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Programma 

Galina Grigorjeva (1970), In Paradisum (8v) 

Arvo Pärt (1935), Magnificat (5v) 

Evelin Seppar (1986), Sonnet No. 53 (12v) 

Urmas Sisask (1960), Oremus (4v) 

Toivo Tulev (1958), Summer rain (8v) 

Pärt Uusberg (1986), Sicut cervus (16v) 

Ildebrando Pizzetti (1880-1968), Cade la sera (5v) 

Orlando Dipiazza (1929-2013), Parole di Ungaretti (4v) 

L.orenzo Donati (1972), Io tacerò (5v) 

Corrado Margutti (1974), Dolcissima mia vita (5v) 

Pietro Ferrario (1967), Jubilate Deo (4/8v) 
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Testi e note al programma 

Galina Grigorjeva, In Paradisum 

In paradisum deducant te Angeli;  
in tuo adventu suscipiant te martyres,  
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.  
Chorus angelorum te suscipiat,  
et cum Lazaro quondam paupere æternam habeas requiem. 
        
       (antifona della Liturgia dei Defunti) 

In paradiso ti accompagnino gli Angeli,  
al tuo arrivo ti accolgano i martiri  
e ti conducano nella santa Gerusalemme.  
Ti accolga il coro degli Angeli  
e con Lazzaro, povero in terra, possa tu godere il riposo eterno. 

Contraddistinto da precisi richiami al gregoriano, questo raffinato brano della Grigorjeva 
mantiene viva la cantabilità della parola pur frammentando la linea melodica e 
distribuendola fra le diverse voci, che sono spesso costrette a sillabazioni sincopate. 
Solo il richiamo al coro degli angeli ricompone in unità la scrittura e lascia spazio alla 
conquista di sonorità dense e piene che torneranno a stemperarsi nel congedo finale e in un 
etereo richiamo di pace. 

Arvo Pärt, Magnificat 

Magnificat anima mea Dominum:  
et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo. 
Quia fecit mihi magna qui potens est 
et sanctum nomen eius; 
Fecit potentiam in brachio suo,  
dispersit superbos mente cordis sui, 
esurientes implevit bonis,  
et divites dimisit inanes. 
Sicut locutus est ad patres nostros,  
Abraham et semini eius in saecula. 
Sicut erat in principio et nunc et semper  
et in saecula saeculorum. Amen. 
       (Lc 1,46-47.49.51.53-55) 

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  
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e Santo è il suo nome; 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,   
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
Come aveva promesso ai nostri padri,   
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Come era in principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen 

Nel tintinnabuli, il metodo compositivo di Arvo Pärt, una voce ha solitamente funzione di 
pedale, ovvero il compito di ripetere una delle note fondamentali dell’accordo su cui è 
incardinato l’intero brano, mentre le altre intonano una  melodia che si interseca a questa 
continua “tintinnabulazione”, attraversandola per gradi congiunti. Per il suo Magnificat del 
1989, sospeso a metà tra canto monodico e polifonico, il compositore ha utilizzato un 
impianto armonico estremamente semplice, riuscendo a dar vita a un brano di grande effetto 
ipnotico e di avvolgente atmosfera. 

Evelin Seppar, Sonnet No. 53 

What is your substance, where of are you made, 
That millions of strange shadows on you tend? 
Since every one hath, every one, one shade, 
And you, but one, can every shadow lend. 
[…] 
        (W. Shakespeare) 

Quale è mai la tua sostanza, di cosa sei fatta 
Se a milioni, timide, le ombre dipendono da te? 
Non ha ognuno se non un’ombra sola, 
Eppure tu, una, puoi prestarti ad ogni ombra. 
[…] 
        (trad. di E. Montale)  

Appassionata lettrice di poesia, Evelin Seppar compone a partire dalla struttura del verso, 
dalla studiata concatenazione delle parole che già di per sé veicola senso e significato con 
una modalità e un suono articolati e complessi. Il suo approccio alla musica è in sostanza un 
approccio al testo, alla forza evocativa delle parole. 
La prima quartina del sonetto shakesperiano n. 53 cerca di definire la sostanza di cui si 
compone la persona amata, così universale da riflettersi e proiettarsi in ogni cosa, 
producendo infinite ombre. Assecondando il potere evocativo della domanda posta in 
apertura della lirica, Seppar costruisce un gioco di portamenti e di glissando che come 
presenze fantasmatiche appaiono e scompaiono costantemente, si inseguono, si riflettono e 
si sostanziano ovunque, trasformando la stessa declamazione del testo in un caleidoscopio 
verbale, avvolto da tutte le sue possibili rifrazioni. 
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Urmas Sisask, Oremus  

La grande passione per l’astronomia indirizza l’arte compositiva di Urmas Sisask verso un 
continuo parallelismo tra armonia cosmica e armonia musicale: egli stesso si definisce un 
“astromusicista”. Ispirandosi ai cieli stellati della sua terra, in Oremus ha voluto immaginare 
il suono delle sfere celesti. Ai cantori è affidato il compito di riprodurre a bocca chiusa una 
sorta di ipnotica meditazione, una ruminatio interiore che crea sorprendenti armonici e si 
trasforma in una preghiera cosmica e universale, che si dilata e si espande, si contrae, gira, 
ruota su se stessa e svanisce sottovoce. 

Toivo Tulev, Summer rain 

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum. 
The arithmetic of pain, calculation of destruction. 
Rorate caeli desuper et nubes pluant justum. 
The arithmetic of pain, of death, of children killed, of endless hatred. 
Rorate caeli desuper et nubes pluant justum. 
Calculation of destruction, of buried and of the unburied, 
of rain, endless rain, of death, of destruction, 
of pain, pain of the born and of the unborn. 
Be not angry, O Lord, 
and remember no longer our iniquity: 
behold the city of thy sanctuary /Sitio/ 
is become a desert. 
Jerusalem, Jerusalem is desolate. 
Rorate caeli desuper et nubes pluant justum / Sitio/  
Be not angry, O Lord, 
and remember no longer our iniquity: 
behold we have sinned 
and we are become as one unclean, 
and we have all fallen as a leaf; 
and our iniquities, like the wind, 
have taken us away. 
Thou hast hid thy face from us, 
and hast crushed us  
by the hand of our iniquity. /et nubes/  
Drop down dew, ye heavens, from above, 
/pluant justum/ 
and let the clouds rain the Just One. 
/Sitio, sitio, sitio/ 
Pain, pain of the born and of the unborn. 
Drop down dew, ye heavens, 
drop down dew. 

       (Is 45,8; Gv, 19, 28; T. Tulev) 
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Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
e le nubi facciano piovere la giustizia. 
L'aritmetica del dolore, 
il calcolo della distruzione. 
Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
e le nubi facciano piovere la giustizia. 
L'aritmetica del dolore, 
della morte, dei bambini uccisi, 
dell'odio senza fine. 
Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
e le nubi facciano piovere la giustizia. 
Il calcolo della distruzione, 
dei sepolti e dei non sepolti, 
della pioggia, pioggia senza fine, 
della morte, della distruzione, 
del dolore di chi è nato e di chi non è nato. 
Non adirarti, o Signore, 
non ricordarti più della nostra iniquità: 
Ecco che la città del Santuario 
/Ho sete/ è divenuta deserta. 
Gerusalemme, Gerusalemme è desolata. 
Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
e le nubi facciano piovere la giustizia. 
/Ho sete/ Non adirarti, o Signore, 
non ricordarti più della nostra iniquità: 
peccammo, e siamo divenuti come gli immondi, 
e siamo caduti tutti come foglie; 
e le nostre iniquità ci hanno dispersi come il vento. 
Hai nascosto a noi il tuo viso, 
 ci hai schiacciati per mano delle nostre iniquità. 
/E le nubi/ Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
/facciano piovere la giustizia/ 
e le nubi facciano piovere la giustizia. 
/Ho sete, ho sete, ho sete/ 
Dolore, dolore di chi è nato e di chi non è nato. 
Stillate rugiada, o cieli, stillate rugiada. 

Eseguito in prima assoluta nel 2006 a Basilea, la fonte principale di Summer rain è l’introito 
d'Avvento Rorate caeli. L’antifona, ripetuta più volte, è cantata in latino, i versi in inglese. 
Ispirandosi alle parole di Gesù torturato sulla croce: "In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”, lo stesso 
Tulev ha composto una parte del testo, interpolando la traduzione inglese del Rorate coeli 
con la frase che Gesù pronuncia sulla croce: "Sitio/Ho sete” e con sue personali meditazioni 
sul dolore e sulla sofferenza. 
L’invocata pioggia di giustizia si trasforma in pianto, ma senza toccare toni patetici o 
strazianti. Stilla dal cielo a piccole gocce, quasi in lacrime silenziose che incessantemente 
scendono e non mutano panorama (né l’impianto armonico), scivolando via con delicata, 
ma ineluttabile, pertinacia. 
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Scritto originariamente per otto voci soliste, l'autore ha previsto la possibilità che il brano 
venga eseguito da due cori separati, il primo composto da tre sezioni femminili e una di 
bassi, l'altro da quattro sezioni maschili. Questa è la formazione con cui sarà proposto dal 
Vocalia Consort questa sera. 

Pärt Uusberg, Sicut cervus 

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum,  
ita desiderat anima mea ad te, Deus. 
        (Ps 42, 2) 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 

Nella parte centrale di questo Sicut cervus, che inizia in sordina quasi a suggerire l’immagine 
silenziosa e solitaria della cerva che si abbevera, Uusberg conduce lentamente questo 
ruscello di suoni a ingrandirsi, a gonfiarsi per effetto della sovrapposizione delle voci, ad 
alimentare la trama contrappuntistica fino a trasformarlo in una sorgente altissima che 
repentinamente si getta scrosciante a dissetare il desiderio dell’anima. Infine tutto si 
ricompone e trova una nuova, più quieta pace. 

Ildebrando Pizzetti, Cade la sera 

Cade la sera. Nasce 
la luna dalla Verna 
cruda, roseo nimbo 
di tal ch'effonde pace 
senza parola dire. 
Pace hanno tutti i gioghi. 
Si fa più dolce il lungo 
dorso del Pratomagno 
come se blandimento 
d'amica man l'induca a sopor lento. 
Su i pianori selvosi 
ardon le carbonaie, 
solenni fuochi in vista. 
L'Arno luce fra i pioppi. 
Stormire grande ad ogni 
soffio, vince il corale 
ploro de' flauti alati 
che la gramigna asconde. 
E non s'ode altra voce. 
Dai monti l'acqua corre a questa foce. 
        (G. D’Annunzio) 
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 «Non posso ricordare senza commozione la sera lontana in cui per la prima volta conobbi 
la dignità della sua vita e la bellezza della sua musica”, dichiarò D’Annunzio in un’intervista 
al Corriere della Sera anni dopo il suo primo incontro con Pizzetti, avvenuto nel 1907. In lui, 
che stava maturando una nuova nozione drammaturgica basata sul predominio della parola, 
D’Annunzio trovò l’interprete ideale, disposto a servire la sua poesia, esaltandola con voci e 
strumenti. 
Il componimento poetico fu scritto da D'Annunzio nel 1902, al tempo del suo soggiorno 
toscano presso il castello di Romena, dove scrisse il libro terzo de Le Laudi, Alcyone, ma 
Pizzetti lo musicò solo quarant’anni più tardi, mettendo in rilievo l’opulenta complessità 
lessicale del testo con un insistito uso del cromatismo, nel solco della nobile tradizione 
italiana del madrigale. L’esito è di una raffinata ed elegantissima unione di parola e suono 
che ancor oggi incanta per sapienza di mestiere e capacità di occultarne la fatica. 

Orlando Dipiazza, Parole di Ungaretti 

Cessate d'uccidere i morti, 
non gridate più, non gridate 
se li volete ancora udire, 
se sperate di non perire. 
Hanno l'impercettibile sussurro, 
non fanno più rumore 
del crescere dell'erba, 
lieta dove non passa l'uomo. 
     **** 
Inferocita terra, immane mare 
mi separa dal luogo della tomba 
dove ora si disperde 
il martoriato corpo… 
Non conta… Ascolto sempre più distinta 
quella voce d’anima 
che non seppi difendere quaggiù… 
M’isola, sempre più festosa e amica 
di minuto in minuto, 
nel suo segreto semplice… 
        (G. Ungaretti) 

I due frammenti che Orlando Dipiazza mise in musica nel 1987, vincendo il II Concorso 
nazionale di composizione organizzato dall'U.S.C.I. Lombardia, sono tratti dalla silloge “Il 
dolore” (1937-1946), composta da sedici liriche, scritte da Ungaretti in tempi diversi e 
raggruppate in sei sezioni. Non gridate più, la prima delle quattro dedicate alla guerra, è 
stata liberamente associata in questo madrigale da Dipiazza a Inferocita terra, immane mare, 
uno dei diciassette frammenti composti dal poeta per la morte del figlio Antonietto, 
scomparso per una peritonite a nove anni nel 1939 nel periodo in cui insegnava Letteratura 
italiana all’Università di San Paolo, in Brasile. 
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Una silloge della silloge dunque, che accosta con sapiente efficacia espressiva il disperato e 
rabbioso dolore per l'infamia dei morti uccisi due volte (Non gridate più fu scritta per il 
bombardamento del cimitero del Verano nel 1944) e il senso di impotenza per la fatale 
perdita di un figlio lontano, separato dal padre da un'inferocita terra e un mare immane 
come il suo strazio. 

Lorenzo Donati, Io tacerò 

Io tacerò, ma nel silenzio mio 
le lagrime e i sospiri 
diranno i miei martiri. 
Ma s’averrà ch’io mora 
griderà poi per me la morte ancora. 
      (C. Gesualdo) 

Corrado Margutti, Dolcissima mia vita 

Dolcissima mia vita, 
a che tardate la bramata aita? 
Credete forse che ‘l foco ond' ardo, 
sia per finir perché torcete il guardo? 
Ahi, non fia mai che brama 
il mio desire o d'amarti o morire. 
                (C. Gesualdo) 

I due brani di Donati e Margutti fanno parte di un nostro progetto del 2009 chiamato 
Travestimenti, dedicato al tema della riscrittura in ambito musicale, letterario e figurativo e 
presentato in concerto sotto la direzione di Lorenzo Donati. Partendo dal materiale musicale 
gesualdiano, i due compositori si sono cimentati nella riscrittura dei due madrigali del 
Principe di Venosa, destrutturando e ricomponendo le sue già ardite ed espressionistiche 
armonie in un nuovo contesto. Dolcissima mia vita è stato commissionato dal Vocalia 
Consort proprio per il progetto Travestimenti. Margutti ha diviso le 66 misure del brano di 
Gesualdo in 22 gruppi di tre misure e li ha poi  riordinati secondo una serie numerica 
prestabilita. La nuova sequenza ottenuta ha dato vita a un brano privo di una continuità 
melodico-armonica, che è stata ripristinata dal compositore correggendo, smussando, 
inserendo pause, ricomponendo, creando nuovi movimenti per assecondare il nuovo 
materiale ottenuto e per potervi reinserire il testo, anch’esso scomposto in cellule semantiche 
e rimontato in una sequenza diversa dall’originale. 
Ispirandosi al senso di afasia e di silenzio suggerito dal testo di Io tacerò, Donati restituisce 
invece un’eco frammentata e quasi vivisezionata del celebre madrigale di Gesualdo. La linea 
melodica si sfalda, si frantuma, si interrompe di continuo, e si ricompone solo nel sincopato 
incastro di tutte le voci, come in un dipinto cubista. Con questo brano, Donati ha vinto il 
primo premio al Concorso Internazionale "Carlo Gesualdo e l'Irpinia" di Avellino (2003). 
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Pietro Ferrario, Jubilate Deo 

Iubilate Deo, omnis terra, alleluia:  
psalmum dícite nomini eius, alleluia:  
date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia. 
        (Ps. 65, 1-2) 
Terra tutta, innalza a Dio voci di giubilo, alleluia:  
proclama un salmo al suo nome, alleluia,  
dà a Lui gloria con la lode, alleluia, alleluia, alleluia. 

Il brano risale al 2002 ed è stato dedicato da Ferrario al Calycantus, il suo ensemble vocale 
di Parabiago (MI). Nella sua semplice struttura A-B-A, il mottetto è caratterizzato da una 
grande vivacità ritmica e da una complessa ricchezza armonica. La parte centrale, più 
intima, meditativa e cantabile, ha alcuni interventi solistici e si caratterizza soprattutto per 
raffinate reminiscenze gregoriane. La parte finale è una ripresa variata della prima, che 
culmina in un incalzante crescendo di energia, esaltazione e sorpresa. Nel 2004 il brano ha 
vinto il primo premio al concorso internazionale di composizione “C. A. Seghizzi” di Gorizia 
(Italy) per l’esecuzione dell’Ars Cantica Choir, diretto da Marco Berrini, alla finale del Gran 
Premio Europeo. 
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Vocalia Consort 

Gruppo vocale fondato a Roma nel 2005 in cui confluiscono pluriennali esperienze 
individuali nel canto corale e solistico, nella pratica strumentale, nella direzione di coro, 
nella didattica musicale. Ha la particolarità di non avere un direttore stabile. Privilegiando 
proposte musicali basate su criteri di coerenza e organicità tematica e stilistica, il gruppo si 
affida a diverse personalità di riferimento, scelte in relazione alla natura e ai contenuti del 
progetto musicale di volta in volta curato. 
Dal 2005 ad oggi il Vocalia Consort ha ideato e realizzato progetti musicali con: Marco 
Berrini, Francesco Corrias, Daniele Del Monaco, Lorenzo Donati, Gianni Franceschi, Philip 
Lawson, Tito Molisani, Peter Neumann, Fulvio Rampi, Alexander Schweitzer. 

Tra i premi e i riconoscimenti ottenuti dal gruppo, il secondo premio all’VIII Concorso 
Nazionale di Polifonia Sacra di Roccasecca (FR) e il Premio Speciale “Bruna Bellavista” per 
la migliore esecuzione di canto gregoriano (2006); il primo premio al III Concorso di Canto 
Corale di Formello (2008) sotto la direzione del M° Francesco Corrias e il primo premio nel 
VI° Gran Premio Corale “F. Marcacci”(2008) a Montorio al Vomano (TE) sotto la guida del M° 
Lorenzo Donati. Nel 2010, diretto dal M° Marco Berrini, il Vocalia Consort ha vinto il 27° 
Concorso Polifonico Nazionale “Guido d'Arezzo” e nel 2011 il Premio Speciale per 
l’elaborazione corale di un brano popolare valdostano e la migliore esecuzione del brano 
d’obbligo al I Grand Prix Vallée d’Aoste – Concours International de chant choral. 

Insieme al Centro Culturale Aracoeli, il Vocalia Consort ha ideato e organizza fin dalla prima 
edizione (2010) il Festival Internazionale di Canto Sacro, di cui ha la direzione artistica. Il 
Festival, articolato in più serate, si tiene ogni anno a giugno nella basilica di Santa Maria in 
Aracoeli a Roma. 
Dal 2006 si è costituita la Schola Gregoriana del Vocalia Consort, formata dalle sezioni 
maschili dell’ensemble e diretta da Alessandro De Lillo. 
Le attività di studio e preparazione musicale del Vocalia Consort sono coordinate da Federico 
Incitti. 

SOPRANI   
Elisabetta Iacobucci, Valentina Pacciani, Alessia Pantaleo, Marta Perrotta, Alessia Scarabotti, 
Claudia Terribile     
ALTI 
Maria Asta, Anna Di Baldo, Chiara Ficeti, Manuela Patti 
TENORI 
Antonio Culicigno, Alessandro De Lillo, Bruno Ferrara, Federico Incitti, Marco Pagliari 
BASSI 
Mario Barbani, Luca Barreca, Alessandro Masi, Daniele Merlino, Francesco Ronci 
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Marco Berrini 

Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione polifonica, Marco Berrini 
svolge intensa attività concertistica e discografica in Italia e all’estero come direttore 
del complesso vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort. È stato Maestro 
Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma e ha collaborato con i cori 
dei teatri di Malaga e Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid. Ha 
diretto in Medio Oriente e in Sud America, dove è stato Direttore Ospite del Coro 
Nazionale Giovanile Argentino e del Coro del Teatro Municipale di Cordoba. Nel 
2013, è stato maestro del coro presso la Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova e 
dal dicembre dello stesso anno è stato chiamato dal Comune di Gesualdo (AV) a 
fondare e dirigere il Gesualdo Consort, formazione solistica specializzata nella 
musica antica. Dal 2010 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. Giovanni 
Maria Rossi. Ha curato la pubblicazione di musica vocale per le case editrici Suvini 
Zerboni, Carrara, Rugginenti, Discantica, Carisch, BMM. È regolarmente chiamato a 
far parte della giuria di concorsi corali nazionali ed internazionali e a tenere master di 
formazione e perfezionamento per cantori e direttori in Italia e all’estero. È titolare 
della cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “A. Vivaldi" di 
Alessandria, dove dirige anche Coro da Camera dell’istituto. 
E’ direttore ospite del Vocalia Consort dal 2009.
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