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Soprani 
Daniela Curdorf, Chiara Faiolo, Mila Ferri, Elisabetta Forlani,  
Laura Manzoni (sopr. I); Elena Bassi, Laura Baffa, Victoria 
Constable, Maria Emma Dolza  (sopr. II) 
 
Alti 
Franca Fiori, Barbara Giorgi, Roberta Goldin, Marta Serra, Laura 
Vicinelli 
 
Tenori 
 Diego Antonini, Gabriele Corrado, Alessandro Di Giusto, Gianni 
Mingotti, Luca Stoppioni, Stefano Visinoni 
 
Bassi 
Gianni Grimandi, Marcus Kohler, Paolo Marchini, Mattia Felice 
Palermo, Giacomo Serra 

 
violini primi  Gabriele Raspanti, Carlotta Arata, Veronica Medina  
violini secondi    Manuel Vignoli, Keti Ykonomi, Alice Miniutti 
viole  Gosia Malgorzata, Francesca Camagni 
celli  Vincenzo de Franco, Paolo Baldani 
contrabbasso  Luca Bandini 
flauti  Emiliano Bernagozzi, Valentina Gnudi 
oboi  Alessio Gentilini, Marco Soprana 
fagotti  Xavier Gonzales, Franco Perfetti 
trombe  Alberto Astolfi, Luca Piazzi, Paolo Manzoni 
timpani  Marco Muzzati 

 
organo  Enrico Volontieri 

 
  
 

CCoorroo  ee  oorrcchheessttrraa  
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  «Non l’ Arte della fuga bensì la Messa in si minore è stato l’ opus ultimum di 
Bach» così Yoshitake Kobayashi al convegno bachiano di Lipsia nel marzo del 1985 
(anno di nascita del gruppo corale che si esibisce in questa occasione). Musica al 
quadrato, summa del lavoro di una vita - operata senza uno specifico scopo pratico, 
specchio di tutto quanto è successo in Europa nell’arco di due secoli. 

Eterogenea, sì: nata dalla ripresa di vari lavori precedenti, a cominciare dal 
Sanctus del 1724, per passare al nucleo più consistente del  ’33: Kyrie e Gloria. Di qui 
bisogna arrivare al periodo agosto ’48 - ottobre ’49 per giungere al suo compimento, 
operato per parafrasi, cioè adattamento di brani da precedenti cantate e oratori (con 
rimaneggiamenti a volte profondi) da parte di un artigiano abituato alla perfezione. 

In nessun’altra composizione Bach esibisce un consapevole interesse e 
attenzione rivolti a tutti i diversi stili storici a sua disposizione, dalla polifonia più 
osservata ai più moderni idiomi galanti: stile concertato (Gloria), forma a ritornello con 
dimensioni a volte notevoli (Kyrie I), sezioni mottettistiche in stile antico (Kyrie II, 
Gratias agimus), anche su Cantus Firmus (Credo, Confiteor), stile ‘galante’ più 
moderno con ampio ricorso a figurazioni espressive proprie della “Affektenlehre”, ritmi 
di danza quali Giga, Passepied, Courante e Polonaise, Ciaccona su basso ostinato 
(Crucifixus), arie di coloratura con strumenti obbligati pensate per virtuosi del calibro 
di Faustina Bordoni (che poté ascoltare nel ’31 in Cleofide di Hasse). 17 sono i brani 
affidati al coro, su un totale di 26. 

Il musicista intese questa sua creazione come un esempio del meglio che potesse 
offrire in questo settore compositivo tra i più stimolanti e impegnativi, un monumento 
della sua maestria, degno di essere annoverato fra i capolavori dei suoi anni estremi: 
Die Kunst der Fuge, Das musikalische Opfer e le Variazioni Goldberg. La salute ormai 
definitivamente minata lo ha indotto (come poi Mozart) a operare questo sforzo 
supremo quale lascito testamentario che il primo editore (Hans Nägeli, 1818) non esita 
a considerare «l’opera d’arte musicale più grande di tutti i tempi e di tutti i popoli». 

Più Protestante? Più Cattolica? Ecumenica! Dal punto di vista musicale, 
almeno, assolutamente …universale. L’opera nel suo complesso sembra accomunare le 
confessioni cattolica e luterana: e il concetto di integrazione è un’essenziale 
caratteristica dell’attività compositiva “per se” di Bach. Nessun altro compositore, ad 
esempio, ha assimilato lo stile italiano e quello francese con tale successo come Bach: il 
testo musicale, sempre determinato da un rigoroso interesse speculativo e governato da 
un tenace “ésprit de géometrie”, configurando una sintesi di differenti tecniche 
compositive antiche e moderne, rappresenta quindi una provvisoria conclusione dello 
sviluppo dialettico della storia della musica.  

Con l’ultima opera di Bach finisce l’epoca della musica barocca.  
E. Volontieri 

NNoottee  aall  PPrrooggrraammmmaa  
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Kyrie 
1. Coro   a 5  
Kyrie eleison 
 
2. Duetto (Soprano, alto) 
 Christe eleison 
 
3. Coro a 4 
Kyrie eleison 

 
 
 

Gloria 
4. Coro a 5 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 
5. Aria (soprano/violino)  
Laudamus Te, bendicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. 
 
6. Coro a 4 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
 
7. Duetto (Soprano, tenore e flauto) 
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe altissime! Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  
 
8. Coro a 6 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
 
9. Aria (Alto/oboe d’amore) 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
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10. Aria (basso/ corno da caccia/fagotti) 
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu 
Christe . 
 
11. Coro a 5 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

 
 

Symbolum nicenum 
12. Coro a 5 
Credo in unum Deum. 
 
13. Coro a 4 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
 
14. Duetto (Soprano, alto) 
Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre 
natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia 
facta sunt.Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de 
caelis.  
 
15. Coro a 5 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. 
 
16. Coro a 4  
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 
 
17. Coro a 5 
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet 
ad dexteram Dei Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et 
mortuos, cujus regni non erit finis. 
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18. Aria (basso/oboi d’amore) 
Et in spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque 
procedit; qui cum Patre et filio simul adoratur et conglorificatur; qui 
locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. 
 
19. Coro a 5 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum et vitam  venturi saeculi. Amen 

 
 
 

Sanctus 
20. Coro a 6 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 
gloria ejus. 
 
21. Coro doppio, a 8 
Hosanna in excelsis! 
 
22. Aria (tenore/flauto/violoncello) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 
23. Coro doppio, a 8 
Hosanna in excelsis! 
 

 
 
Agnus Dei 

24. Aria (Alto) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 
25. Coro a 4  
Dona nobis pacem 
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IIll  GGrruuppppoo  VVooccaallee  ““HHeeiinnrriicchh  SScchhüüttzz”” si  è 
costituito a Bologna nel 1985 sotto la 
guida di Enrico Volontieri (che ha voluto 
richiamarsi al grande compositore tedesco 
- nel quarto centenario della nascita -  
riconoscendolo come massimo 
rappresentante della cultura dell’epoca e 
sottolineandone la matrice italiana) con 
l’intento di studiare ed approfondire il 

repertorio rinascimentale e barocco. Fin dall’inizio i suoi componenti sono stati 
selezionati in modo da poter operare sia come solisti, sia come gruppo 
madrigalistico, sia come coro da camera, essendo culturalmente, vocalmente e 
musicalmente preparati, avendo maturato ed affinato interessi ed esperienza in 
questo campo e vantando attività concertistica come solisti o in altri gruppi 
qualificati. Alcuni di essi, inoltre, affiancano all’attività vocale una pratica 
strumentale. 
Il Gruppo vocale, sotto la direzione di EEnnrriiccoo  VVoolloonnttiieerrii sino al 2005, ha 
tenuto concerti a Bologna, Ravenna, Belluno, oltreché nelle Marche, in 
Toscana, Calabria, Lazio, sia in formazione esclusivamente vocale che 
accompagnato da vari organici strumentali (tra cui gruppi qualificati quali 
l’Orchestra Barocca Italiana,  l’Accademia Bizantina, l’Ensemble Harmonicus 
Concentus), esibendosi in occasione di consolidate manifestazioni musicali di 
rilevanza regionale quali ad esempio Primavera organistica, Organi Antichi, 
Dalle Palme a San Luca (per la direzione di Paolo Faldi e l’Orchestra Barocca 
di Bologna), Corti Chiese e Cortili, Musica Coelestis, Musica ai Servi, ma anche 
in ambito extraregionale per Belluno musica, Festival Marco Scacchi, Stagione 
Organistica di San Vitale a Ravenna.  
Dal 2006 il Gruppo prosegue l’attività concertistica sotto la guida del suo 
attuale direttore stabile RRoobbeerrttoo  BBoonnaattoo,,  esibendosi nel corso di importanti 
manifestazioni quali  Note nel chiostro al Cenobio di San Vittore, Vespri 
d’organo a San Martino, Cinque sensi d’Autore a Milano e Padova,  
Celebrazioni Zenoniane a Verona, il 28° Congresso Internazionale ISME 
(International Society for Music Education, il VI Festival Corale 
Internazionale “Città di Bologna”, la Rassegna Organi Antichi, il San Giacomo 

GGllii  iinntteerrpprreettii  
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Festival, il Progetto “Policoralità a Bologna e in Europa”.  Nel 2010  è da 
segnalare la partecipazione all’Estate Fiesolana.   
Il rreeppeerrttoorriioo del Gruppo spazia dalle forme madrigalistiche di O. di Lasso, A. 
Banchieri, A. Gabrieli, alla polifonia sacra del Quattro-Cinquecento 
(Tromboncino, Dufay, Obrecht, G. P. da Palestrina, Carlo Gesualdo da Venosa, 
G.B. Nanino), al repertorio vocale e strumentale  del periodo barocco. Citiamo a 
solo titolo di esempio l’oratorio Baltazahar  di G. Carissimi, la rara esecuzione 
del  “Giona” di G. B. Vitali, il Salmo XXXVI di B. Marcello, diverse Cantate di 
D. Buxtehude (tra cui il ciclo “Membra Jesu nostri”),  una vasta scelta di opere 
di  H. Schütz (da “Kleine geistliche Konzerte” “Geistliche Chor-Musik”, 
“Cantiones Sacrae”; “Musikalische Exequien”), cantate e mottetti di J. S. Bach. 
Una citazione a parte meritano l’esecuzione nel 1990 nell’Aula Magna di S. 
Lucia in Bologna dell’oratorio “Israel in Egypt” di   G. F. Haendel per soli e 
doppio coro, insieme all’Orchestra Barocca Italiana, nonché l’esecuzione 
integrale nel 2000 dell’ultima opera di H. Schütz  “Der Schwanengesang” (il 
Salmo 119 in undici parti, con l’aggiunta del Salmo 100 e di un Magnificat 
tedesco) a otto voci in doppio coro e B. C.  Il Gruppo ha curato nel 2006 
l’esecuzione di tre   “Stabat mater” (D. Scarlatti a 10 voci, P. da Palestrina a 8 
e  F. Gaffurio a 4). Dal 2008 si è inoltre dedicato ad autori quali Haydn, 
Schubert, Rossini, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, ed ha proposto in varie 
occasioni un repertorio dedicato alla vocalità tra Sette e Ottocento per coro, soli 
e voci femminili, in collaborazione con Carlo Mazzoli al pianoforte e 
fortepiano.  Con questo programma, accompagnato con strumento d’epoca dallo 
stesso Carlo Mazzoli, il gruppo ha registrato nel 2013 per la casa discografica 
Baryton il  CD “Voci dell’Anima”. Da segnalare, ancora, l’esecuzione in 
versione integrale nel 2011 della Johannes-Passion di Bach, realizzata con  
l’Ensemble Harmonicus Concentus  a  Bologna e  Lugo. 
Il gruppo Schütz collabora costantemente con il San Giacomo Festival di 
Bologna per il quale, tra le altre produzioni,  ha eseguito i Responsori del 
Venerdì  e del Sabato Santo di Carlo Gesualdo da Venosa. L’attività del 
Gruppo comprende anche l’esecuzione in ambito liturgico di messe  del grande 
repertorio polifonico a 4 e 6 voci, quali  le Missae “Aeterna Christi munera” 
“Brevis” “Sine nomine” e “Papae Marcelli” di G. P. Da Palestrina, la Missa 
“Brevis” di C.H. Biber,  e le due Messe “a 4 da Cappella” di C. Monteverdi.  
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HHaarrmmoonniiccuuss  CCoonncceennttuuss nasce a 
Bologna nel 2002 con l’obiettivo di 
creare un ensemble che valorizzi i 
tesori del Barocco attraverso 
l’esecuzione filologica e la scelta di 
un repertorio meno conosciuto. 
L’ensemble unisce così le forze di 
musicisti che affrontano questo 
ambito musicale in maniera più 
approfondita e consapevole, 

esplorando particolarmente i repertori cameristici e la letteratura sonatistica del 
Sei e Settecento. 
I singoli musicisti, oltre ad aver suonato nelle principali istituzioni musicali 
italiane, collaborano con altri gruppi dediti all’esecuzione filologica del 
repertorio barocco e classico. 
I componenti dell’Harmonicus Concentus si sono esibiti nel 2007 a Milano nella 
prestigiosa rassegna “San Maurizio, musica e poesia” con un concerto a 
programma: “Il Furore e la Follia” e nello stesso anno con Diego Fasolis in un 
programma di musiche sammartiniane. Nel 2008 il gruppo ha tenuto il concerto 
inaugurale dei restauri pittorici alla Basilica del Monte di Cesena, con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. 
  Nel 2009 ha tenuto una tournée che è approdata a Salisburgo con la Messa in 
si minore di J.S.Bach. Ha inoltre inciso il Vespro della Beata Vergine di 
Pergolesi, per la rivista «Amadeus» e si è esibito nella stagione del Ravenna 
Festival e al MITO di Torino, ampliando il proprio orizzonte fino a produzioni 
operistiche rossiniane e donizettiane. Nel 2015 è a Bologna al Museo della 
Musica con un programma monografico su Tarquinio Merula, a settembre dello 
stesso anno  partecipa alla rassegna “I concerti dell’Accademia”, rassegna 
organizzata dall’Accademia Bizantina, con due esibizioni a Ravenna e 
Bagnacavallo. A ottobre dello stesso anno si è esibito a Colonia nell’Istituto 
Italiano di Cultura con la rappresentazione dell’intermezzo Don Chisciotte di 
Padre Martini mentre per il prossimo settembre è in programmazione il Te 
Deum di M. A. Charpentier. 
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PPaaoollaa  CCiiggnnaa. Allieva di Jolanda Meneguzzer, si diploma 
in Canto con lode e menzione speciale presso il 
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida 
di Walter Alberti. Si impone tra il 1994 ed il 1997 in 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali, quindi 
debutta nel 1996 al Teatro Comunale di Modena, al 
Teatro di Lille ed all’Opera Comique di Parigi. Da allora 

ha interpretato ruoli da protagonista nel repertorio operistico (Lucia di 
Lammermoor,  Don Giovanni,  Così fan tutte,  Le nozze di Figaro, Die 
Zauberflöte, Don Pasquale, Elisir d’amore, La Sonnambula, I Capuleti ed i 
Montecchi,  Norma, Il Barbiere di Siviglia,  Torvaldo e Dorliska,  Il viaggio a 
Reims, Rigoletto,  La Traviata, Un ballo in Maschera, Gianni Schicchi , La 
notte di un nevrastenico,  La Rondine, Turandot, Bohème, Die Fledermaus, La 
Contessa Mariza, in Die schöne Galathee, Il segreto di Susanna, Il Furioso 
all’isola di San Domingo, Tancredi, Il Matrimonio segreto). Ha recentemente 
eseguito in prima assoluta Vittoria sul Sole di Angelo Russo e Nove Icone per 
una madre di Roberto Solci per “Ravenna Festival”. 

Intensa l’attività nel campo Oratoriale e Sinfonico, con opere di  C. 
Monteverdi, Mozart, Vivaldi, G.F. Haendel -tra cui il Dixit Dominus, Motet 
Saeviat tellus inter rigores (registrato per la rivista “Classic Voice” e poi 
presentato ai “Concerti del Quirinale” con diretta radiofonica) -  F.Cavalli, F. 
Provenzale, G.B. Pergolesi, J.Brahms, G. Fauré, , di J. Haydn (Die Schöpfung), 
di J.S. Bach (Johannes-Passion), Rossini, F. Mendelssohn, C. Saint-Saëns, L.V. 
Beethoven, Orff, H. Villa-Lobos, Stravinskij. 
Si è esibita nei principali  teatri italiani (La Scala di Milano, il San Carlo di 
Napoli, il Petruzzelli di Bari, il Comunale di Bologna  e Modena, quelli di 
Firenze, Trieste, Torino, Bergamo, Busseto, Piacenza, Jesi, Spoleto, Reggio 
Calabria, Messina) ed internazionali (Lille, Parigi, Barcellona, Bruxelles, 
Aarhus) oltre che in tournée in Svizzera, Germania, Austria, Cile (Santiago, 
Temuco, Capitan Pastene Cina (Tianjin) e Giappone (Tokio, Hamamatsu). Di 
recente anche la partecipazione nel Film di Francesco Calogero “Seconda 
primavera” uscito nelle sale in febbraio e l’incisione del CD su musiche da 
Camera di Giambattista Viotti uscita prevista sulla rivista “Amadeus” in 
maggio 2016. 
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LLaauurraa  VViicciinneellllii ha intrapreso l'attività concertistica con 

la Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi di 

Bologna; collabora col gruppo vocale-strumentale 

H.Schütz fin dai suoi esordi.  Laureata in Medicina e 

Chirurgia, Medico di Sanità Pubblica, ha studiato canto 

con la specialista di vocalità barocca Cristina Miatello. 

Vanta pluriennale attività come mezzosoprano solista (Oratori di Haendel, 

Messa in Si minore e Cantate di J.S. Bach, Oratori di Pellegrino Santucci, 

Stabat Mater e Messe di Haydn, Requiem e Litanie di Mozart, Salmi e Cantate 

di  Vivaldi, Porpora, Scarlatti, Buxtehude) sotto la guida di vari direttori quali 

Pellegrino Santucci, David Winton, Giuseppe Zanaboni, Alessandra 

Mazzanti, Aldo Sisillo, Pierpaolo Scattolin, Enrico Volontieri. Da tempo 

collabora con diversi gruppi vocali da camera (Gruppo Vocale Heinrich Schütz, 

Quartetto Marenzio, Coro da Camera di Bologna, Coro da camera Eclectica, 

Ensemble Color Temporis). Dal 2008 si è dedicata all’approfondimento del 

canto gregoriano con il prof. Nino Albarosa.  

MMaarrttaa  SSeerrrraa    Laureata in Biotecnologie, si è dedicata 

allo studio del pianoforte e del violino; ha inoltre 

studiato Composizione al Conservatorio di Bologna con 

Michele Serra. Per diversi anni voce bianca nella 

Cappella Musicale di San Petronio sotto la guida di 

Antonio Burzoni e Sergio Vartolo, ha partecipato al 

progetto Voices of Europe 2000 con tournée presso le nove capitali europee 

della cultura sotto la guida di Pier Paolo Scattolin e Thorgerdur Ingolfsdottir. 

Dirige stabilmente dal 1997 la formazione corale Sancti Petri Burgi Chorus di 

Bologna. Ha collaborato con vari gruppi vocali, tra cui Fortuna Ensemble (con 

cui ha inciso per la Tactus), e “Voices of Europe“. Ha approfondito la teoria e la 

pratica del canto gregoriano con  Bruna Caruso e  Nino Albarosa.Dal 1999 è 

componente e maestro preparatore e sostituto del Gruppo Vocale Heinrich 

Schütz. Si esibisce in  ruoli solistici  nel repertorio rinascimentale e barocco 

(Salmi di Marcello,  Oratori e Cantate di Schütz, Bach, Buxtehude). 
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PPaaoolloo MMaarrcchhiinnii nato nel 1988, ha  conseguito il 
Diploma accademico di violino presso il conservatorio 
N.Paganini di Genova nel 2011 e successivamente, 
presso il Conservatorio G.B.Martini di Bologna con il 
massimo dei voti, il Diploma accademico di II livello 
nella classe di canto di  Monica Bacelli. Vincitore del 
premio "Fondazione Zucchelli" sezione musica, a.a. 

2012/2013, ha partecipato a masterclass dei maestri V.Scalera, R.Barker , R. 
Invernizzi  e dei  registi teatrali E. De Feo e F. Esposito. Ha ricoperto il ruolo 
di Colas nell'opera "Bastiano e Bastiana" di W.A.Mozart, "Der Schulemeister" 
nell'opera eponima di G.P.Telemann, di Cesare nell’opera “Catone” di Handel e 
quello di Uberto nell'opera "La Serva Padrona" di G.B.Pergolesi.  Ha 
collaborato, in qualità di artista del coro, alle produzioni operistiche presso la 
fondazione Operagiocosa di Savona nelle stagioni 2010 e 2011. Dal 2012 
collabora regolarmente come solista alle attività musicali della Deutsche Schule 
di Genova esibendosi in numerosi concerti. Dal 2014 collabora, in qualita’ di 
artista del coro a svariate produzioni operistiche e concertistiche presso la 
fondazione Teatro Comunale di Bologna. - Ha partecipato, in qualità di 
cantante solista insieme all'ensemble "zerocrediti", allo spettacolo teatrale 
"Credito Italiano Verdi" (musiche di G.Verdi, W.A.Mozart, B.Maderna, 
A.Berg) rappresentato al Teatro Comunale di Ferrara e al Teatro R.Valli di 
Reggio Emilia nell'ambito del festival "APERTO" ottobre 2013. Ha partecipato 
al festival "Angelica/Suona francese" nel maggio 2014 eseguendo musiche di 
Luciano Berio presso il Teatro Comunale di Bologna. Fa parte dal 2015 del 
gruppo Zero Vocal Ensemble, specializzato nell’esecuzione del repertorio 
madrigalistico italiano e nel repertorio vocale contemporaneo, con il quale si e’ 
esibito presso numerose sedi concertistiche italiane tra le quali il festival 
ExNovo di Venezia e il festival Musica Insieme Contemporanea di Bologna. 
Nel 2015 ha eseguito l'integrale del ciclo "Winterreise" di Schubert presso il 
palazzo Spinola di Pellicceria a Genova. Dal 2015 e’ soloist in residence presso 
la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth di Bruxelles e partecipa 
regolarmente alle attivita’ concertistiche dell’istituzione sotto la guida del 
maestro José Van Dam. 
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  GGiiaann  LLuuccaa  PPaassoolliinnii   Si laurea nel 2002 presso il 
Conservatorio di Pesaro con Robleto Merolla, si perfeziona 
all’Accademia di Busseto con Alain Billard e 
all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con 
Bernadette Manca di Nissa e consegue nel 2007 il master 
di Biennio in Canto Lirico e nel 2014 quello in Musica 
Vocale da Camera presso il Conservatorio di Firenze. 
Debutta nel 2006 con Carmina Burana al Maggio 

Musicale Fiorentino, scelto personalmente dal maestro Zubin Mehta per 
festeggiare il suo 70° compleanno e nel 2007 è già protagonista alla Scala di 
Milano in un’opera moderna di Fabio Vacchi “Teneke”, con la direzione di 
Roberto Abbado e la regia di Ermanno Olmi. Si è esibito in  alcuni fra i 
maggiori teatri del mondo, collaborando con registi e direttori come Daniele 
Abbado, Daniel Barenboim, Arnoud Bernard, Semyn Bychkov, Cristina 
Comencini, Myung Whun Chung, Paul Curran, Richard Jones, Jannis Kokkos, 
Einuntas Necrosius, Ermanno Olmi, Kazushi Ono, Donato Renzetti, Emilio 
Sagi, Dmitri Tcherniakov, Lothar Zagrosek, Michail Zaniecki, Alberto Zedda e 
tantissimi altri, interpretando oltre 80 ruoli da protagonista in opere e oratori  
realizzati per alcune delle maggiori realtà musicali italiane (Trieste, Napoli, 
Venezia, Jesi, Ravenna, Pesaro, Bergamo, Torino, Milano, Roma) o estere 
(Berlino-Staatsoper, Marsiglia, Copenaghen, San Pietroburgo, Mosca, New 
York, Vancouver, Los Angeles, Tokyo, Seoul, Beijing), con lavori di Rossini 
(“Viaggio a Reims”), Bellini, (“Puritani”), Donizetti (“Anna Bolena”,)  
Bottesini, Puccini Pizzetti (Assassinio nella cattedrale), Halévy (“Juive”), Orff 
(“Carmina Burana), Musorgskij (“Boris Godunov”), Paisiello (“Barbiere di 
Siviglia”), Sinopoli (“Lou Salome”), Stravinskij, Prokof’ev (“Il giocatore”), 
Šostakovič (“Lady Macbeth del distretto di Mcensk”), Knussen (Wher the wild 
thing are”), Glass, Vacchi (“Teneke”) Wagner (“Tristano e Isotta”), Monteverdi, 
Scarlatti, Jommelli, Mozart, Nicolini. Recentemente ha aggiunto al suo 
repertorio il ruolo di Riccardo dal Ballo in Maschera di G. Verdi eseguito con la 
Jerusalem Symphony Orchestra. 
Tra le incisioni reperibili in commercio “Requiem” di G. Verdi “Anna Bolena” di 
G. Donizetti, “Ero e Leando” di G. Bottesini, e “Igrok” (Giocatore) di S.I. 
Prokof'ev. 



 14 

GGiiaaccoommoo  SSeerrrraa, classe 1985, si diploma al biennio 
specialistico in violoncello presso il conservatorio di 
Bologna con Antonio Mostacci. La sua formazione si 
arricchisce dell’esperienza di Nicola Baroni, Francesco 
Dillon, Ilaria Maurri, Luca Fiorentini, Luca Franzetti 
e Orfeo Mandozzi. Come violoncellista ha fatto parte 
dell’orchestra Collegium Musicum Almae Matris e 

dell’Orchestra Giovanile Italiana esibendosi con direttori come Peter Shannon, 
Zoltan Pesko, Donato Renzetti, Nicola Paszkowsky, Gabriele Ferro, Riccardo 
Muti, Gianandrea Noseda, Andrea Battistoni, Jonathan Webb. Ha collaborato 
con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l’orchestra dei giovani 
europei, l’orchestra del Ventidio Basso di Ascoli e l’orchestra S.O.L.T.I. diretto 
da Aziz Shokhakimov, Mikhail Pletnev, Paolo Olmi, Giuseppe Sabatini, Yves 
Abel, Claudio Maria Micheli e Daniele Agiman. Per la musica da camera ha 
studiato con Mauro Valli, Stefano Chiarotti, Alina Company, Antonello 
Farulli, Renato Rivolta e Alberto Miodini. Si esibisce in duo (sia come 
violoncellista che come cantante) con la pianista Elena Cortese, con la quale ha 
partecipato a diversi concorsi. 
Dal 2005 ha avviato lo studio del canto con Michele Andalò. Si è specializzato 
nel repertorio barocco e liederistico con Monika Bürgener presso la Hochschule 
für Musik di Würzburg e con William Matteuzzi. Si diploma nel 2016 con il 
massimo dei voti  e lode al biennio di canto nel conservatorio di Bologna con i 
maestri Monica Bacelli e Gregory Bonfatti. Ha partecipato a masterclasses con 
i maestri Richard Barker e Alfonso Antoniozzi. Ha cantato come basso solista 
nella Johannes-Passion di Bach con l’orchestra Harmonicus Concentus, come 
narratore nel Combattimento di Tancredi e Clorinda alla Pinacoteca Nazionale 
di Bologna. Ha eseguito estratti dai ruoli di Ford e Rigoletto per il festival 
Aperto al Valli di Reggio Emilia e al Comunale di Ferrara nello spettacolo 
Credito Italiano Verdi. Ha preso parte come solista alla rassegna Pietre che 
Cantano (direzione artistica Luisa Prayer) nell’estate 2014. Ha cantato Lieder 
di Schubert all’interno della rassegna ExNovo 2014-15 alle sale Apollinee del 
teatro La Fenice con il pianista Aldo Orvieto. Collabora con formazioni 
professionali come il Gruppo Vocale Heinrich Schütz, Coro da Camera di 
Bologna, Monteverdichor Würzburg, Zerocrediti e Zero Vocal Ensemble. 
Collabora con il coro del Teatro Petruzzelli di Bari per la stagione 2016. 
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EENNRRIICCOO  VVOOLLOONNTTIIEERRII..  Ha studiato composizione e 
musica corale e direzione di coro al Conservatorio di 
Bologna. Si è dedicato inoltre allo studio dell’organo al 
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra con L. 
Molfino, del canto gregoriano con E. Moneta Caglio, P. 
Ernetti, E. Cardine, N. Albarosa, L. Agustoni, G. 

Joppich e Dom Saulnier; di Notazione Rinascimentale con F. Luisi; di  Basso 
Continuo con W.Kolneder; di Analisi Musicale con A.Solbiati, P. Aralla e S. 
Sciarrino; e di Analisi Schenkeriana  con W.  Drabkin e C. Schachter. Cultore di 
musica antica, collabora con varî complessi e gruppi cameristici dediti allo 
studio ed alla esecuzione del gregoriano e del repertorio polifonico 
rinascimentale e barocco. Docente a  vari corsi di canto gregoriano (Assisi, 
Firenze e Bologna) 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. Ha 
diretto varie formazioni corali tra cui G. Rossini di Modena, Associazione 
Polifonica di Ravenna, Pro Cantione Antiqua di Belluno; 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  
 

RROOBBEERRTTOO  BBOONNAATTOO..  Diplomato in pianoforte sotto la 
guida di S. Manfredini al Conservatorio di Bologna, in 
seguito ha conseguito i diplomi in musica corale e 
direzione di coro, direzione d'orchestra al conservatorio 
G. B. Martini di Bologna studiando coi maestri Tito 
Gotti e Maurizio Benini. Ha frequentato corsi di 
perfezionamento in pianoforte con Carlo Mazzoli, in 

direzione di coro e Masterclass in direzione d’orchestra con Gianluigi Gelmetti 
a Milano. Svolge attività concertistica sia come pianista sia come direttore di 
cori ed ensemble strumentali. E’ stato maestro collaboratore al Teatro Comunale 
di Bologna e col medesimo incarico ha collaborato con l’Orchestra dell’Emilia 
Romagna.  Ha diretto inoltre varie formazioni corali e strumentali. Dirige il 
coro “V.Bellini” di Budrio ed altre compagini corali ed insegna pianoforte in 
diverse scuole musicali di Bologna e provincia.  Dal 2006 collabora stabilmente 
con il gruppo Heinrich Schütz. 
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