Villavesco, domenica 8 dicembre 2019
Chiesa dell’Assunzione della B.V.Maria

VELA CHE SCIVOLI ADAGIO SUL MARE

LAUS CONCENTUS
Alessandro Carmignani, controtenore
Maurizio Piantelli, tiorba
Vittorio Zanon, cembalo e organo
Lorena Nocera, voce recitante

Programma
* lettura “E’ tempo, amico”
Pérotin [magister Perotinus magnus] (Parigi, 1160 circa – 1230 circa)

Beata viscera
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 – Roma, 1643)

Toccata
* lettura “Ti sento, verbo”
Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 – Venezia, 1643)

Salve Regina

Girolamo Frescobaldi

Toccata

Arcangelo Borsaro (Reggio Emilia intorno al 1560)

Alleluja
* lettura “Cantico dei Cantici/Qoelet/Io non ho mani”
Claudio Monteverdi

Nigra sum (dal Vespro della Beata Vergine)
Johann Hieronymus Kapsberger (Venezia, 1580 circa – Roma, 1651)

Toccata arpeggiata
* lettura “Non so quando spunterà l’alba”
Francesca Caccini, detta la Cecchina (Firenze, 1587 – Lucca o Firenze, 1641)

Maria dolce Maria

* lettura “Vela che scivoli adagio sul mare”
Giovanni Felice Sances o Sanci (Roma, 1600 – Vienna, 1679)

Stabat Mater

* lettura “Ballata della speranza”
Alessandro Grandi (Venezia, 1590 – Bergamo, 1630)

O quam tu pulchra es / Cantabo Domino
* i testi delle letture sono di David Maria Turoldo

Brevi note sugli interpreti
Alessandro Carmignani
Diplomato in Canto al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, ha affiancato
all'emissione tenorile quella da controtenore; dopo gli studi tradizionali si è
perfezionato nella pratica della musica antica. Ha debuttato nel 1991 al Teatro
"Verdi" di Pisa, nel “Rinaldo” di Georg Friedrich Händel, sotto la direzione di
Piero Bellugi e nel famoso allestimento di Pier Luigi Pizzi. In seguito si è
esibito nei più prestigiosi teatri e sale da concerto di tutto il mondo, e vanta
circa 140 incisioni per varie case discografiche.
Maurizio Piantelli
Nato a Lodi, ha studiato dapprima chitarra classica e poi liuto con Massimo
Lonardi alla Civica Scuola di Musica "Vittadini" di Pavia, specializzandosi
successivamente nella prassi esecutiva dei secoli XVI e XVII con liuto,
arciliuto, tiorba e chitarra barocca. Nel 1992 ha fondato l'ensemble Laus
Concentus col quale ha effettuato registrazioni discografiche e numerosi
concerti in Italia ed Europa. Ha partecipato ad oltre 50 incisioni con
prestigiose etichette discografiche.
Vittorio Zanon
Ha studiato organo, pianoforte, clavicembalo e didattica della musica nel
conservatorio di Rovigo, specializzandosi successivamente nel repertorio
antico per organo e clavicembalo. Tiene concerti in Italia ed all’estero come
organista, cembalista, direttore di complessi vocali e strumentali. Ha al suo
attivo registrazioni discografiche, televisive e radiofoniche realizzate in Italia,
Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera, Francia e Germania come
strumentista e direttore.
Lorena Nocera
Attrice, regista e formatrice teatrale, vive e lavora a Milano, dove nel 2005 si è
diplomata alla Scuola del Teatro Arsenale. Nel 2006 vince il Premio Pancirolli
per l'allestimento di "Woyzeck a Colori". Ha collaborato con il Teatro Alkaest,
la Compagnia Pacta dei Teatri, il Teatro Arsenale. Nel 2011 crea il progetto
Copi, con cui vince il Bando Nazionale Teatri del Sacro, con "La giornata di
una sognatrice". Nel 2017 è regista e interprete de “La signoria del vento”.

Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d'avvento:
esistenza, condizione
d'esilio e di rimpianto.
Anche il grano attende
anche l'albero attende
attendono anche le pietre
tutta la creazione attende.
…
Io non ho mani
che mi accarezzino il volto,
(duro è l'ufficio
di queste parole
che non conoscono amori)
non so le dolcezze
dei vostri abbandoni:
ho dovuto essere
custode
della vostra solitudine:
sono
salvatore
di ore perdute.
David Maria Turoldo
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