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Sabato 23 giugno 2018, ore 21
REGGIO EMILIA

Battistero, piazza Prampolini
 

In collaborazione con EWMD

Associazione Cappella Musicale                 
   San Francesco da Paola di Reggio Emilia



Musica pensiero di Donna

Composizioni sacre di donne
dal tardo Rinascimento ad oggi

Alessandra Artifoni organo

Viscantus ensemble vocale

Silvia Vajente direttore

Il concerto è dedicato alla memoria di

Patricia Adkins Chiti
musicologa, cantante, fondatrice della

Fondazione Adkins Chiti - Donne in Musica



Il programma

Caterina Assandra
(Pavia?, circa 1590 – Lomello, dopo il 1618 )
Duo seraphim, ensemble femminile e bc    

Sulpitia Cesis
(Modena, 1577 – ?, circa 1619)

Maria Magdalena, bicinium a cappella

Raphaella Aleotti
(Ferrara, circa 1570 – dopo il 1646)

Miserere mei Deus, ensemble misto a cappella   

Maria Xaveria Peruchona
(1652? – 1709?)

O superbi mundi machina, ensemble femminile e bc
(Alice Testi, I solo, Lala Marelli II solo, Cristina Lucci, III solo)

Raffaella Aleotti
Se del tuo corpo, ensemble misto a cappella

Lucrezia Orsina Vizzana
(Bologna, 1590 – ivi, 1662)

O invictissimae, a due voci sole e bc
(Teresa Parigi, Alice Testi)

Caterina Assandra
Audite caeli, ensemble misto e bc



Lucrezia Orsina Vizzana
Amo te Christum, a due voci sole e bc

(Teresa Parigi, Cristina Lucci)

Caterina Assandra
O dulcis amor, ensemble misto e bc

Chiara Margarita Cozzolani
(Milano, 1602 – ivi, 1676 o 1678)

Ave mater dilectissima, a due voci sole e bc
(Giulia Peruzzi, Roberto Locci)

Caterina Assandra
Sancta et immaculata, ensemble misto a cappella

Biancamaria Furgeri
(Rovigo, 1935)

Rosa rorans, ensemble femminile a cappella

Chiara Margarita Cozzolani
O gloriosa domina, ensemble misto a bc

(Giulia Peruzzi I solo, Cristina Lucci II solo)

Eva Ugalde
(San Sebastián, Guipúzcoa [Spagna], 1973)

Ave maris stella, ensemble femminile  a cappella          

Isabella Leonarda
(Novara, 1620 – ivi, 1704)

Ave regina caelorum, ensemble misto a bc



Isabella Leonarda, Motetti (1687)



Le interpreti

Viscantus ensemble

Viscantus   ensemble,   di   Arezzo,   nasce   dall’evoluzione   di
percorsi  didattici  sperimentali  del  M°  Silvia Vajente.  
Nel  2016  si  struttura  come  gruppo  stabile  sviluppando  la
propria  attività,  raffinando  vocalità  e repertorio.  
Nei  programmi  da  concerto  spesso  si  alternano  brani  solistici
ad   altri   d'insieme,   con   organici  polifonici  pari  o  misti.
Particolare  attenzione  nel  proprio  repertorio  hanno  le
composizioni di autrici donne, dall’antico al contemporaneo.

Annalisa Cini, Cristina Lucci, Lala Marelli, Serena Meloni,
Cinzia Parigi, Teresa Parigi, Giulia Peruzzi, Ilaria Sorini,
Alice Testi, Tullio Casi, Roberto Locci, Claudio Sarrini,

David Sciacca, Federico Tonioni, Andrea Vajente



Silvia Vajente

Musicista  eclettica.  
Soprano,  brillantemente  diplomata  in  canto  lirico  presso  il
Conservatorio   Martini   di  Bologna,   in   piena   attività
concertistica  di  livello  internazionale;  laureata  a  pieni  voti
con  lode  in  musicologia  presso  la  facoltà  di  musicologia  -
Scuola   di  Paleografia  e  Filologia  Musicale  di  Cremona
(Università di Pavia) con  tesi  in Critica ed  estetica della musica
su "La Resurrezione" di G. F. Haendel; diplomata in oboe, e attiva
anche come oboista professionista fino  al  2000  (ha  contratto
collaborazioni  professionali  con  Orchestra  Regionale  Toscana,
Accademia di  Santa Cecilia,   Orchestra  Sinfonica  Toscanini,
Orchestra   sinfonica  di   Savona,   Teatro  lirico  di   Cagliari,
Orchestra Verdi  di  Milano  ecc.  sotto  la  direzione  di  grandi
direttori   come   Z.  Metha,  Sawallisch,  Tate..);  diplomata  in
direzione di coro presso la Scuola superiore per direttori di coro
della Fondazione Guido d'Arezzo.
Affianca  da  anni  alla  sua  personale  carriera  solistica  quella
didattica.
Ha insegnato  per 10  anni  canto  lirico  presso  l’Istituto  di
musica di Montepulciano, attualmente presso D.I.M.A. ad  Arezzo
e dall’A.A. 2017-18 è docente del triennio di canto presso Casa
della Musica di Arezzo - Scuola di Musica di Fiesole.
Da tre anni   è docente di tecnica vocale alla Scuola superiore per
direttori di coro della Fondazione Guido d’Arezzo. 
Fondatrice  e  direttore  di    Viscantus   ensemble    vocale  di
Arezzo;  direttore  de  I  Cantori  del  Borgo  di  Sansepolcro.
Lavora anche come vocalista di cori polifonici. 
È  ideatrice  e  conduttrice  insieme  alla  collega  S.  Martini  di
Recicanto,  laboratorio  sperimentale  sull’Opera  per  bambini  e
adulti.



Lo strumento

Organo del Battistero di Reggio Emilia

Organo di autore anonimo del XVI secolo ubicato in tribuna su 
portale, racchiuso in cassa lignea indipendente dal basamento con 
fregi intagliati. 

Tastiera di 45 note da DO 1 a DO 5 con prima ottava corta. 

Pedaliera a leggio di 9 note da DO 1 a DO 2 scavezza, 
costantemente collegata alla tastiera. 

Prospetto una campata a cuspide; labbro superiore "a mitria". 

Somiere a tiro. 

Registri azionati da manette spostabili da destra a sinistra, disposte
in colonna a destra della tastiera. 

Cartellini manoscritti. 

Mantice azionato da elettroventilatore. 

Disposizione fonica: 
Principale 8' 
Ottava
Vigesimaseconda 
Vigesimasesta

Corista: La 3 del principale a 440 Hz a 18° C. 

Restauro e manutenzione dello strumento a cura dell'organaro
Pierpaolo Bigi di Castellazzo (Reggio Emilia)



Il luogo

Il Battistero di Reggio Emilia, dedicato a San Giovanni Battista, è
stato  costruito  agli  inizi  del  XII  secolo  sull'area  prativa  che  si
stendeva  sul  lato  settentrionale  della  cattedrale,  di  fronte  al
palazzo  vescovile  e  alla  chiesa  di  San  Michele  Arcangelo.  La
solenne  consacrazione,  celebrata  nel  1140  dall'arcivescovo  di
Ravenna, può essere assunta attendibilmente come testimonianza
dell'avvenuta edificazione.

L'edificio  aveva una  pianta  a  croce  greca,  con i  quattro  bracci
raccordati  da  pareti  curvilinee,  tre  absidi  volte  ad  oriente  e  un
piccolo  protiro  in  facciata.  All'interno,  all'incrocio  dei  bracci,
quattro pilastri compositi reggevano una cupoletta impostata su un
dado quadrato,  sotto  la  quale  era  collocato  il  fonte  battesimale
incorniciato da un ciborio in pietra, di cui restano, lasciate in vista
sul pavimento, le fondazioni delle quattro colonette ed il pozzetto
di  scarico  dell'acqua  battesimale,  rintracciati  con  uno  scavo
archeologico.

Dal  1477,  con  l'inizio  della  costruzione  del  nuovo  palazzo
vescovile, il Battistero venne inglobato entro l'edificio e subì una
trasformazione in forme moderne che portarono alla eliminazioni
delle  absidi,  dell'intero  braccio  orientale  e  alla  conseguente
riduzione della pianta a forma di T.

All'antica  decorazione  pittorica  duecentesca  (ancora  conservata
sulla  volta  fra  pilastro  e  parete  curva)  fu  sovrapposto  un
ornamento a tempera con racemi, ghirlande, il  monogramma di
San Bernardino (volta del braccio meridionale) ed una  Madonna
col Bambino (braccio d'ingresso, ridipinta a fine Ottocento). 

Nel  1494  la  vasca  battesimale  medievale  fu  sostituita  con  una
nuova in breccia rossa di Verona, di forma ottagonale e decorata a
formelle  scolpite  con  Madonna  col  Bambino,  San  Giovanni



Battuta, San Venerio, San Claudio  e i protettori della città,  San
Prospero  e Santa  Daria.  Davanti  ad  essa  fu  collocata  una
cancellata  in  ferro  battuto  (1496)  di  cui  resta  un  frammento
riutilizzato  nel  1825  come  parapetto  della  cantoria.  La  vasca
rinascimentale,  ancora  esistente,  si  trova  oggi  nel  braccio
settentrionale, dove fu spostata nel 1525.

Nel 1497, il pittore Francesco Caprioli fu incaricato di eseguire
l'affresco  con  il  Battesimo  di  Cristo,  a  cui  fu  aggiunta,
probabilmente ad opera di  Cesare Cesariano,  una incorniciatura
dipinta  ad  dementi  architettonici  e  grottesche  che  prolunga
illusionisticamente  lo  spazio  oltre  la  parete,  sul  modello
bramantesco della milanese Santa Maria presso San Satiro. 

La  forma  rinascimentale  interna,  infine,  fu  completamente
trasformata  con  interventi  del  XVIII  e  X1X  secolo.  In  questi
ultimi  fu  anche  completata  la  facciata  con  l'aggiunta  di
un'archettatura medievaleggiante (1878).

Il restauro, avvenuto tra 1982 e 1989, ha condotto a rintracciare le
forme medievali, le decorazioni rinascimentali ed a riconoscere le
diverse fasi trasformative dell'edificio.



Maria Xaveria Peruchona, Sacri concerti de motetti, 1675
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Il monogramma di J. S. Bach

Le iniziali J S B sono presenti due volte, 
da sinistra a destra e viceversa, specularmente, 

a formare un intreccio sovrastato 
da una corona di dodici pietre (7 + 5).

Il monogramma illustra il motto Christus coronabit crucigeros 
(Cristo incoronerà coloro che portano la Croce), 

utilizzato da Bach come 
symbolum enigmatico nel Canone doppio sopr’il soggetto BWV 1077 

(1747; il canone è basato sullo stesso modulo del basso delle 
Variazioni Goldberg e la sua linea melodica di cinque note, una sorta di

lamento cromatico, presenta analogie con la Variazione XXV).
Al centro del monogramma è possibile identificare 

la lettera greca , simbolo cristologico la cui forma richiama 
ovviamente la Croce, nonché iniziale della parola Christós in greco.

Nell’intreccio delle proprie iniziali Bach 
dunque ‘porta la Croce’ (crucigeros), 

e la corona celeste viene così posta sopra al symbolum, 
poiché Christus coronabit crucigeros.



August Friedrich Christoph Kollmann (1756 - 1829)
Die Sonne der Komponisten 

Il Sole dei compositori

 «Allgemeine musikalische Zeitung», n. 5, 30 ottobre 1799, p. 104.
Come si nota dall’immagine, il centro del ‘sole’ dell’arte compositiva
tedesca viene considerato, ancora nel 1799 (ma già nel 1799, se ci si
riferisce alla pretesa ‘riscoperta’ bachiana da parte di F. Mendelssohn),
proprio Johann Sebastian Bach;  l’iconografia  impiegata rassomiglia
volutamente il triangolo che contiene l’occhio di Dio, da cui emanano
raggi luminosi.



Il prossimo concerto

Venerdì 6 luglio 2018, ore 21.30
REGGIO EMILIA

Mauriziano - via Pasteur, 11

Amato ombroso seggio.
I dolci et harmoniosi concenti

di Ludovico Ariosto
nelle musiche di Claudio Merulo

Ludovico Ariosto
(Reggio nell'Emilia, 8 settembre 1474 – Ferrara, 6 luglio 1533)

Claudio Merulo
(Correggio, 8 aprile 1533 – Parma, 4 maggio 1604)

Capella Regiensis
Maria Teresa Casciaro soprano

Lorenzo Baldini tenore
Giacomo Pieracci basso

Monica Piccinini maestro concertatore

Renato Negri organo

Presentazione di Silvia Perucchetti

https://it.wikipedia.org/wiki/1604
https://it.wikipedia.org/wiki/4_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Parma
https://it.wikipedia.org/wiki/1533
https://it.wikipedia.org/wiki/8_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Correggio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1533
https://it.wikipedia.org/wiki/6_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/1474
https://it.wikipedia.org/wiki/8_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_nell'Emilia
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