
Concerto drammatico

In gondola sull’Elba

Esequie di Claudio Monteverdi

arie e concerti veneziani in Sassonia

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015 - Villa Contarini - Piazzola Sul Brenta (PD)

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2015 - Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (VE)



Programma

In CamPo deI FrarI
Salamone rossi (detto l’Ebreo, Mantova 1570 - Mantova 1630,
Maestro de’ Concerti a Mantova con Monteverdi): 

1) Sinfonia Grave, a 5, da Sinfonie et Gagliarde Libro I (1607)
2) Processione in Falso Bordone
3) Sinfonia a 4, da Sinfonie et Gagliarde Libro II (1608)
4) Sinfonia Nona, a 3, da Sinfonie et Gagliarde Libro I (1607)

In BaSIlICa dI Santa marIa glorIoSa, detta deI FrarI, avantI Il Coro
giovanni rovetta (Padova 1596 - Venezia 1668, vicemaestro e poi successore
di Monteverdi come Maestro di Cappella in San Marco)

5) Requiem aeternam dona eis Domine, Kyrie, dalla Missa Pro defunctis, a 2 cori (1655)

nel grande Coro lIgneo e In aBSIde
Claudio monteverdi 
(Cremona 1567- Venezia 1643, Maestro di Cappella per la Serenissima Repubblica dal 1610)

6) Intonatio: Domine ad adiuvandum, SV206, da Sanctissimae Virgini Missa senis   
 vocibus ac Vesperae pluribus decantandae, (pubblicato nel 1610)
7) Interludi: Anonimo, Verso primo e secondo dell’ottavo tuono (Venezia 1598) all’organo 
8) Concerto: Pulchra es, da SV 206, a due soprani e basso generale
9) Psalmus: Nisi Dominus, da SV 206, a 10
10) Psalmus: Lauda Jerusalem Dominum, da SV 206, a 7 
11) Interludio: Toccata II arpeggiata, per tiorba, Venezia Primo libro 1604,
 di Johann - Hieronymus Kapsberger (Venezia 1580-Roma 1651)
12) Crucifixus, da SV 205, Missa In Illo Tempore, a quattro
13) Concerto: Et Resurrexit SV 260, a 2 soprani, due violini e continuo,
   dalla Selva Morale (pubblicata nel 1640-41)
14) Sanctus e Benedictus, SV 205 , Missa in Illo Tempore, a 6 
15) Concerto: Iste Confessor II, a due voci, due discanti e continuo, SV 279, dalla Selva Morale
16) Agnus Dei, dalla Misssa a quattro voci da Cappella SV190 (pubblicata postuma nel 1650)
17) Concerto: Sanctorum Meritis II, SV278, a 2 voci sole e due violini
18) Magnificat I SV281, dalla Selva Morale, a 8

esecutori orchestra barocca
Cornetto: Andrea Inghisciano, David Brutti
Flauto dolci: Matteo Seno, Federico Zaltron
trombone: Elina Veronese, Saverio Zacchei, Mauro Morini
dulciana: Luca Dal Cortivo
violino da brazzo: Isobel Howard Cordone, Stefano Favretto
viola da brazzo: Elena Gelmi
viola da gamba: Cristiano Contadin, Marco Casonato, Iris Fistarollo, Maria Isabella 
Vescovi, Pia Nainer, Carlo Santi
Contrabbasso da gamba: Tommaso Bagnati
arciliuto e Percussioni: Davide Gazzato
tiorbe: Tiziano Bagnati, Gianluca Geremia, Erazem Isodor
organi: Alberto Maron, Giovanbattista Carvelli
Clavicembalo: Eiko Masui

Cori: Solisti e ripieni

Soprano
Ilenia Tosatto, solo in: nn. 8,12,14,18
Caterina Chiarcos, solo in: nn. 12, 13, 18
Vittoria Giacobazzi, solo in: n. 8, 14 
Emma De Poli, solo in: n. 15
Yuko Matsuo, solo in: n. 15
Marcia Clara Maitzegui
Virginia Del Bianco, solo in: n. 13

alto
Valeria Girardello, solo in: nn. 12, 18
Julio Fioravanti, solo in: nn. 12, 14, 18
Andrea Gavagnin
Flavia Del Giudice

tenore
Marco Barbon, solo in: n. 14, 17, 18
Enrico Imbalzano, solo in: nn. 14, 17, 18
Enrico Arten

Basso
Francesco De Poli, solo in: nn. 14, 18
Luca Scapin, solo in: nn. 18
Filippo Bordin
Sebastiano Contesso
Marco Baradello

Le Esequie di Claudio Monteverdi
“Deposta ogni tristezza, deliberarono tutti d’onorarlo”

18 SettemBre 2015 - ore 20.00 - Basilica dei Frari (ve)

Pierandrea Gusella
Fulvio Fonzi, solo in: nn. 6, 18

docenti preparatori
Miranda Aureli
Tiziano Bagnati
Romina Basso
Cristiano Contadin
Margherita Dalla Vecchia
Vincenzo Di Donato
Francesco Erle
Cristina Miatello
Fabio Missaggia
Mauro Morini
Stefano Patarino
Franco Rossi

Coordinatore
Paolo Faldi

voce narrante
Stefano Patarino

direzione
Francesco Erle



IN GONDOLA SULL’ELBA
arie e concerti veneziani in Sassonia
2 ottoBre 2015 - ore 20.45 - villa Contarini - Piazzola sul Brenta (Pd)

note al programma

é sorprendente ai nostri occhi la nitida coscienza con cui Venezia salutò uno dei più grandi 
compositori di tutti i tempi, Claudio Monteverdi, il 29 novembre 1643. Al Maestro di Cap-
pella della Serenissima furono infatti tributati onori in vita e alla dipartita degni delle più 
alte cariche della Repubblica, non come per esempio successe a Vienna improvvisamente 
ricordatasi di Ludwig van Beethoven al suo funerale. Venezia invece era del tutto cosciente 
dell’altissimo valore del compositore che la aveva espressamente eletta la sua città ideale.

Due furono le cerimonie, dirette dal suo vice maestro e poi successore Rovetta, e dal 
collaboratore e poi Maestro al Santo di Padova Marinoni, una a San Marco, una proprio ai 
Frari, ove doveva essere sepolto nella cappella della “nazione” di appartenenza, quella dei 
Lombardi.

Le cronache e gli studi appassionati raccontano certamente i punti che dovettero essere 
essenziali nella scelta delle musiche, una mesta Sinfonia, la processione funebre, l’into-
nazione del Requiem, Kyrie, Sanctus e Agnus Dei corredati da altri canti dell’officio, con la 
partecipazione non solo di tutti i più famosi e bravi musicisti, ma anche di alte cariche dello 
stato, nobiltà, rappresentanze delle arti e confraternite, e una gran folla di popolo.
Non abbiamo certezze però esattamente su quali brani furono eseguiti, né abbiamo le 
musiche che Monteverdi scrisse e diresse per le solenni Esequie per Cosimo II de’ Medici 
venti anni prima, andate purtroppo tutte perdute. Ma sappiamo con certezza che tutti gli 
astanti si riunirono nella grande Basilica dei Santa Maria Gloriosa dei Frari pieni di tristezza 
e sgomento, ma, al suono e al ricordo delle opere lasciate dal grande compositore, via via 
furono ripieni di gioia e di sentimenti di gratitudine e lode.

A tutto questo si è ispirata la proposta del musicologo Franco Rossi al Laboratorio di Mu-
sica Barocca del Conservatori del Veneto, proponendo certamente un soggetto di studio 
e approfondimento affascinante e emozionante. Ma soprattutto di estremo e vivissimo 
interesse per i giovani artisti che da tutto il mondo provengono a studiare la musica di 
Monteverdi a Venezia e nel Veneto in questo periodo.
Perchè sempre più lo studio delle grandi musiche sacre pervenute di Monteverdi le dimo-
stra non separate, ma anzi vicinissime a quelle profane, nella sapienza e forza della ars 
oratoria, nella forza formale, nella lettura fortemente interpretativa del testo sacro. Mon-
teverdi squarcia con visioni potentissime, possibili forse solo nella libertas di Venezia, la 
lettura delle antiche immagini delle sacre scritture, con una autorità che gli è riconosciuta 
universalmente dai posteri, e, malgrado la fortissima personalità delle sue musiche sacre, 
con una sicurezza delle sue scelte tale da poter dedicare la sua opera direttamente al Papa. 
                                                                                      
	 	 	 	 	 	 				Francesco	Erle 

antonio vivaldi (1678-1740)
Concerto per S.A.R. di Sassonia in sol minore RV 576
2 fl, 3 ob, vl pr, fg, archi e b.c.
[…[- Larghetto- Allegro
KREMENA NIKOLOVA violino, NICOLO’ DOTTI oboe,

Johann david Heinichen (1683-1729)
Concerto in sol minore S 238 per oboe , flauto traverso, archi e b.c .
Allegro- Largo- […]
NICOLO’ DOTTI oboe,  ENRICA SIRIGU traversiere, 
 
antonio vivaldi
“Tra due venti un mar turbato” (da Ercole sul Termodonte, ruolo Ippolita RV 710)
per soprano, archi e b.c.

riccardo Broschi (1698-1756)
“Barbaro traditor” (da L’Oracolo in Messenia ossia la Merope,)
per soprano archi e ,bc
VITTORIA GIACOBAZZI soprano

antonio vivaldi
Concerto in fa magg “La Tempesta di mare” RV 433 per flauto, archi e b.c
Allegro-Largo-Presto
FEDERICO ZALTRON flauto

Intervallo

georg Philipp telemann (1681-1767)
Concerto in la magg TWV 54:A1 a quattro violini, archi e bc
Affettuoso-Allegro-Adagio-Allegro
STEFANO FAVRETTO, KREMENA NIKOLOVA, MARIAINES ZANOVELLO,
ANGELINA NALBANTOVA violini



antonio vivaldi
“Ah,ch’infelice” - Larghetto (da Cessate omai cessate RV 684) 
per contralto, archi e bc

 “Nel profondo cieco mondo” - Allegro (da Orlando RV 728) per contralto archi e bc
VALERIA GIRARDELLO contralto

Johann david Heinichen (1683-1729)
Concerto in sol magg, S.215 per vl, 2 ob, 2 fl, fg, archi e bc
Andante e staccato-Vivace-Largo -Vivace/Adagio-Altern. piano e forte
MARIA INES ZANOVELLO violino

Progetto orchestra barocca

violini
Kremena Nikolova, Maria Ines Zanovello, Stefano Favretto,
Angelina Nalbantova, Luigi di Francia, Eva Salizzato

viole
Simone Siviero, Elena Gelmi

violoncelli
Edvige Forlanelli, Girolimetto Davide, Bortolaso Riccardo, Crescioli Chiara

violone
oboi
Dotti Nicolò, Giangiulio Alberto

Flauti dolci
Federico Zaltron, Matteo Seno

Flauto traversiere
Enrica Sirigu

Fagotto
Marco Barbaro

Clavicembalo
Cristiano Gaudio

Se vi capita di passare per Dresda andate a visitare il castello di Pillnitz che si affaccia 
sul fiume Elba: troverete una grande gondola rossa, la Gondola dei Tritoni, fatta costruire 
da Federico Augusto III Elettore di Sassonia alla fine del XVIII secolo per raggiungere via 
acqua la città. 
E’ forse il simbolo del fascino e dell’influsso di Venezia sulla vita e la cultura della capitale 
della Sassonia in quell’epoca.
Messa a confronto con la leggerezza e l’eleganza del battello veneziano originale però ne 
rivela anche la “distanza” stilistica: è prima di tutto una barca tedesca, robusta, stabile 
e imponente, niente a che vedere con quella chiglia sinuosa che sembra volare sopra le 
acque della laguna…
Queste osservazioni sulla maniera di realizzare una barca ci aiutano forse a comprendere 
meglio il rapporto tra musica veneziana e musica tedesca “alla veneziana”: a volerne rea-
lizzare un saggio, parafrasando un celebre romanzo americano degli anni ’70, potremmo 
intitolarlo: “Vivaldi e l’arte di costruire le gondole”.

Nella Biblioteca Regionale di Sassonia è custodito il più ricco patrimonio di partiture di 
Antonio Vivaldi fuori d’Italia, segno inequivocabile del successo che, a partire dal 1712 
circa, riscosse la sua musica a Dresda e di un vero e proprio culto per lo stile musicale 
veneziano. 
Le composizioni furono raccolte a più riprese dai musici della corte di Federico Augusto 
II che soggiornò a Venezia tra il 1716 e il 1717: tra questi il violinista Georg Pisendel, il 
compositore Johann David Heinichen, il violonista Jan Dismas Zelenka.
Oltre alle musiche il Principe Elettore di Sassonia si portò in patria da Venezia anche mu-
sicisti in carne ed ossa come Antonio Lotti e Francesco Maria Veracini, fiorentino ma in 
quegli anni attivo nella città lagunare.

Il linguaggio musicale veneziano penetrò così in tutte le corti limitrofe: a Lipsia prima e a 
Zerbst poi con Johann Friedrich Fasch, che coltivò lo stile concertistico vivaldiano;
ad Amburgo, che si affaccia sempre sull’Elba ma più a nord verso la foce, con Georg Phi-
lipp Telemann, curioso e sempre attento a impadronirsi di stili e idee nuove.
Johann Joachim Quantz incontrò i concerti di Vivaldi a Pirna, altra città sull’Elba, nel 1714 
e ne rimase entusiasta in particolare per l’originalità della forma. Infine Johann Sebastian 
Bach a Weimar tra 1713 e 1714 conobbe e trascrisse alcuni concerti de “L’Estro Armonico” 
vivaldiano.
Certo ognuno di loro coglie e approfondisce ciò che reputa più adatto al proprio stile e quindi 
di Venezia e della sua musica restano echi, impressioni, a volte luoghi comuni e souvenir.
Gondole tedesche…
Una musica che è comunque sempre testimonianza di una grande attrazione, a volte di un 
vero e proprio amore per Vivaldi e la Serenissima.

																																																																																																		Giorgio	Fava

docenti preparatori
Giorgio Fava, violino
Paolo Grazzi, oboe
Walter Vestidello, violoncello
Enrico Zanovello, continuo

Coordinamento
Paolo Faldi
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