voci Del Sig.r D: Bernardo Sabadini
M.ro di Capella di S. A. Ser.ma Di Parma
01 – Sinfonia avanti la Serenata – 2 oboi, 2 violini, viola e b.c.
02 – Recitativo: Po;
03 – Aria: Imeneo Non stupire algoso – violini unissoni, viola e b.c.
04 – Recitativo: Po, Imeneo;
05 – Aria: Po Non ha il ciel pompe si belle – archi e b.c.
06 – Recitativo: Citerea;
07 – Aria: Citerea Val poco il tuo foco – b.c. Ritornello: archi e b.c.
08 – Recitativo: Citerea, Imeneo;
09 – Duetto: Citerea, Imeneo Su l’Empir non v’è una bella – 2 oboi, violini unissoni, viola e b.c.
10 – Recitativo: Po;
11 – Aria: Po Di carmi sol giulivi – 2 oboi, violini unissoni e b.c.
12 – Recitativo: Citerea;
13 – Aria: Imeneo Io non niego – violini unissoni e b.c.
14 – Recitativo: Citerea;
15 – Aria: Citerea Don del Cielo è quel ch’è accolto – violoncello solo e b.c. – Rit.: archi e b.c.
16 – Recitativo: Imeneo, Citerea;
17 – Aria: Citerea L’altera face di che ti vanti – oboe solo, viola e b.c. – Finale: tutti
18 – Recitativo: Po;
19 – Aria: Citerea/Imeneo Colle rose d’un bel viso – violini unissoni, viola e b.c.
20 – Recitativo: Po;
21 – Aria: Po Tra fiori assiso – violini unissoni e b.c.
22 – Recitativo: Citerea;
23 – Aria Duetto: Citerea, Imeneo Di vezzi e di rose – oboi, violini unissoni, viola e b.c.
Gruppo vocale e strumentale del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Parma
Po’ | Bryan Sala basso
Imeneo | Xu Xiwen soprano
Citerea | Li Donghan soprano
Marcello Rizzello oboe, Orfeo Manfredi oboe, Alessandro Ciccolini violino
Sarah Pelosi violino, Domenico Scicchitano violino, Davide Medas violino
Federica Catania viola, Marco Angilella violone, Matteo Prandini contrabbasso
Francesco Baroni clavicembalo e direzione
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Orfeo di Puglia
venerdi 7 dicembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

I colori di Bach

Arie con strumenti dalle Cantate

Le Cantate di Bach costituiscono un mondo espressivo che per varietà e invenzione non ha pari nella storia
della musica. Si tratta di circa trecento diverse opere, ciascuna composta da un numero variabile di arie, recitativi, cori e, talvolta, brani strumentali. Le combinazioni di voci e strumenti sono le più diverse e nel loro
insieme costituiscono una vera e propria enciclopedia del sapere musicale occidentale.
Solo due indicazioni per apprezzare questa musica: da un lato essa mostra la sapienza teologica di cui Bach
era notoriamente dotato e che si manifesta nella capacità di scolpire il sentimento religioso dentro i più diversi caratteri di suono; dall’altro i colori strumentali che rivestono il testo cantato sono nel loro insieme la
più grande eredità che la musica tedesca abbia lasciato alla tecnica e allo stile dei diversi strumenti impiegati.
Erfullet, ihr himmlischen
Aria dalla Cantata BWV 1
per soprano, oboe da caccia e basso continuo
Ach, Bleib’ bei uns
Aria dalla Cantata BWV 6
per soprano, violoncello piccolo e basso continuo
Andante
dalla Sonata BWV 1027
per viola da gamba e clavicembalo
Stumme Seuferz, stille klagen
Aria dalla Cantata BWV 199
per soprano, oboe e basso continuo
Concerto in Fa maggiore
BWV 978, dal Concerto in Sol maggiore op. 3 n. 3 di A. Vivaldi
per organo
Quia Respexit
Aria dal Magnificat BWV 245
per soprano, oboe d’amore e basso continuo
Meinem Hirten bleibe ich treu
Aria dalla Cantata BWV 92
per soprano, oboe d’amore e basso continuo
Ich bin herrlich
Aria dalla Cantata BWV 49
per soprano, violoncello piccolo e basso continuo
Camerata Artemisia
Cristina Fanelli soprano
Barbara Ferrara oboe, oboe d’amore e oboe da caccia
Gianlorenzo Sarno violoncello piccolo
Gioacchino De Padova viola da gamba
Gaetano Magarelli organo
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Orfeo di Puglia
domenica 9 dicembre, ore 20.30, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

La Monica

La policoralità nella Roma del Rinascimento
La composizione a doppio e triplo coro è una delle massime espressioni musicali del Rinascimento italiano: la rivisitazione in polifonia dell’antico stile antifonale che diventa l’occasione per i più complessi e colorati esercizi di
contrappunto. Lo stile policorale viene associato sempre alla Scuola Veneziana, dimenticando che ebbe ecccellenti
espressioni nella Scuola Romana, vera officina di talenti italiani e non. Tra questi ultimi spicca il grande spagnolo
Tomás Luis de Victoria che da ragazzo aveva cantato nella Cattedrale di Avila e, dopo la muta della voce, fu mandato a proseguire gli studi nel Collegio Germanico di Roma. De Victoria fu poi attivo come organista, maestro di
cappella e insegnante in varie chiese romane, prima di rientrare in patria, come cappellano dell’Imperatrice Maria
d’Asburgo, ritiratasi nel Monastero de Las Descalzas Reales di Madrid.
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Toccata VII dal Il Secondo Libro di Toccate
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Deus in adiutorium meum Falsobordone Primi Toni
Antiphona I: Tota pulchra
Tomás Luis de Victoria
Dixit Dominus Salmo 109 a doppio coro
Antiphona II: Vestimentum tuum
Tomás Luis de Victoria
Laudate pueri Salmo 112 a quattro voci
Antiphona III: Tu gloria Ierusalem
Tomás Luis de Victoria
Lætatus sum Salmo 121 a triplo coro
Antiphona IV: Benedicta es tu
Tomás Luis de Victoria
Nisi Dominus Salmo 126 a doppio coro
Antiphona V: Trahe nos Virgo
Tomás Luis de Victoria
Lauda Ierusalem Salmo 147 a quattro voci
Hymnus: Ave Maris Stella
Girolamo Frescobaldi
Partite sopra la Monica a 11 parti
Antiphona ad Magnificat: Hodie egressa est
Tomás Luis de Victoria
Magnificat primi toni a doppio coro

Cappella Musicale Corradiana
Gaetano Magarelli, organo
Antonio Magarelli, direttore
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Tutti gli appuntamenti di Anima Mea 2018
Mostra fotografica
dal

10

ottobre
Concerti
martedì

16

ottobre

Note di viaggio

Bisceglie, Istituto Riccardo Monterisi
ore 20.30

Volate più dei venti

Bari, Santa Teresa dei Maschi

domenica ore 20.30

28

ottobre

Il servizio divino

Molfetta, Auditorio del Museo Diocesano

martedì

ore 20.30

ottobre

Bari, Domus Milella

30

Für Geige – prima parte

mercoledì ore 20.30

31

ottobre
giovedì

1

Für Geige – seconda parte
Bari, Domus Milella

3

Pansini Project
ore 18.00

Happiness Trains

novembre Bari, Teatro Petruzzelli
domenica ore 20.30

4

Pansini Project

novembre Grottaglie, Chiesa Matrice
lunedì

5

ore 20.30

Pansini Project

novembre Molfetta, Chiesa di San Bernardino
sabato

10

12

ore 20.30

Nel dolce dell’oblio

novembre Palo del Colle Chiesa del Purgatorio

I due Orfei

novembre Palo del Colle, Rigenera Laboratorio Urbano

Pansini Project

Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

mercoledì

ore 20.30

novembre

Bari, Santa Teresa dei Maschi

14

venerdì

16

novembre

Entropia/2
ore 20.30

De vos som amorós

Molfetta, Auditorio del Museo Diocesano

domenica

ore 20.30

novembre

Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

18

lunedì

19

novembre

Europa barocca
ore 20.30

Folk Songs

Bari, Santa Teresa dei Maschi

mercoledì

ore 20.30

novembre

Bari, Santa Teresa dei Maschi

28

giovedì

29

novembre

Serenata sull’acqua
ore 20.30

Serenata sull’acqua

Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

venerdì

ore 20.30

dicembre

Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio

7

I colori di Bach

domenica

ore 20.30

dicembre

Palo del Colle Chiesa del Purgatorio

9

Concerti per le scuole
sabato
ore 10.00 e ore 11.30

24

ore 20.30

novembre

ore 20.30

novembre Ruvo di Puglia, Cattedrale
sabato

lunedì

lunedì

26

novembre

La Monica

ore 10.00 e ore 11.30

I due Orfei

Barletta, Istituto Ettore Fieramosca

Passeggiate d'Arte | nei giorni di concerto, un’ora prima dell’inizio
Mostra Divini Riflessi – Ceramiche d’Arte, Bari, Domus Milella
Visita guidata alle collezioni del Museo Diocesano, Molfetta
Visita guidata all’organo Rubino (1767), Molfetta, Chiesa di San Bernardino
Visita guidata alle opere pittoriche, Palo del Colle, Chiesa del Purgatorio
Mostra TERRA Identità Luogo Materia, Grottaglie, Ex Convento dei Cappuccini
I luoghi di Anima Mea | indirizzi, orari, ingressi
Domus Milella Bari, Strada de’ Gironda 				
Chiesa di Santa Teresa dei Maschi Bari, Strada S. Teresa dei Maschi
Teatro Petruzzelli Bari, Corso Cavour					
Museo Diocesano Molfetta, Corso Dante Alighieri			
Chiesa di San Bernardino Molfetta, Via Tattoli				
Cattedrale Ruvo di Puglia, Largo Cattedrale				
Chiesa Matrice Grottaglie, Via Chiesa Matrice				
Chiesa del Purgatorio Palo del Colle, Piazza Santa Croce			
Rigenera Laboratorio Urbano Palo del Colle, Viale della Resistenza		
Istituto Ettore Fieramosca Barletta, Via Zanardelli			

20:30		
20:30		
18:00		
20:30		
20:30		
20:30		
20:30		
20:30		
10:00 e 11:30
10:00 e 11:30

euro 10
euro 5
euro 5
euro 5
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
euro 2
euro 2

Foto archivio Giovanni Rinaldi, San Severo (FG)

Direttore Artistico
Responsabile Progetti Scuola e Università
Compositore in Residenza
Ufficio Stampa e Comunicazione
Progetto Grafico
Tecnico di Palcoscenico
Amministrazione

Gioacchino De Padova
Annamaria Bonsante
Gianvincenzo Cresta
Francesco Mazzotta
Antonello Fino
Michele Napoletano
Studio Giovine

Con la collaborazione degli studenti del Liceo Simone-Morea di Conversano impegnati nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro
Info
www.animamea.it | ass.amoroso@gmail.com
facebook:AnimaMea
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La nostra risposta alla violenza sarà fare musica più intensivamente, in modo più bello, più devoto che mai.
Leonard Bernstein

