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Anima Mea giunge alla sua ottava edizione.
Un anno critico, a causa delle incertezze e dei
ritardi che gravano sulle Amministrazioni che ci
sostengono. Grazie però alla generosità degli artisti,
dei collaboratori e dei sostenitori, siamo riusciti a
mantenere il nostro impegno di proporvi sempre e
comunque musica di qualità e ensemble di prestigio;
con molte novità.
Prima di tutto il sostegno di importanti istituzioni francesi grazie alle quali realizziamo la produzione di un CD,
il cui programma ascolterete in prima assoluta: alcuni Salmi tratti dall’Estro Poetico Armonico di Benedetto
Marcello, musica sorprendente per ricchezza di idee e modernità di spirito.
Poi per la prima volta ad Anima Mea uno spettacolo con danza, nato alcuni anni fa e riformulato molte volte
dai suoi protagonisti, in funzione sia delle occasioni esecutive sia di fatti esterni alla musica, ma che per la loro
urgenza hanno spinto gli stessi artisti a cercare echi espressivi nuovi ogni volta.
Proseguiamo con un ensemble che già avete conosciuto nelle scorse edizioni: le tre musiciste moscovite de
La Villa Barocca, alle quali si aggiungono tre musicisti pugliesi che le accompagneranno, dopo il festival, in una
tournée in Ungheria e Russia.

Estro poetico-armonico
l’Amoroso

martedì 27 settembre, ore 20.30
Molfetta • Auditorio Diocesano A. Salvucci

dialogue

between a dancer and a cellist
Paola Ghidini, Detmar Leertouwer, Selim Dogru

Chaconne!
La Villa Barocca

giovedì 6 ottobre, ore 20.30
Molfetta • Auditorio Diocesano A. Salvucci

venerdì 30 settembre, ore 20.30
Molfetta • Auditorio Diocesano A. Salvucci
sabato 1 ottobre, ore 20.30
Palo del Colle • Chiesa del Purgatorio

venerdì 7 ottobre, ore 20.30
Palo del Colle • Chiesa del Purgatorio

La serie autunnale si conclude con la Cappella Musicale Corradiana, ormai ospite fisso di Anima Mea;
quest’anno propone un concerto che è quasi una lezione su quel complesso di temi musicali e teologici che
animò il dibattito sull’arte all’epoca del Concilio di Trento.
Ma non finiamo qui, perché sfidando le difficoltà abbiamo deciso di proporvi altri nove appuntamenti a
dicembre. Dunque, arrivederci a presto
Gioacchino De Padova

I Concerti

I suoni del concilio
Cappella Musicale Corradiana

BIGLIETTO UNICO
5 EURO

domenica 9 ottobre, ore 20.30
Palo del Colle • Chiesa del Purgatorio

Estro poetico-armonico

musiche di benedetto marcello

L’Estro poetico-armonico di Benedetto Marcello, è un’opera straordinaria sia per la sua ampiezza che per la sua originalità:
pubblicata a Venezia tra il 1724 e il 1726, in otto volumi corredati di lunghe presentazioni e commenti di musicisti come
Telemann, Mattheson e Bononcini, contiene cinquanta mottetti per diverse formazioni, con arie, ariosi, cori, mescolando
stili antichi e moderni e inserendo a volte monodie tradizionali, raccolte da Marcello con una ‘ricerca etnomusicologica’
ante litteram.
Il programma s’iscrive naturalmente nell’orizzonte del lavoro compiuto da l’Amoroso da quasi due decenni a questa
parte: la ricerca sulla famiglia delle viole, associata alla pratica musicale.
Con questo concerto l’ensemble celebra in modo originale il suo primo interesse, cioè il repertorio italiano con viole da
gamba, di cui è ormai riconosciuto come autorevole interprete.
ESTRO POETICO-ARMONICO
BENEDETTO MARCELLO (1686-1739)
Sonata in do minore
		
Salmo XXXVIII 		

Largo, Presto, Grave, Presto – 1736 ca. per viola da gamba, violoncello e basso continuo

Fuga in sol minore

per clavicembalo e basso continuo

Salmo XXI 		

Volgi, mio Dio (Deus, Deus meus, respice in me - 1724) per alto, due violette & basso continuo

Salmo XXVII

A te Signor che mio sostegno (Ad te Domine clamabo - 1725) per soprano, alto e basso continuo

In mezzo alle miserie (Dixi, custodiam vias meas - 1726) per soprano e basso continuo

VISITA GUIDATA, UN’ORA PRIMA DEL CONCERTO, A CURA DELLA Cooperativa FeART

martedì 27 settembre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci
MOLFETTA
l’Amoroso dir. Guido Balestracci
Caroline Pelon
soprano
Mélodie Ruvio
alto
Antonio Magarelli
monodista
Guido Balestracci
viola da gamba
Martin Zeller
viola da gamba e violoncello
Gioacchino De Padova
viola da gamba
Manuel de Grange
tiorba e liuto
Paolo Corsi
clavicembalo e organo
Il programma di questa sera è stato
registrato per OUTHERE MUSIC con il
sostegno di ADAMI e FCM

dialogue

venerdi 30 settembre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci
MOLFETTA

between a dancer and a cellist
musiche di bach ligeti sculthorpe dogru lombardi britten jantsannarov
DIALOGUE è stato eseguito molte volte in Europa. È nato dalla collaborazione
tra il danzatore Milou Nuyens, che nel 2005 aveva appena vinto il primo premio
all’Eurovision Dancers Competition, e il violoncellista Detmar Leertouwer, che
aveva già lavorato molto con la danza e che nell’adolescenza aveva ricevuto una
formazione come ballerino classico. Attualmente la danzatrice dello spettacolo è
Paola Ghidini, artista italiana trasferitasi da anni in Olanda.
Dall’idea embrionale del 2005, nata nell’isola di Foehr, nel nord della Germania,
il progetto si è sviluppato con coreografie più elaborate e un nuovo set di
musiche che inizia e termina con una melodia mongola: la performance inizia
mentre il pubblico entra in sala, sistemandosi in circolo attorno agli esecutori,
ascoltando quel lamento che tornerà trasfigurato nel corso dello spettacolo. Il
resto delle musiche ha provenienze molto varie: dall’Australia di Sculthorpe, con
l’imitazione del didgeridoo affidata alla scordatura del violoncello, al lamento per
Stuart Challender, il direttore d’orchestra scomparso nel 1991, con il violoncellomalattia e la danzatrice-soccoritrice invano.
Ci sono poi brani più o meno noti del repertorio moderno per violoncello di vari
autori, da Ligeti a Britten a Lombardi, e un altro brano danzato, di Selim Drogu,
pianista dello spettacolo: Kuyu fu scritto sull’onda delle emozioni causate dal
terribile terremoto che nel 2000 sconvolse la Turchia; inizia con l’evocazione dei
segnali di chi invoca soccorso e accompagna la coreografia di Holder.

No man is an Iland, intire of itselfe;
every man is a peece of the Continent,
a part of the maine; if a Clod bee washed
away by the Sea, Europe is the lesse,
as well as if a Promontorie were,
as well as if a Manor of thy friends
or of thine owne were;
any mans death diminishes me,
because I am involved in Mankinde;
And therefore never send to know
for whom the bell tolls; It tolls for thee.

sabato 1 ottobre, 20.30
Chiesa del Purgatorio
PALO DEL COLLE

da Threnody
di John Donne (1572-1631)
VISITA GUIDATA, UN’ORA PRIMA
DEL CONCERTO, A CURA DI
Cooperativa FeART
Libera Università Domenico Guaccero

Paola Ghidini danza
Detmar Leertouwer violoncello
Selim Dogru pianoforte

Chaconne!
Musiche italiane e francesi dei secoli XVII e XVIII
Claudio Monteverdi

Ohimé ch’io cado, Venezia 1607

Geronimo Kapsberger

La Capona, Roma 1640

Giovanni Felice Sances

Usurpator Tiranno, Roma1633

Pietro Antonio Locatelli Sonata in sol maggiore, MS 1730
Antonio Vivaldi

All’ombra di sospetto, MS 1717

Jacques Duphly

Chaconne, Parigi 1756

Jean Jacques Morel

Chaconne en Trio, Parigi 1703

André Campra		

Arion, Parigi 1708

Marin Marais		

Couplets de Folies, Parigi 1701

VISITA GUIDATA, UN’ORA PRIMA DEL CONCERTO, A CURA DI
Cooperativa FeART e Libera Università Domenico Guaccero

Chaconne! è un progetto dedicato a
musiche francesi e italiane dei secoli
XVII e XVIII composte su Ciaccona,
Passacaglia e Folia.
Nell’eterna competizione tra queste
due tradizioni musicali, la cosiddetta
Era Barocca è probabilmente la più
prolifica: centinaia di compositori
hanno creato variazioni su questi ‘bassi
ostinati’, contribuendo a sviluppare
nuovi idiomi per strumenti come il
flauto e la viola da gamba, oltre a
completare quella moderna scienza
dell’armonia che chiamiamo Basso
Continuo.
L’Ensemble La Villa Barocca, già ospite
in passato di Anima Mea nella sua
formazione in trio, fondato e diretto
dalla clavicembalista moscovita Anna
Kuchina, suona per questo progetto
insieme a tre musicisti italiani.
Chaconne!, prodotto da Anima Mea
Festival, sarà nel prossimo autunno in
tournée in Ungheria e Russia, grazie al
sostegno di Puglia Sounds.

giovedi 6 ottobre, 20.30
Auditorio Diocesano A. Salvucci
MOLFETTA
LA VILLA BAROCCA
Anna Khazanova		
mezzosoprano
Ekaterina Dryazzhina		
traversiere
Gioacchino De Padova
basso di viola
Claudio Mastrangelo
basso di viola
Giuseppe Petrella		
tiorba
Anna Kuchina			
clavicembalo

venerdi 7 ottobre, 20.30
Chiesa del Purgatorio
PALO DEL COLLE

I Suoni Del
Concilio

La Cappella Musicale Corradiana ci propone di percorrere il Cinquecento
musicale romano nel tentativo di mostrare la metamorfosi del linguaggio, da
Costanzo Festa (1485/90 - 1545) alla nascita dello stile concertato. Festa si
pone quale trait d’union tra la scuola fiamminga e le nuove istanze della polifonia
sacra romana codificate dal magistero palestriniano sotto l’influsso dei dettami
del Concilio di Trento. Il programma, idealmente diviso in tre parti (la scuola
fiamminga con Festa, Palestrina e la sua scuola, gli albori del barocco), consente
di visualizzare sinotticamente quella metamorfosi, portandoci ad intravedere –
con Giovanni Anerio e Giovanni Nanino – le estreme conseguenze della Seconda
prattica monteverdiana dove la teoria degli affetti (la musica completamente al
servizio del testo) mostra tutta la sua capacità espressiva.

Antonio Magarelli (1978)

Non nobis Domine, mottetto a 4 voci

Costanzo Festa (1485/90 – 1545)

Te Deum, inno a 4 e 8 voci

Cristobal de Morales (1500 – 1553)

O sacrum convivium, mottetto a 5 voci

Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)

Vere languores nostros, mottetto a 4 voci
Caligaverunt oculi mei, responsorio a 4 voci

G. Pierluigi da Palestrina
(1525 ca. – 1594)

Sicut cervus (prima et secunda pars), mottetto a 4 voci
Viri galilaei (prima et secunda pars), mottetto a 6 voci
Laudate Dominum, mottetto a doppio coro

Paolo Quagliati (1555 ca. – 1628)

Toccata dell’Ottavo Tuono

Giovanni Francesco Anerio (1567-1630) O quam suavis, mottetto a 2 canti, basso e b.c. (+ *)
Giovanni B. Nanino (1560 ca. – 1618)

Veni in hortum meum, mottetto per canto e b.c. (+)

Tomas Luis de Victoria

Dixit Dominus, salmo a doppio coro

CAPPELLA MUSICALE CORRADIANA
Antonio Magarelli direttore

Annamaria Bellocchio soprano +

domenica 9 ottobre, 20.30
Chiesa del Purgatorio
PALO DEL COLLE

Ester Facchini soprano *
Gianluca Borreggine basso *
Gaetano Magarelli organo

VISITA GUIDATA, UN’ORA PRIMA
DEL CONCERTO, A CURA DI
Libera Università Domenico Guaccero

I Concerti
di dicembre

Looking for Bach
Enrico Baiano
clavicembalo, fortepiano e clavicordo

Strings & Malletts
Francesco D’Orazio violino
Filippo Lattanzi marimba

Viaggio in italia
Alkemia Quartett
Musiche di Giovanni Sollima e altri

La Moniche

MasterClass
di Tastiere Storiche
con Enrico Baiano

Consort Antonio Il Verso

MasterClass

Musiche del tardo
Rinascimento italiano

di Canto Storico
con Maria Grazia Schiavo
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