Si ringraziano
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Massimo Camisasca
Don Alberto Nicelli
Mons. Tiziano Ghirelli
Fernando G. Miele
Ufficio Diocesano Beni Culturali
Volontari del Museo Diocesano
per la disponibilità e la preziosa collaborazione

Lunedì 23 giugno ore 21
Per la Solennità di San Giovanni Battista
Reggio Emilia
Circoscrizione Città Storica

Battistero
Piazza Prampolini

Silvia Mazzon violino
Bernardino Zanetti organo
Con la partecipazione del Coro della Cappella Musicale
San Francesco da Paola diretto da

Silvia Perucchetti

Il programma
Johann Sebastian Bach
(Eisenach, 21 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750)
Partita in re minore
Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga
Claudio Merulo
(Correggio, Reggio Emilia 8 aprile 1533 – Parma, 4 maggio 1604)
Canzon “La Rolanda”
Francesco Maria Veracini
(Firenze, 1 febbraio 1690 – Firenze, 31 ottobre 1768)
Largo
Andrea Gabrieli
(Venezia, 1533 circa – Venezia, 30 agosto 1585)
Canzon Ariosa
Anonimo XI secolo (Guido d’Arezzo?)

Ut queant laxis

inno in canto gregoriano
per i Vespri della solennità della natività di San Giovanni Battista
(24 giugno)

Tomás Luis de Victoria
(Avila, 1548 – Madrid, 1611)

Ut queant laxis

inno per coro a quattro voci In festo S. Ioannis Baptistae
da Hymni totius anni, Roma, ex typografia Dominici Basae, 1581

Orlando di lasso
(Mons, 1532 – München, 1594)

Ut queant laxis

mottetto per coro a cinque voci sui nomi delle note
da Sacrae Cantiones quinque vocum, München, Adamus Berg, 1582
Andrea Luca Luchesi
(Motta di Livenza, 23 maggio 1741 – Bonn, 21 marzo 1801)
Toccata in Fa
Tomaso Antonio Vitali
(Bologna, 7 marzo 1663 – Modena, 9 maggio 1745)
Ciaccona in sol minore
Claude Balbastre
(Digione, 8 dicembre 1724 – Parigi, 9 maggio 1799)
Cannonade

I testi
Ut queant laxis
Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Iohannes.

Affinché possano cantare
con voci libere
le meraviglie delle tue gesta
i servi Tuoi,
cancella il peccato
dal loro labbro impuro,
o San Giovanni.

Nuntius celso
veniens Olympo
te patri magnum
fore nasciturum,
nomen et vitae
seriem gerendae
ordine promit.

Un angelo disceso
dall’alto Olimpo
rivela al padre
la tua grande nascita,
ed il nome e,
per ordine,
le gesta della tua vita.

Ille promissi
dubius Superni
perdidit promptae
modulos loquelae,
sed reformasti
genitus peremptae
organa vocis.

Egli, dubbioso
della promessa divina,
perdette l’uso
della pronta favella,
ma tu nascendo
gli ridonasti l’organo
della perduta voce.

Ventris obstruso
positus cubili
senseras regem
thalamo manentem;
hinc parens nati meritis
uterque abdita pandit.

Chiuso e nascosto
nel ventre della madre,
sentisti il Re che giaceva nel
talamo; così le madri, per i
meriti dei figli, entrambe
svelarono gli arcani misteri.

Amen.

Amen.

Note al programma polifonico
di Silvia Perucchetti
«La prima e comune regola per intonare una melodia ignota,
fratello beatissimo, è dunque questa. Se suonerai sul monocordo le
note [...] potrai impararle anche ascoltandole da quello strumento
come da un maestro. Questo è però un metodo da bambini, buono
per i principianti, ma pessimo per chi prosegue nello studio. [...]
Dunque, per imparare un canto ignoto, non dobbiamo affidarci
sempre alla voce di un uomo o al suono di uno strumento, come
ciechi incapaci di camminare senza una guida; dobbiamo piuttosto
imprimerci nel profondo della memoria le differenze e le
proprietà dei singoli suoni e di tutti gli intervalli ascendenti e
discendenti. [...] Avrai perciò un metodo semplicissimo e
sperimentato [...]: infatti, dopo che ho cominciato a insegnare tale
metodo ai fanciulli, nel giro di tre giorni alcuni di loro sono riusciti a
cantare senza difficoltà canti sconosciuti, cosa che con gli altri
sistemi non si verificava neppure in parecchie settimane. [...]
Se dunque desideri imprimerti nella memoria un suono o un neuma
così bene da riuscire a richiamarlo immediatamente ovunque tu
voglia, [...] intonandolo subito senza esitazione, devi individuare
quel suono [...] all’inizio di una melodia che ti sia notissima; e,
per qualsiasi suono che tu debba memorizzare, tieni pronta una
melodia di questo genere che incominci proprio con quel suono».1
E’ con queste parole che Guido d’Arezzo (nato fra 991 e 992 – morto
dopo il 1033), celebre trattatista musicale per molti versi responsabile di
alcune delle più importanti consuetudini musicali odierne, nella Epistola
ad Michaelem (conosciuta anche come Epistola de ignoto cantu) illustra il suo

1

GUIDO D’AREZZO, Le opere: Micrologus, Regulae rhytmicae, Prologus in Antiphonarium,
Epistola ad Michaelem, Epistola ad archiepiscopum Mediolanensem, a cura di Angelo
Rusconi, Firenze : Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini,
2005 (La tradizione musicale, 10; Le regole della musica, 1), pp. 135-137 (Epistola
ad Michaelem, passi 43-55). Grassetto della curatrice del presente programma.

«semplicissimo e sperimentato» metodo per riuscire a intonare correttamente una melodia non conosciuta in precedenza.
Il brano che Guido sceglie come modello, utile per imparare a memoria il
suono delle prime sei note della scala (UT RE MI FA SOL LA, dove UT è il
nome antico dell’odierno DO),2 è un inno dedicato a San Giovanni
Battista (Ut queant laxis resonare fibris):

Fig. 1. Guido d’Arezzo, Ut queant laxis3
Come si nota dalla trascrizione, ogni emistichio (ossia ogni metà verso)
comincia da una nota in scala sempre più acuta rispetto a quella su cui
cominciava l’emistichio precedente, fino a toccare tutti i sei gradi ut, re,
mi, fa, sol, la.
In questo modo l’allievo cantore può, imparando a memoria la melodia
dell’inno e richiamando alla bisogna le sei note di inizio emistichio grazie
all’associazione mnemonica fra queste e la sillaba di riferimento, intonare
2

La prima attestazione della sillaba DO in luogo di UT si trova nei Ragionamenti di
Pietro Aretino (1536); il luogo comune secondo cui la nuova sillaba –
maggiormente eufonica rispetto a ut – venne introdotta da Giovanni Battista Doni
nel ‘600 utilizzando le iniziali del proprio cognome è un falso storico. L’attuale
nota SI, estranea all’esacordo naturale (il gruppo di sei note convenzionali alla base
del metodo di solmisazione medievale) fu probabilmente ricavata – e preferita
rispetto a varie altre proposte – dall’accostamento delle lettere iniziali delle ultime
due parole della prima strofa dell’inno, ossia Sancte Ioannes.
Si ricordi tuttavia che altre aree europee utilizzano tuttora lettere o sillabe
convenzionali differenti (A B C D E F G in luogo di LA SI DO RE MI FA SOL nei
Paesi di lingua inglese e in Canada; il medesimo sistema alfabetico con la
disambiguazione fra B = SI bemolle e H = SI naturale in quelli di lingua tedesca, in
Polonia e in Scandinavia; ut re mi fa sol la si in Francia).
3
Trascrizione in notazione moderna tratta dal volume di cui alla nota 1.

potenzialmente in qualsiasi momento i primi sei gradi della scala, nonché
– con un po’ di esercizio – cantare correttamente intervalli fra di essi.
Probabilmente composta ad hoc dallo stesso Guido4 – non ne sono infatti
note attestazioni precedenti, anche se il testo appare per la prima volta in
un manoscritto del IX secolo e viene tradizionalmente attribuito a Paolo
Diacono – questa celebre melodia ‘didattica’ determinò lo sviluppo delle
sillabe in uso ancora oggi per definire le note, oscurando nel corso del
tempo tutti gli altri sistemi che i teorici medievali via via elaboravano e
proponevano nei propri trattati.5
***
L’inno Ut queant laxis a quattro voci di Tomás Luis de Victoria è
strutturato con il consueto alternatim (ossia l’alternanza) fra strofe in
canto gregoriano (in questo caso le dispari, cfr. fig. 2) e strofe in
polifonia (le pari, cfr. fig. 3).6
Il brano, pubblicato nel 1581 all’interno della raccolta Hymni totius anni,7
presenta in apertura una melodia gregoriana differente da quella, notoria,
utilizzata da Guido d’Arezzo per i suoi scopi didattici. La polifonia che
segue riutilizza il materiale melodico del gregoriano, inglobato nel
soggetto che Victoria affida a tutte le voci in apertura e che viene poi
sviluppato liberamente, con lunghe fioriture ornamentali; al cantus (la
voce di soprano) è invece destinato il cosiddetto cantus firmus, ossia
l’esatta serie di tutte le note della melodia del canto fermo per lo più a
valori lunghi.
4

CLAUDE V. PALISCA AND DOLORES PESCE, voce Guido of Arezzo, in Grove Music
Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 18 Jun. 2014
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/11968>.
5
Guido non fu il primo teorico a proporre un simile sistema mnemonico: già
nell’XI secolo nonché nei decenni seguenti si contano metodi analoghi, come ad
esempio le serie sillabiche tu rex mi fons sol laus, oppure tri pro de nos te ad.
Cfr. ANDREW HUGHES AND EDITH GERSON-KIWI, voce Solmization, in Grove
Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 18 Jun. 2014
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/26154>.
6
Per motivi di durata questa sera verranno eseguite le sole prime due strofe.
7
Un esemplare della silloge è conservato presso la Biblioteca Municipale “A.
Panizzi” di Reggio Emilia.

Questo artificio, frequentissimo nella polifonia rinascimentale, permette
al compositore di salvaguardare da un lato l’uniformità motivica
dell’inno, nel complesso relativamente lungo (il testo si estende per 5
strofe) e frammentato tra gregoriano e polifonia, dall’altro di far
emergere dall’intrico contrappuntistico l’antica linea melodica dell’inno
gregoriano, senza dunque recidere – e se mai rafforzando – il legame tra
fiorita e fresca polifonia e imprescindibile, secolare tradizione liturgica.

Fig. 2. Tomás Luis de Victoria, Ut queant laxis, strofa in canto fermo
da Hymni totius anni, Roma, ex typografia Dominici Basae, 1581
***
L’Ut queant laxis a cinque voci di Orlando di Lasso è, invece, un
esempio di mottetto ‘umoristico’ (o meglio ‘giocoso’), genere più volte
frequentato dal compositore fiammingo – si pensi ai brillanti e articolati
mottetti latini dedicati al vino, ‘travestiti’ da polifonia sacra eppure
parodistici e caricaturali (Ave color vini clari e Vinum bonum et suave sono
solo alcuni degli esempi possibili).
Il testo liturgico non riserva sorprese, poiché Lasso riveste in polifonia
l’abituale prima strofa dell’inno; la peculiarità del brano – agile, arioso e
contraddistinto da armonie mutevoli e inusitate, come tipicamente
accade nella produzione polifonica di Lasso – risiede nella parte affidata
alla prima delle due voci di tenor: a quest’ultimo viene infatti chiesto di
eseguire le sole prime sillabe dei sei emistichi (Ut, re, mi, fa, sol, la) senza
enunciare il resto del versetto, facendo ovviamente corrispondere ogni
sillaba alla rispettiva nota musicale in scala e replicando così
pedissequamente il ragionamento alla base della teoria di Guido
d’Arezzo.

Come accadrà anche in celebri brani di W. A. Mozart, il compositore
concentra la propria attenzione su giochi di parole o, come in questo
caso, sulla possibilità di valorizzare frammenti di testo in senso letterale,
senza alti fini espressivi e anzi, in una sorta di compiaciuto gioco quasi
lapalissiano; ma come accade nel caso di Mozart, entrambi gli autori
sono ben attenti a rivestire sempre i propri giochi musicali con un tessuto armonico-polifonico ricercato, esatto, espressivamente interessante
e tecnicamente ‘al di sopra di ogni sospetto’.8 Ed è proprio da questo
accostamento fra imitazione letterale e pedissequa da un lato, ‘vestito’
polifonico alto e serioso dall’altro che scaturiscono il riso e la dimensione
ironico-giocosa, còlta immediatamente dall’uomo rinascimentale.
Quanto alla conclusione di questo bizzarro e curioso inno, Lasso affida
nuovamente al medesimo tenor la prima di una serie di ripetute
invocazioni a S. Giovanni, posta particolarmente in evidenza perché
esaltata dal silenzio di tutte le altre voci e solo successivamente ripresa e
amplificata dall’intera compagine corale.
Silvia Perucchetti

Fig. 3. Tomás Luis de Victoria, Ut queant laxis, strofa 2 del cantus
da Hymni totius anni, Roma, ex typografia Dominici Basae, 1581
8

JAMES HAAR, voce Lassus, in Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford
University Press. Web. 18 Jun. 2014.
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/16063pg1>

Gli interpreti
Silvia Mazzon ha iniziato lo studio del violino a quattro anni sotto la
guida della Prof. Veneziana Franca Pellegrinotti, allieva del celebre M°
Ferro. A nove anni è stata anche eccezionalmente ammessa a
frequentare i corsi tenuti dai M.i P. Vernikov, D. Bogdanovic, presso
l’accademia di perfezionamento S. Cecilia di Portogruaro. Dal ’99 al ’08
ha frequentato regolarmente i corsi di violino presso la Scuola Musicale
di Fiesole tenuti dai M.i P. Vernikov, I. Grubert, A. Vinnitsky e O.
Semchuk e ha partecipato ai seminari e masterclass tenuti da Z. Gilels, J.
Rachlin, D. Sitkovesky, M. Frischenshlager , K. Wegrzyn. Ha
frequentato, inoltre, i corsi tenuti dal Trio di Parma presso la scuola del
Trio di Trieste. Nel 2006 ha conseguito il diploma accademico di
secondo livello con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio
“A. Buzzolla” di Adria presentando una tesi dedicata al violinista Joseph
Joachim sotto la guida della prof.-relatrice C. Nonnato. Nel 2013 ha
ottenuto presso il Conservatorium Van Amsterdam, nella calsse di
violino del M’ Ilya Grubert, il titolo di Master of Music, con tesi
dedicata alle Sonate di Brahms.
Silvia ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali:
-Concorsi solistici: terzo e secondo posto al Concorso Internazionale di
Stresa, primo posto al Concorso “Riviera della Versilia” , primo alla rassegna
del Concorso Nazionale di Vittorio Veneto con menzione speciale di merito
e borsa di studio M. Benvenuti. Nel 2005 ha vinto il 15’ Concorso
Nazionale della Società Umanitaria di Milano dove è stata premiata dal
Ministro della Pubblica Istruzione e dal M.stro M. Abbado. Nel 2007 si
è classificata al terzo posto exequo (primo premio non assegnato) al 28’
Concorso Biennale di violino “Premio Città di Vittorio Veneto” .
-In Trio con il Trio Operacento: ha vinto il primo premio al concorso
Nuovi Orizzonti di Arezzo, al Concorso Internazionale di musica da
camera “Cameristi dell’ Alpe Adria” , al Concorso Internazionale “Luigi
Nono” e il secondo premio al concorso Internazionale “Rovere d’oro” .
Con lo stesso Trio ha ottenuto dallo storico Trio di Trieste la possibilità
di eseguire registrata dalla RAI dei brani composti dagli autori
contemporanei Daniele Zanettovic e Giampaolo Coral.
-In duo violino-pianoforte: ha vinto nel 2010 il primo premio al V
concorso Internazionale di Musica da Camera “Hyperion” (Roma) e nel

2011 ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di musica da
camera Gaetano Zinetti e il premio come miglior gruppo cameristico
italiano al premio internazionale “Salieri-Zinetti”. Nel 2012 ha vinto il 2’
premio al concorso di musica da camera “ Giulio Rospigliosi” e il 2’
premio al concorso Intrenazionale di musica da Camera della Val
Tidone (1’ non assegnato).
Silvia ha tenuto recitals in numerose rassegne musicali e festivals in città
italiane ed europee per importanti associazioni musicali (associazione
Euterpe, festival Galuppi, Chiesa della Pietà, fondazione D. Ciani di
Venezia e Stresa, associazione Antonio Salieri, associazione musicale
Lucchese, centro studi musicali F. Busoni di Empoli, Humaniter di
Napoli, Festival Uto Ughi per Roma, Scuola di Musica di Fiesole,
Festival di Portogruaro, Accademia Filarmonica di Lubijana, Casa della
Musica di Parma, Teatro Arrigoni di S. Vito, International Holland
Music Session, Loggione della Scala di Milano, Istituto Italiano di
Cultura di Barcellona, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Sant’ Ander,
Istituto di cultura di Colonia, musica in circolo di Parma e altre) e ha
suonato in formazioni cameristiche con importanti musicisti tra i quali i
chitarristi Emanuele Segre e Claudio Piastra, i violoncellisti Boris Baraz,
Teodora Campagnaro ed Enrico Dindo, le prime parti del Teatro della
Scala Francesco Manara e Simonide Braconi, i pianisti Marco Grisanti,
Sander Sitting, Alessandro Specchi e molti altri. Si dedica anche alla
Musica Contemporanea: collabora col compositore Mario Pagotto col
quale ha realizzato nel 2002 il cd “Dove dimora la luce” edito dalla
Velut Luna e ha eseguito nel 2006 la prima assoluta in qualità di solista
del concerto per violino violoncello e orchestra “Quadriferiae” , e
collabora col compositore veneziano Claudio Ambrosini del quale ha
eseguito in più occasioni il brano per violino solo “Icaros” composto
nel 1981. Nell’ambito Futurista, invece, è stata impegnata in diverse
formazioni cameristiche col pianista Daniele Lombardi e in qualità di
primo violino del Futurquartetto col quale si è esibita a Mosca e a Roma
in diretta Radio Rai.
Ha collaborato col pianista Goran Filipec per la realizzazione della
prima registrazione integrale assoluta dell'opera per pianoforte del
pianista, pedagogo e compositore di Rijeka Ivo Ma ek (1914-2014)
realizzato nel centenario della sua nascita.
Dal 2009 fa parte de“i Filarmonici di Roma”, Orchestra da Camera che
si esibisce con il violinista Uto Ughi e coi quali ha suonato anche in

qualità di solista (S.Ander-Spagna). Sempre dal 2009 viene invitata dalla
stesso Maestro al famoso Festival “Uto Ughi per Roma” come spalla,
camerista e in qualità di solista con l’ orchestra.
Recentemente è stata invitata a suonare nell’ orchestra da camera “I
Solisti di Pavia” del M’ Enrico Dindo ed è membro dei Solisti dell’
Opera Italiana.
Insegna violino presso l’Istituto Pareggiato “A. Peri” di Reggio Emilia.
Bernardino Zanetti
Nato a Musile di Piave (Ve), ha conseguito i diplomi di Organo e
Composizione Organistica, Pianoforte Principale, Prepolifonia e Canto
Gregoriano, Musica Corale e Direzione di Coro, Canto (ramo cantanti),
Canto (ramo didattico), Musica Vocale da Camera. Ha partecipato in
qualità di organista a corsi e concorsi perfezionandosi con artisti di fama
internazionale. Ha tenuto concerti d’organo in Italia, Germania, Francia,
Austria, Svizzera, Polonia e in altri paesi europei. In qualità di Direttore
di Coro ha conseguito premi a livello nazionale, tenuto concerti in tutta
Europa e registrazioni per le televisioni: Italiana, Austriaca, Svizzera,
Francese, Belga. Ha al suo attivo incisioni discografiche come organista,
direttore di coro e cantante solista, in numerose formazioni cameristiche.
Le sue composizioni vocali e strumentali hanno ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi di composizione e pubblicate dalle Edizioni
Europee (MI), Associazione Cori Piemontesi e Armelin (PD). Organista
e pianista di formazioni vocali e strumentali, è inoltre Presidente
dell’Associazione Accademia Musicale di San Donà di Piave (VE).
Artista stabile del Teatro La Fenice di Venezia, in qualità di cantante
solista ha interpretato per vari Enti fra cui il Conservatorio B. Marcello
ed il Teatro La Fenice di Venezia, opere di Caldara, Lotti, Faurè e autori
contemporanei quali Petrassi, Mortari, Bussotti, Nono e Sinopoli.
Coro della Cappella Musicale S. Francesco da Paola
diretto da Silvia Perucchetti
Il Coro della Cappella Musicale S. Francesco da Paola, fondato nel 1995
dal Can. Prof. Don Guglielmo Ferrarini e dall’Organista Titolare e
Maestro di Cappella Renato Negri in occasione del restauro e
ampliamento del prestigioso organo costruito da Pierpaolo Bigi, dal 2006

è diretto – su invito di Renato Negri – dalla musicologa Silvia
Perucchetti.
Oltre all’organizzazione di stagioni concertistiche alle quali partecipano i
nomi più illustri del panorama musicale internazionale (G. Leonhardt, T.
Koopman, S. Preston e tanti altri), il Coro della Cappella Musicale San
Francesco da Paola vanta esibizioni e collaborazioni di prestigio, fra cui
un concerto con il Renè Clemencic Consort (diretto da R. Clemencic)
per la Messe de Notre Dame di Guillaume de Machault, il cornettista Bruce
Dickey, il soprano Monica Piccinini ed il gambista Patxi Montero.
Attualmente si rivolge al repertorio del pieno Rinascimento sacro e
profano con particolare attenzione alle opere di polifonisti reggiani e/o
attivi anticamente sul territorio, oppure conservate presso archivi e
biblioteche della Città. Il Coro, composto da musicisti, appassionati e
numerosi giovani musicologi, ha tenuto concerti a Reggio, Parma,
Cremona, Forlì, Mantova, Brescia, Sesto S. Giovanni, nel Duomo di
Modena ed è regolarmente ospite di varie rassegne ed eventi, fra cui Soli
Deo Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città, Musica intorno al Fiume e
M.O.O.N. Museum Ordinary Open Night.
Collabora abitualmente con l’ensemble di musica antica Palma Choralis di
Cremona per la realizzazione di concerti contraddistinti da attenta ricerca
musicologica e dalla riscoperta di musiche inedite (fra questi, Te lucis ante
terminum: Musiche per l’Ufficio di Compieta a Reggio fra ‘500 e ‘600; Officium
stellae: Polifonie in cerca della stella fra Medioevo e Rinascimento; Dialoghi intorno al
Presepio: canti, laude e sacri concerti dai fondi musicali della Biblioteca Panizzi,
dedicata all’esecuzione integrale del Dialogo intorno al Presepio di nostro
Signore a tre voci di G. F. Anerio, il cui unico esemplare a stampa al
momento censito mondo si trova conservato a Reggio presso la
Biblioteca Panizzi; Surge propera, amica mea! e altri concerti a corredo di
mostre internazionali d’arte contemporanea a Brescia).
Il 31 maggio 2014 ha inaugurato, insieme a Renato Negri all’organo, il IX
Festival Organistico Internazionale Città di Paola (Cosenza).
	
  

Diventa nostro fan su Facebook!
Per informazioni:
www.cappellamusicale.it/Coro/Home.html
www.solideogloria.eu

Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola
Sandra Bugolotti, Patrizia Chierici, Cristina Guidotti,
Daniela Iotti, Orietta Morelli, Simona Ruffini soprani
Fabio Ghizzoni controtenore
Dina Bartoli, Sofia Fattorillo, Eleonora Maccaferri,
Maria Elisa Rinaldi, Cecilia Panciroli, Laura Zambianchi contralti
Lorenzo Baldini, Omar Campi, Andrea Caselli,
Massimiliano Fontanelli, Corrado Pessina, Vanni Sacchetti tenori
Federico Bigi, Federico Buffagni, Alberto Denti,
Fabrizio Ferretti, Paolo Giorgi, Massimo Manghi bassi
Silvia Perucchetti
Nata nel 1983, Silvia Perucchetti inizia a studiare pianoforte giovanissima
a Parma con Alessandro Nidi, per poi continuare a Reggio Emilia con
Lorenzo Fornaciari; per qualche anno ha inoltre studiato canto barocco
sotto la guida di Monica Piccinini.
Nel 2009 si è laureata cum laude in Musicologia presso l’Università di
Pavia (sede di Cremona) con una tesi di specializzazione dedicata ai
repertori sacri a tre voci fra tardo ‘500 e primi del ‘600, seguita dal prof.
Rodobaldo Tibaldi. Ha insegnato Teoria musicale presso l’Istituto
Diocesano di Musica Sacra di Modena e pianoforte e solfeggio presso la
Scuola di Musica di Sant’Ilario d’Enza (RE) dal 2005 al 2011; attualmente
è bibliotecaria presso la Biblioteca “A. Gentilucci” dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali “A. Peri”, ha catalogato fondi antichi e musicali nelle
città di Bologna, Vignola (MO) e Borgotaro (PR) e nella Biblioteca
Municipale “Panizzi” di Reggio Emilia.
Già collaboratrice per il bimestrale BresciaMusica, dal 2005 partecipa
stabilmente al progetto Medioevo Musicale - Bollettino bibliografico della musica
medievale per la Fondazione Franceschini di Firenze. Cura abitualmente la
preparazione dei programmi di sala per varie rassegne concertistiche (Soli
Deo Gloria di Reggio E., Grandezze & Meraviglie di Modena, Settimane di
musica barocca di Brescia, Giovanni Paisiello Festival di Taranto, Ensemble Il
Teatro delle Note di Parma, Barocco Festival Leonardo Leo di Brindisi), e ha al
suo attivo pubblicazioni di saggi e contributi musicologici, fra cui la

redazione della voce enciclopedica Italia. La musica sacra. Il Seicento
all’interno dell’Enciclopedia Ortodossa (tomo XXVIII, Mosca 2012) e le
note musicologiche per vari CD di musica antica (etichette Verso di
Madrid, MV Cremona, Soli Deo Gloria). Spesso relatrice in conferenze a
carattere musicologico e in conferenze- concerto di sua ideazione, sta
lavorando ad un progetto di trascrizione, studio e valorizzazione
concertistica del repertorio polifonico conservato nelle biblioteche e
negli archivi reggiani.
Fra 2001 e 2005 ha cantato stabilmente nel Coro Polifonico di Reggio E.
diretto da S. Giaroli, coro del quale è stata direttore per l’anno 2006; dal
2006 dirige il Coro della Cappella Musicale S. Francesco da Paola, il Coro
Mavarta di Sant’Ilario e ha diretto in più occasioni il Coro dell’Istituto
“Dossetti” di Cavriago. Ha frequentato i corsi di direzione corale e
polifonia rinascimentale tenuti da C. Chiavazza a Pamparato (CN).

Lo strumento
Organo del Battistero di Reggio Emilia
Organo di autore anonimo del XVI secolo ubicato in tribuna su portale,
racchiuso in cassa lignea indipendente dal basamento con fregi intagliati.
Tastiera di 45 note da DO 1 a DO 5 con prima ottava corta.
Pedaliera a leggio di 9 note da DO 1 a DO 2 scavezza, costantemente
collegata alla tastiera.
Prospetto una campata a cuspide; labbro superiore "a mitria".
Somiere a tiro.
Registri azionati da manette spostabili da destra a sinistra, disposte in
colonna a destra della tastiera.
Cartellini manoscritti.
Mantice azionato da elettroventilatore.
Disposizione fonica:
Principale 8'
Ottava
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Corista: La 3 del principale a 440 Hz a 18° C.
Restauro e manutenzione dello strumento a cura dell'organaro Pierpaolo
Bigi di Castellazzo (Reggio Emilia)

Il luogo
Il Battistero di Reggio Emilia, dedicato a San Giovanni Battista, è stato
costruito agli inizi del XII secolo sull'area prativa che si stendeva sul lato
settentrionale della cattedrale, di fronte al palazzo vescovile e alla chiesa
di San Michele Arcangelo. La solenne consacrazione, celebrata nel 1140
dall'arcivescovo di Ravenna, può essere assunta attendibilmente come
testimonianza dell'avvenuta edificazione.
L'edificio aveva una pianta a croce greca, con i quattro bracci raccordati
da pareti curvilinee, tre absidi volte ad oriente e un piccolo protiro in

facciata. All'interno, all'incrocio dei bracci, quattro pilastri compositi
reggevano una cupoletta impostata su un dado quadrato, sotto la quale
era collocato il fonte battesimale incorniciato da un ciborio in pietra, di
cui restano, lasciate in vista sul pavimento, le fondazioni delle quattro
colonette ed il pozzetto di scarico dell'acqua battesimale, rintracciati con
uno scavo archeologico.
Dal 1477, con l'inizio della costruzione del nuovo palazzo vescovile, il
Battistero venne inglobato entro l'edificio e subì una trasformazione in
forme moderne che portarono alla eliminazioni delle absidi, dell'intero
braccio orientale e alla conseguente riduzione della pianta a forma di T.
All’antica decorazione pittorica duecentesca (ancora conservata sulla
volta fra pilastro e parete curva) fu sovrapposto un ornamento a tempera
con racemi, ghirlande, il monogramma di San Bernardino (volta del
braccio meridionale) ed una Madonna col Bambino (braccio d'ingresso,
ridipinta a fine Ottocento). Nel 1494 la vasca battesimale medievale fu
sostituita con una nuova in breccia rossa di Verona, di forma ottagonale
e decorata a formelle scolpite con Madonna col Bambino, San Giovanni
Battuta, San Venerio, San Claudio e i protettori della città, San Prospero e
Santa Daria. Davanti ad essa fu collocata una cancellata in ferro battuto
(1496) di cui resta un frammento riutilizzato nel 1825 come parapetto
della cantoria. La vasca rinascimentale, ancora esistente, si trova oggi nel
braccio settentrionale, dove fu spostata nel 1525.
Nel 1497, il pittore Francesco Caprioli fu incaricato di eseguire l'affresco
con il Battesimo di Cristo, a cui fu aggiunta, probabilmente ad opera di
Cesare Cesariano, una incorniciatura dipinta ad dementi architettonici e
grottesche che prolunga illusionisticamente lo spazio oltre la parete, sul
modello bramantesco della milanese Santa Maria presso San Satiro.
La forma rinascimentale interna, infine, fu completamente trasformata
con interventi del XVIII e X1X secolo. In questi ultimi fu anche
completata la facciata con l'aggiunta di un'archettatura medievaleggiante
(1878).
Il restauro, avvenuto tra 1982 e 1989, ha condotto a rintracciare le forme
medievali, le decorazioni rinascimentali ed a riconoscere le diverse fasi
trasformative dell'edificio.

Il monogramma di J. S. Bach
Le iniziali J S B sono presenti due volte,
da sinistra a destra e viceversa, specularmente,
a formare un intreccio sovrastato
da una corona di dodici pietre (7 + 5).
Il monogramma illustra il motto Christus coronabit crucigeros
(Cristo incoronerà coloro che portano la Croce),
utilizzato da Bach come
symbolum enigmatico nel Canone doppio sopr’il soggetto BWV 1077
(1747; il canone è basato sullo stesso modulo del basso delle
Variazioni Goldberg e la sua linea melodica di cinque note, una sorta di
lamento cromatico, presenta analogie con la Variazione XXV).
Al centro del monogramma è possibile identificare
la lettera greca , simbolo cristologico la cui forma richiama
ovviamente la Croce, nonché iniziale della parola Christós in greco.
Nell’intreccio delle proprie iniziali Bach
dunque ‘porta la Croce’ (crucigeros),
e la corona celeste viene così posta sopra al symbolum,
poiché Christus coronabit crucigeros.

August Friedrich Christoph Kollmann (1756 - 1829)
Die Sonne der Komponisten
Il Sole dei compositori
«Allgemeine musikalische Zeitung», n. 5, 30 ottobre 1799, p. 104.
Come si nota dall’immagine, il centro del ‘sole’ dell’arte compositiva
tedesca viene considerato, ancora nel 1799 (ma già nel 1799, se ci si
riferisce alla pretesa ‘riscoperta’ bachiana da parte di F. Mendelssohn),
proprio Johann Sebastian Bach; l’iconografia impiegata rassomiglia
volutamente il triangolo che contiene l’occhio di Dio, da cui emanano
raggi luminosi.
Personalità del calibro di G. F. Händel e F. J. Haydn (unite a C. H.
Graun, oggi misconosciuto) vengono raffigurate ad un livello di poco
inferiore a Bach, mentre W. A. Mozart e C. W. Gluck non sono che raggi
di seconda grandezza.
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Prestito CD e DVD musicali
Consultazione musica
Consultazione audio e video
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ORARIO D’APERTURA
orario invernale (fino al 12 luglio 2014):
dal lunedì al sabato	
  
dalle 10.30 alle 19.00
orario estivo (dal 12 luglio al 30 agosto 2014):
dal lunedì al sabato	
  
dalle 9.30 alle 13.30

_______________________
tel. 0522 / 456772

e-mail | biblioperi@municipio.re.it
web | www.municipio.re.it/peri_biblioteca

Il prossimo concerto

Domenica 29 giugno ore 18
Comune di Campegine
Chiesa di San Pietro
Viale IV novembre 4

Paolo Bottini organo
Coro Mundura
Paola Garavaldi direttore
Musiche di
C. P. E. Bach, J. Ph. Rameau,
C. W. Gluck, G. Meyerbeer,
G. Vacchi
Nell’ambito della
Fiera di S. Pietro e S. Paolo

Sponsor

Sponsor tecnico

