
Basilica di S. Martino Maggiore,  Bologna  

Vespri d’Organo 

Domenica  6 Novembre 2016 ore 17.45 

 

Programma 

 

F. C. de Arauxo Tiento, y discurso de segundo tono - II 

(1510 – 1566)  da Facultad organica 

 

H. Schütz  der 103 Psalm: Lobe den Herren, meine Seele SWV 39  

(1585-1672)  a 8 voci in due cori e bc       

da Psalmen Davids (Erster Theil, op. II) 

 

G. Frescobaldi  Canzon prima 

(1583 –1643) da Recercari et canzoni francese. Libro primo 

 

 Toccata undecima 

 da Toccate. Libro primo 

 

A. Gabrieli  Toccata del nono tono 

(1533 circa – 1585) da Intonazioni d‘organo 

  
H. Schütz   Meine Seele erhebt  (Magnificat) SWV 426  

  a 4 voci e bc 

n. 7 da Zwölff Geistliche Gesänge (op. XIII) 

 

Matteo Bonfiglioli Organo solo 

Enrico Volontieri Organo 

Roberto Bonato  direttore  

Gruppo Vocale “Heinrich Schütz” 

 

Victoria Constable,  Maria Emma Dolza, Chiara Faiolo, Mila Ferri,  Laura Manzoni*, Laura Vicinelli*  
(soprani) 

Laura Baffa, Franca Fiori, Barbara Giorgi, Marta Serra*  
(contralti) 

Diego Antonini,  Gabriele Corrado, Gianni Mingotti, Stefano Visinoni*  
 (tenori) 

Marcus Köhler*, Gianni Grimandi, Mattia Felice Palermo 
(bassi) 

     (*soli) 
 
 



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. L’ensemble vocale è formato 

da componenti musicalmente e vocalmente preparati in modo da poter operare sia come solisti sia come gruppo 

madrigalistico o come coro da camera. 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, l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, il pianista Carlo 

Mazzoli, 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”,  “Policoralità a Bologna e in Europa, l’Estate Fiesolana 2010. E’ ospite 

abituale del S. Giacomo Festival di Bologna, per il quale ha anche eseguito i Responsori del Venerdì e  del Sabato Santo  di 

Gesualdo da Venosa. Ha pubblicato con Carlo Mazzoli per la casa discografica Baryton  il CD  “Voci dell’anima” dedicato 

alla vocalità sacra tra Sette e Ottocento per coro e pianoforte (musiche di Schubert, Rossini, Haydn). Unitamente 

all’ensemble strumentale Harmonicus Concentus, nel 2011  ha realizzato l’esecuzione integrale della Johannes-Passion e 

nel 2016 della Messa in si minore di J. S. Bach. L’attività del Gruppo comprende anche l’esecuzione in liturgia di messe  

del grande repertorio polifonico a 4 e 6 voci, quali  la “Missa Brevis” di C.H. Biber, le due Messe “a 4 da Cappella” di C. 

Monteverdi  e  di W. Byrd, le Missae “Aeterna christi munera”, “ Brevis”, “ Sine nomine”e “Papae Marcelli” di G. P. Da 

Palestrina. Il Gruppo è ospite da diversi anni della Rassegna  “Vespri d’organo a S. Martino”.   

 

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. Svolge attività concertistica come pianista e direttore di cori 

ed ensemble strumentali. Ha collaborato con solisti di chiara fama, con il Teatro Comunale di Bologna e l'Orchestra 

dell'Emilia Romagna. Ha diretto inoltre varie formazioni corali; è attualmente direttore del coro Vincenzo Bellini di 

Budrio,  oltre che del Gruppo Vocale "H. Schütz" con il quale collabora stabilmente dal 2006.  

 

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,  di Notazione Rinascimentale e  di  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, partecipando  a registrazioni 

discografiche e trasmissioni radiotelevisive. Docente a  vari 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. 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.  

 

Matteo Bonfiglioli. Ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna in Pianoforte ottenendo 

massimo dei voti e esibendosi come solista con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, in Organo con il massimo dei 

voti e la lode e in Clavicembalo con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. 



Ha partecipato a Master Class e Seminari di organo, clavicembalo, pianoforte tenuti in Spagna, Germania, Svizzera, Italia 

da Luigi Ferdinando Tagliavini, Montserrat Torrent, Liuwe Tamminga, Monika Henking, Guy Bovet, Daniel Roth, Jean-

Claude Zehnder, Ludger Lohmann, Pier Damiano Peretti, Enrico Viccardi, Leslie Howard, Enzo Porta sui più importanti 

strumenti storici e moderni d’Europa in accordo con la letteratura affrontata. Ha inoltre studiato Improvvisazione, Canto 

Gregoriano, Composizione. Nel 2006 ha ottenuto il 3° Premio al “IX Concorso clavicembalistico Gianni Gambi” di Pesaro, 

nel 2011 il Premio “Andrés Segovia – Josè Miguel Ruíz Morales” durante il LIV Curso Universitario Internacional de 

Música Española “Música en Compostela” (Spagna) nonché lo status di Becario presso la medesima istituzione per tre 

anni consecutivi, nel 2013 ha ottenuto una borsa di studio quale miglior partecipante ai corsi organizzati dall’Accademia 

Giuseppe Gherardeschi di Pistoia. Nel 2013 ha vinto il 1° premio assoluto al concorso di composizione Concorso Assisi 

Suono Sacro, con esecuzione del brano vincitore presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi. La sua musica è 

stata eseguita più volte da importanti esecutori, tra cui Montserrat Torrent y Serra e Roberto Fresco. 

È stato invitato ad esibirsi per rassegne, festival e associazioni musicali anche su strumenti storici, in Italia e all’estero. Sue 

esecuzioni sono state trasmesse da enti radiofonici e televisivi. Ha presentato musica in prima esecuzione assoluta. 

È organista presso la Basilica di San Martino Maggiore di Bologna, dove è conservato un organo risalente al 1556, 

capolavoro di Giovanni Cipri. 

 

 

 

 

 

 

 


