
Voci dell’anima. O musica, un sospiro del tuo salterio, un tuo divino accordo
mi hanno dischiuso un celeste mondo migliore (F. Schober)

Il Gruppo Vocale “Heinrich Schütz” si è costituito a Bologna nel 1985, “anno europeo della musica”, sotto la guida di 
Enrico Volontieri con l’intento di dedicarsi al repertorio musicale rinascimentale e barocco. Il repertorio del gruppo 
spazia dalle vette rinascimentali di Lasso e Palestrina a quelle barocche di Bach e Haendel, con particolare attenzione 
per Schütz ma senza dimenticare altri grandi come Buxtehude, Carissimi, Vitali, Scarlatti, Mozart, Brahms. Il Gruppo 
vocale ha tenuto concerti in numerose città italiane, sia in formazione esclusivamente vocale che accompagnato da vari 
organici strumentali (l’Orchestra Barocca Modo Antiquo, l’Accademia Bizantina, l’Ensemble Harmonicus Concentus, 
ecc.), esibendosi per importanti manifestazioni musicali quali Primavera organistica, Organi Antichi (edizioni 1989, 
2006, 2009), Dalle Palme a San Luca, Corti Chiese e Cortili, Musica Coelestis, Note nel chiostro al Cenobio di San Vittore 
a Bologna, Belluno musica, il II Festival Marco Scacchi di Gallese, Cinque sensi d’autore a Padova e Milano, Celebrazioni 
Zenoniane a Verona, il 28° Congresso Internazionale ISME (International Society for Music Education), il VI Festival 
Corale Internazionale “Città di Bologna”, il San Giacomo Festival, Vespri d’organo a S. Martino, il Progetto “Policoralità a 
Bologna e in Europa”, l’Estate Fiesolana 2010, Bologna canta 2010. Nel maggio 2011 il Gruppo ha realizzato l’esecuzio-
ne integrale della Johannes-Passion di J. S. Bach e più recentemente ha eseguito nell’ambito del San Giacomo Festival i 
Responsori del Venerdì Santo (2012) e quelli del Sabato Santo (2013) di Carlo Gesualdo da Venosa.

Compongono attualmente il Gruppo vocale:
Maria Emma Dolza, Mila Ferri, Laura Manzoni, Anna Maria Pieczynska, Laura Vicinelli, soprani
Eleonora Acuña, Franca Fiori, Marta Serra, contralti
Gianni Mingotti, Diego Antonini, Stefano Visinoni, tenori
Marcus Köhler, Gianni Grimandi, Riccardo Parmeggiani, Giacomo Serra, bassi

Roberto Bonato diplomatosi in pianoforte sotto la guida di S. Manfredini al Conservatorio di Bologna, ha poi conseguito 
i diplomi in musica corale e direzione di coro, direzione d’orchestra al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna coi 
maestri Gotti e Benini. Ha frequentato corsi di perfezionamento in pianoforte con Carlo Mazzoli, in direzione di coro 
e Masterclass in direzione d’orchestra con Gianluigi Gelmetti. Ha collaborato con solisti di chiara fama, con il Teatro 
Comunale di Bologna e l’Orchestra dell’Emilia Romagna e ha diretto inoltre varie formazioni corali. Svolge attività 
concertistica come pianista e direttore di ensemble vocali e strumentali; è attualmente direttore, oltre che del coro Vin-
cenzo Bellini di Budrio, del gruppo “H. Schütz” con il quale ha iniziato una stabile collaborazione dal 2006.

Carlo Mazzoli si è diplomato in pianoforte a pieni voti presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con Luigi 
Mostacci, e dopo la laurea in Ingegneria meccanica si è dedicato completamente alla musica, perfezionandosi con Ro-
dolfo Caporali, Franco Scala, e ai corsi dell’Associazione “Incontri col Maestro” di Imola (ora Accademia). Ha suonato 
per importanti istituzioni musicali in Italia e in vari paesi di Europa, America, Asia e Africa, come solista e in diverse 
formazioni da camera, ed ha inciso per RCA, Nuova Era, Videoradio, Tactus. Dedicatosi allo studio del pianoforte 
storico, ha fondato il “Fortepiano Ensemble di Bologna”. Ha  suonato i pianoforti storici della Collezione Tagliavini in 
occasione dell’inaugurazione del Museo San Colombano di Bologna, con cui ora collabora regolarmente. È docente di 
Pianoforte e di Fortepiano al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Enrico Volontieri ha studiato composizione e musica corale e direzione di coro al Conservatorio di Bologna. Si è dedicato 
inoltre allo studio dell’organo, del canto gregoriano e del Basso Continuo. Cultore di musica antica, collabora come 
cantante, clavicembalista ed organista con varî complessi e gruppi cameristici dediti allo studio ed alla esecuzione del 
gregoriano e del repertorio polifonico rinascimentale e barocco. Docente a corsi di canto gregoriano, nonché a corsi 
di interpretazione sacra rinascimentale, ha curato inoltre numerose trascrizione di musica rinascimentale. Per diversi 
anni ha insegnato Cultura Musicale Generale all’IMP “G. Verdi” di Ravenna e ha diretto varie formazioni vocali; è 
fondatore del “Gruppo vocale H. Schütz”, che ha guidato dal 1985 al 2005, e con il quale prosegue la collaborazione 
come organista e clavicembalista.

Vito Mancuso, teologo, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università 
San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in 
particolare L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina, 2007), Io e Dio Una guida dei perplessi (Garzanti, 2011), Il prin-
cipio passione La forza che ci spinge ad amare (Garzanti 2013), tre bestseller da oltre centomila copie con traduzioni 
in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Dal 2009 è editorialista del quotidiano “la 
Repubblica”. Il suo ultimo libro è La vita segreta di Gesù (Garzanti Editore, aprile 2014). Da marzo 2013 è docente di 
“Storia delle dottrine Teologiche” presso l’Università degli Studi di Padova.


