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Pomposa. Oggi l'Orchestra Città di Ferrara
assieme al Coro Polifonico di Santo Spirito
offrirà un inedito Vivaldi sacro nell’incantevole
scenario dell’Abbazia di Pomposa. Per quasi due L'abbazia di Pomposa
secoli dopo la morte del compositore non si ebbe
notizia dell’esistenza di una sua grande
produzione di musiche vocali sacre. La fortunata scoperta della maggior parte di esse,
settant’anni fa, e il successivo recupero di alcuni suoi lavori sparsi, hanno rivelato in
quest’ambito un compositore di straordinaria fantasia e originalità. Vivaldi è stato uno dei
musicisti che con maggiore sistematicità ha utilizzato in senso evocativo i vari timbri
strumentali e vocali, e questa sua straordinaria peculiarità viene evidenziata nel
programma presentato durante la serata. Dalla Sinfonia al “Santo sepolcro” al
“Magnificat”, dal “Laudate Dominum” al salmo “In exitu Israel”, è un continuo emergere
della capacità narrativa, del sentimento, del potere evocativo della musica di Vivaldi. La
maggior parte delle composizioni eseguite fanno parte del periodo in cui Antonio Vivaldi
era maestro di violino all’Ospedale della Pietà: vacante il posto di direttore del coro spettò
a lui il lavoro per la solennizzazione delle celebrazioni. Nel Magnificat - soprattutto nella
versione RV611 - è lo stesso Vivaldi che indica in partitura la putta della Pietà che dovrà
eseguire l’aria scritta ad hoc per lei. In alcuni casi Vivaldi usa lo stesso materiale musicale
per opere diverse o, come da consuetudine, riprendendo nell’ultimo movimento il tema
iniziale della composizione. Si è voluto, accanto a queste pagine vivaldiane, proporre due
celeberrime composizioni di Antonio Lotti, maestro di cappella in S. Marco, nello stesso
periodo in cui Vivaldi operava alla Pietà e nei diversi teatri veneziani: il “Crucifixus” a 10
voci e continuo e il mottetto “Jubilate Deo”. Stupefacente è la differenza compositiva
percepibile al semplice ascolto tra questi due artisti contemporanei: la vivacità vivaldiana
accanto allo styluus antiquus di Antonio Lotti.
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Da sottolineare che il Maestro Chiavacci dirigerà l’Ensemble in piedi e suonando il primo
violino come voleva la prassi esecutiva dell’epoca.
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Con questo prestigioso programma, si conclude la ricca stagione musicale 2008/09 del
Coro Polifonico di Santo Spirito, che ha visto l’esecuzione del concerto dedicato alle
“Ave Maria dal ‘400 ad oggi”, della “Missa sopra l’aria della Monica” di Girolamo
Frescobaldi e della monumentale “Passione secondo San Giovanni” di J.S. Bach.
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