
 

 

 

 

 

M I S E R E R E 

   

 

vocal ensemble 

 

VENERDI'  25 SETTEMBRE  2020 a GRIGNASCO (NO) 

 CHIESA PARROCCHIALE DI M.V.ASSUNTA 

ORE 20.45  

 

Prenotazione fino ad esaurimento di n. 80 posti  
telefonando al numero   348 . 8209119 

 
 



 

 

MISERERE: DAL CORDOGLIO ALLA LUCE 
 

 

Il Festival internazionale di musica antica “Gaudete! riapre la stagione concertistica il 25 

settembre con MISERERE, spettacolo che affronta il tema del cordoglio, preludendo alla rinascita - 

culturale, nel caso - che tutti auspichiamo. 

A Grignasco saranno eseguite opere di vari compositori, tra i quali Johannes Ockeghem, Josquin 

Des Prez e Orlando Di Lasso, tutti e tre figli delle Fiandre. 

Questa loro comune origine stimola e concede una più ampia riflessione che, pur strappando righe 

alla introduzione delle esecuzioni, pare impellente condurre. 

Quest’anno la terra fiamminga avrebbe dovuto ospitare, aprendosi a un incalcolabile numero di 

visitatori, una straordinaria mostra dedicata non a un musicista, bensì a un pittore: Jan Van Eyck. la 

mostra, intitolata “An optical revolution” (una rivoluzione ottica), avrebbe aperto a Gand, dov’è 

custodita una tra le sue opere più celebri: il Polittico dell’Agnello Mistico. 

Protagonista della pittura del Maestro è indubbiamente la luce, una luce particolare che, pur 

facendo presa sulle emozioni, va oltre; imponente, assoluta, essa invita occhi e intelletto a 

indagare, scavare, contare e catalogare ogni cosa, è una luce reale che non mostra la fatica né il 

dolore delle pennellate, che non trema rivelando la verità del mondo. 

Questo stile concreto, questa attenzione analitica e paziente, ci serve oggi da guida, metafora di 

una ragione che chiarisca, contrapponendosi al buio della schizofrenica, imperante paura; con essa 

noi possiamo, accolto il dovuto cordoglio, aprirci a una nuova, vitale stagione di normalità. 

“Miserere mei, Deus”, “Pietà di me, o Dio”; così il Salmo il cui esordio dà il titolo ai concerti, 

tornando ora a essi, ci si rivolge a Dio invocandolo: “nel tuo amore fai grazia a Sion, rialza le mura 

di Gerusalemme”. 

Si domanda all’onnipotente di agire oggi, per ricostruire il domani, forgiando un ponte rivolto al 

futuro, quasi a ricordare il nostro ruolo: custodire, conservare e, in ultimo, edificare per chi verrà. 

La pittura, la musica, messe nell’angolo perché pericolose (le mostre sono affollamenti, i cori sono 

fonti di droplets, anglicismo traducibile in goccioline respiratorie) sono ciò per cui vale la pena di 

vivere, danno senso all’esistenza conferendo qualità ai giorni, creando relazioni e riflessioni. 

Riprendiamoci dunque gli spazi della cultura, torniamo ad abitare questi eventi, con giudizio e con 

fiducia, perché senz’arte non c’è umanità e qualsiasi flagello, imponente o meno, a quel punto 

sarebbe stupido affrontare, perché ci troverebbe già morti. 

 

Franco Pistono 

Editorialista per Gaudete! festival 

 

 

 



 

 

 

VOCAL ENSEMBLE 

 

 

FULVIA CAMPORA . PAOLA FERRACIN . MARA COLOMBO 

DELNA RENOLFI . MICHELA DEBIAGGI 

MATTIA PELOSI . PAOLO BIANCHI . ENRICO RIZZIO 

STEFANO AIETTI . VALERIO PANCERA. 

ALESSANDRO OLIARO . ROBERTO CERRI 

 

SILVANO ARIOLI . ORGANO  

 

DIREZIONE ARTISTICA . MARA COLOMBO 

 

 

 

 

 



 

              
 
 

 

Ore 20:45 

 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO 

LA SACRA PARENTELA O LA GENEALOGIA DI MARIA VERGINE 

di  GANDOLFINO DA RORETO (sec. XVI°)    5° numero della collana dedicata all' Assunta 
 

RELATORI 
 

ANNA MARIA MARCHETTI GRASSO 

professoressa di disegno e storia dell'arte 

autrice della ricerca sul soggetto, l'iconografia, l'autore, lo stile e le origini del modello 

 

DON DAMIANO POMI 

studioso, ricercatore ed autore di pubblicazioni storico artistiche 
 

proiezioni a cura di Maria Chiara Demagistri 

 
 

PROGRAMMA Musicale  
 

ore 21:40 

 

JOHANNES  OCKEGHEM  
Saint-Ghislain, tra il 1410 e 1420 ca. – Tours, 1497 

 
 

 Mort tu as navré de ton dart -  Miserere  
Planctus sur la mort de Gilles Binchois  (1460)  a 5 voci 

 
 

 

ANTONIO VALENTE 
1520 circa – Napoli, 1601 

Versi spirituali sopra tutte le notte   
Verso III  

 
JOSQUIN DES PREZ 

(Francia, 1450 ca. – Condé-sur-l’Escaut, 1521) 

Miserere   
Mottetto  a 5 voci - Prima pars  

 
 



 
 
 

 

ANTONIO DE CABEZÓN  
(Castrillo Mota de Judíos, 1510 – Madrid, 1566) 

Pavana Italiana   
 
 

ALONSO LOBO  
(Spagna, 1555 - 1617) 

 

Ave Regina coelorum    
Mottetto  a 5 voci 

 
 
 

ANTONIO VALENTE     

Verso V   

 

ORLANDO di LASSO 
(Mons, 1532 – Monaco di Baviera, 1594) 

 

Lamentazione I -  primi diei  

Da Lamentationes Jeremiae prophetae (1594) a 5 voci 

 

ANTONIO VALENTE    

Verso II  

 

CARLO GESUALDO da VENOSA   
(Venosa, 1566 – Gesualdo, 1613) 

Sicut ovis 
 

Da Responsoria Sabbati sancti . I notturno 

 
GEROLAMO SALVATORE 

(Castelvenere-Benevento 1610  - Napoli 1688)  

 Toccata Seconda del nono tuono naturale  
 
 

CLAUDIO MONTEVERDI  
(Cremona, 1567 – Venezia, 1643)  

Darà la notte il sol lume alla terra 

Da Sestina-  Lagrime d’Amante al sepolcro dell’Amata 

VI Libro di Madrigali a 5 e 6 voci 

 

 

       

 



 

 

VOCAL ENSEMBLE 

 

 

 

 
  

 
NOTE DI SALA 

 

La sera del 25 settembre, nella chiesa di M.V. Assunta in Grignasco, Triacamusicale 

Vocal Ensemble sarà interprete di un programma polifonico che spazia dalla 

polifonia quattrocentesca al primo  rinascimento fino al Manierismo e il primo 

Barocco italiano. Un  programma incentrato sul tema del Salmo 50, il Miserere, il 

tema della sofferenza nel distacco immanente, ma anche della fede, della pietà, 

della redenzione.  

Il repertorio del concerto abbraccia idealmente il tempo in cui  Gandolfino da 

Roreto dipinse “La Sacra Parentela” o “Genealogia della Vergine” all’inizio del XVI° 

secolo. 

 

 



 

 

 

Le vicende del dipinto,  che decora la  chiesa di M.V. Assunta di Grignasco, sono 

state trattate da Anna Maria Marchetti insieme con le derivazioni iconografiche ed il 

profilo dell’autore. Lo studio che ne è seguito sarà presentato in questo contesto 

musicale dalla stessa autrice e da Don Damiano Pomi. 

E’ ormai una prassi abituale per il festival “Gaudete” ricercare sinestesie fra 

espressioni artistiche diverse per 

valorizzarne reciprocamente i 

contenuti ed i valori storici ed 

estetici. Non è  mai solo 

un’operazione intellettuale ed 

accademica.  

In questo caso tutto avviene 

nell’ambiente stesso che ospitò per 

quasi duecento anni il dono di 

Giovanni Battista Viotti che, nel 

1830 , offrì all’intera comunità 

grignaschese un raro e prezioso 

dipinto perché se ne prendesse 

cura e ne fosse depositaria per 

sempre.  

La musica si fa testimone del 

proprio tempo e il programma 

musicale proposto sarà una 

meditazione dedicata al cordoglio, 

pagine musicali di autori vissuti in 

un tempo di trasformazione della 

concezione del mondo: l’uomo 

medievale, proiettato alla 

trascendenza divina, e l’uomo 

rinascimentale al centro del 

mondo, rappresentato nella natura 

e nei suoi sentimenti.  La Musica, 

dapprima inserita nel Quadrivium 

delle Sette Arti Liberali con 

Geometrìa, Aritmetica e Astrologìa, si sposta tra le arti del Trivium, Logica, Retorica 

e Grammatica aprendosi al processo di emancipazione verso una nuova 

considerazione del Testo poetico, in stretta interdipendenza tra parola e musica.  

Le armonie  medievali  del  fiammingo  Ockeghem, tavolozza di intervalli e sonorità 

Fino ad allora inesplorate, lasciano  il  posto  a  un  nuovo  stile  in  continua ricerca 

espressiva che asseconda gli stati emozionali delle parole, pronunziate con 

naturalezza e morbida fluenza cantabile.  

 



 

 

E’ Lo stile di Josquin, del primo Rinascimento, limpido ed omogeneo, con  linee  

melodiche che si armonizzano nel perfetto equilibrio dell'intreccio polifonico da cui 

traspare il testo.  

Una vera rivoluzione culturale e filosofica evolve nell’arco del Cinquecento e sfocia 

sul finir del secolo in ciò che Monteverdi insieme a Gesualdo e Lasso daranno vita 

con determinazione: il rapporto con il testo crea la struttura musicale, giustifica le 

deviazioni dalle regole compositive stabilite fino ad allora. La Musica Poetica con le 

sue figure retoriche descrive e rappresenta gli “affetti” attraverso la parola cantata 

con  l’uso di forti cromatismi e aspre dissonanze che  rendono efficace l'espressione 

testuale. Attraverso il nuovo stile Monteverdi segna il passaggio fra il mondo 

“arcaico” e quello "moderno" ove si avvicendano la compresenza e il conflitto fra 

due mondi in cui l'armonia diventa serva all'oratione. 
 

 
 

Con sede legale al Sacro Monte di Varallo (patrimonio dell’UNESCO), 

TRIACAMUSICALE è un'associazione culturale che dal 1995 si occupa di eventi legati 

alla Musica Antica.  

L'associazione opera nel settore della musicologia per l’ interpretazione delle fonti 

alla luce della più attuale ricerca delle prassi esecutive e della scienza organologica 

(liuteria, costruzione e restauro degli strumenti storici).  

Parallelamente all'attività concertistica e a quella organizzativa, Triacamusicale si 

impegna da anni sul territorio in ambito formativo, proponendo Corsi e Masterclass 

di alta specializzazione oltre a corsi di canto e strumenti, affrontando subito 

l’approccio alle prassi esecutive, ai primi apprendimenti  organologici ed alle regole 

di manutenzione dello strumento prescelto.  

Dal 2008 l’Associazione Triacamusicale promuove e organizza il Festival 

Internazionale  di  Musica  Antica  Gaudete!  (www.gaudetefestival.com)  che oggi 

vanta un crescente successo di consensi per l’elevata qualità artistica delle 

proposte. L’aspetto organologico, le accordature con temperamenti storici, la 

fornitura di strumenti originali a tastiera sono messi a disposizione grazie alla 

collaborazione con il Laboratorio di Umberto Debiaggi -restauro strumenti storici a 

tastiera - 13017  Doccio (VC) e docente ai Corsi di accordature storiche presso i 

Conservatori di Torino, Aosta, Accademia Internazionale della Musica Claudio 

Abbado di Milano settore Musica Antica. Ogni concerto nella vasta e ricca 

programmazione delle stagioni del festival Gaudete! è supportato dall’intenso ed 

appassionato impegno dello Staff direttivo, artistico e organizzativo.  

 

 



 

 

L’Ensemble vocale e strumentale Triacamusicale, coordinato e diretto da Mara 

Colombo, dal  1995  svolge  attività  concertistica  e  di  ricerca  nella  musica antica 

privilegiando repertori e autori di raro ascolto, facendo riferimento a fonti storiche 

quali veicolo per la prassi esecutiva. Crea spettacoli quali vere e proprie 

rappresentazioni teatrali/musicali le cui sinergie si incrociano con le più attuali 

forme di comunicazione multimediale. Triacamusicale Vocal Ensemble ha avuto 

riconoscimenti a livello Nazionale ed Internazionale partecipando a Concorsi di 

prestigio (40°Concorso Internazionale di CantoCorale “G. Seghizzi” di Gorizia, 

40°Montreux Choral Festival). L’ensemble si presenta con diverse formazioni vocali 

e strumentali professionali per corrispondere a esigenze di repertorio secondo le 

prassi esecutive storiche.  

Dal 1995 la direzione artistica è affidata a Mara Colombo, diplomata in Direzione di 

Coro presso la Civica Scuola di Musica di Milano con il M° Mino Bordignon e 

laureata in  Polifonia Rinascimentale con il Prof. Diego  Fratelli nel 2009  presso 

l’attuale Accademia Internazionale della Musica Claudio Abbado di Milano. 

Ha studiato Pianoforte e Composizione presso i Conservatori di Milano e Mantova e 

Canto barocco con Claudine Ansermet presso la Scuola di Musica di Milano diretta 

da Emilia Fadini e diversi corsi di canto (Mary Lindsay, Francesco Sai, Jessica Cash 

nell’ambito dell’Internationale Sommerakademie für Alte Musik). Nel corso degli 

anni ha approfondito l'analisi delle prassi esecutive storiche, dal Canto Gregoriano  

presso A.I.S.C.Gre  di  Cremona  e  con Piergiorgio Lazzaretto  presso  la Scuola 

Civica di Milano) al repertorio poilifonico di musica sacra (Acc. Naz. Polifonia Sacra 

di Vicenza), Corso di prassi esecutiva musica vocale antica (Giovanni Acciai, Sergio 

Cortese, Diego Fratelli) e madrigalistico (Consort of Music con Evelin Tab ed Andrew 

King, The King Singers).  

Ha intrapreso inoltre lo studio della viola da gamba dapprima con  Rodney Prada e 

successivamente con Noelia Reverte Reche. 

Dal 2013 al 2015 è stata docente qualificata per l'Associazione Cantascuola di Torino 

nell'Istituto Comprensivo di Quarona (VC) per il Progetto CANTATUTTI che 

promuove la coralità nelle scuole del Piemonte.  

Dal 2014 è direttore artistico dei “Cantores Mundi” di Borgosesia (VC). 

 

 

 

 
Associazione Triacamusicale 

Loc. Sacro Monte,  Piazza Giovanni Paolo II   - 13019 VARALLO (VC) - Italia 
P. IVA  01837230026   -  Mobile  348 8209119 – 349 7903316  

atriacamusicale@gmail.com - web-site: www.gaudetefestival.com 
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