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---   PARTE PRIMA   --- 

 

 

Ensemble barocco 
 

a cura delle Prof.sse Deborah Vallino e Anna Cima 

 

 

 

- Anonimo 
 

Marcia 

 

 

- A. Vivaldi (1668-1714)  
 

“Domine Deus” (dal Gloria) 

soprano Valeria Riva, 5° X 

oboe Alice Gelmi, 5° X 

 

 

- J. S. Bach (1685-1750) 
 

Badinerie dalla Seconda Suite in Si minore per orchestra 

flauto solista Alice Caslini, 3° X 

 

Aria dalla Terza Suite in Re maggiore per orchestra 

 

 

- G. P. Telemann (1681-1767) 
 

Andante da Tafelmusik, parte seconda 

fagotto concertante Gabriele Manenti, 3° Y 

 

 

 

[    INTERMEZZO   ] 

 



 

 

 

 

---   PARTE SECONDA   --- 

 

 

 

Coro e Ensemble barocco 
 

a cura dei Professori Salvatore Alcaras e Maria Michela Mollica 

 

 

 

 

 

 

Dietrich Buxtehude (1637-1704) 

 

Oratorio “Membra Jesu nostri”: 

 

 

 

I  Ad Pedes  

 

soprano Valeria Riva 5° X  

basso Denis Rraboshta 5° Y 

  

 

 

 

II  Ad Genua  

 

soprani Maddalena Lozinschi 3° Y, Sofia Ghislandi 3° Y 

tenore Francesco Fojadelli 4° Y 

basso Giuseppe Ditomaso 4° X 

 

 

 

 

III  Ad Manus 

 

soprani Valeria Riva, Sofia Ghislandi  

tenore Francesco Fojadelli 

basso Giuseppe Ditomaso 

 

 
  



 

 

Note al programma  
di Lorenzo Crotti, 4° X 

 
Tra le cose più dolorose che penso abbiano sofferto i ragazzi della nostra età durante questo periodo 

di pandemia, c’è senza ombra di dubbio l’impossibilità di muoversi: alla nostra età, quando per la 

prima volta si assapora l’immensità del mondo uscendo allo scoperto e cominciando a confrontarsi 

con la vita, sentirsi dire che non lo possiamo fare non è facile ed è doloroso. Di colpo siamo stati 

privati di tutto ciò che avevamo di più caro: gli amici, il ragazzo o la ragazza, la scuola, prezioso luogo 

di incontro oltre che di formazione.  

Di colpo siamo rimasti soli, nel silenzio assordante. 

Personalmente ho avuto modo di fare numerose esperienze meravigliose con questa scuola, ma 

penso che proprio in quei momenti che passavo a casa, suonando in solitudine, ho potuto 

comprenderne appieno il valore. Quando suoni per conto tuo stai esprimendo quello che senti 

attraverso la musica; ma quando sei in un coro o in un’orchestra ti esprimi mettendoti a confronto 

con chi hai accanto. Di colpo sei catapultato in una collettività che non è qualcosa di statico, ma una 

vivace espressione di diverse e variopinte singolarità, ed è come se per quell’ora di concerto o di 

prova si diventi tutti fratelli.  

A volte tutto ciò riesce bene, a volte meno, ma non c’è un momento solo che non sia un arricchimento 

e un momento di crescita, insomma, un viaggio. 

 

Ed è proprio l’idea di un viaggio quella che sembra metterci davanti la prima parte del programma 

di oggi. 

Dopo una sontuosa Marcia ci sembra di essere trasportati in un’epoca remota e, mentre ci rechiamo 

ad una festa, passiamo davanti ad una chiesa: è in corso una celebrazione durante la quale viene 

eseguito il “Gloria” di Vivaldi, compositore veneziano tra i più ammirati dell’epoca. Ad un tratto ecco 

aprirsi un momento di pace, una pulsazione dolce, come l’ondeggiare delle imbarcazioni ormeggiate 

per i canali della Serenissima, su cui, come il sole che sparge i suoi riflessi sull’acqua placida, splende 

un canto soave in cui si avvicendano l’oboe e la voce.  

Usciamo dalla chiesa e, girato l’angolo, eccoci in Germania, durante una festa alla corte di Cöten. Lì 

troviamo un affaccendato maestro di cappella di nome Bach, tenuto alle strette dal principe 

Leopoldo, valente organista e patrono delle arti. Egli darà l’opportunità al nostro di scrivere alcune 

delle sue più belle pagine, come le due che vi presentiamo, tratte dalle Suites orchestrali: una 

Badinerie, danza frenetica dove il flauto primeggia sull’orchestra volteggiando come un abile 

ballerino; e la celeberrima Aria, che con una disarmante semplicità muove le corde più profonde 

dello spirito.  

Dopo la danza, un banchetto completa la festa: nel Barocco, anche la musica diventa parte dei fastosi 

apparati che accompagnano il susseguirsi delle più sorprendenti portate. La musica da tavola 

(Tafelmusik) diventa un vero e proprio genere, praticato anche da compositori illustri, come Georg 

Philip Telemann, di cui vi presentiamo un Andante. 

A seguire, tre cantate tratte dall’oratorio “Membra Jesu nostri” di Dietrich Buxtehude, musicista 

stimatissimo da Bach stesso, ci propongono il tema della Memoria con alcune delle più belle pagine 

sacre della letteratura tedesca. Il testo di Arnolfo di Leuven (1200ca-1250), affidato ai solisti, 

incorniciato da versetti della Bibbia affidati al coro, consiste in un invito al fedele a fare memoria della 

Passione di Cristo, partendo dalla considerazione delle sue piaghe. Questo brano, intriso di 

sofferenza, sembra invitarci alla memoria di quanto accaduto nei mesi più neri di questi ultimi anni 

in cui molti di noi hanno perso i propri cari.  

Il nostro augurio è quello di vivere questa memoria in modo che possa diventare un canto di 

risurrezione, di vita, e di speranza, per un futuro migliore. 


