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GGrruuppppoo  VVooccaallee  HH..  SScchhüüttzz  
LLaauurraa  MMaannzzoonnii,,  MMaarriiaa  EEmmmmaa  DDoollzzaa,,  CChhiiaarraa  FFaaiioolloo,,    MMiillaa  FFeerrrrii  ((SSoopprraannii  II))  

LLaauurraa  VViicciinneellllii,,VViiccttoorriiaa  CCoonnssttaabbllee,,  LLaauurraa  BBaaffffaa    ((ssoopprraannii  IIII))  
MMaarrttaa  SSeerrrraa,,  FFrraannccaa  FFiioorrii,,  BBaarrbbaarraa  GGiioorrggii  ((CCoonnttrraallttii))   

GGiiaannnnii  MMiinnggoottttii,,  GGaabbrriieellee  CCoorrrraaddoo,,  FFaabbiioo  GGaalllliiaannii,,  SStteeffaannoo  VViissiinnoonnii  ((TTeennoorrii))  
GGiiaaccoommoo  SSeerrrraa,,  MMaarrccuuss  KKööhhlleerr,,  GGiiaannnnii  GGrriimmaannddii  ((BBaassssii))  

SSoollii::  LLaauurraa  MMaannzzoonnii,,  LLaauurraa  VViicciinneellllii,,  MMaarrttaa  SSeerrrraa,,  GGiiaannnnii  MMiinnggoottttii,,  GGiiaaccoommoo  SSeerrrraa,,  MMaarrccuuss  KKoohhlleerr  
  

  

EEnnsseemmbbllee  HHaarrmmoonniiccuuss  CCoonncceennttuuss  
GGaabbrriieellee  RRaassppaannttii,,  MMaannuueell  VViiggnnoollii,,  vviioolliinnii;;  

VViinncceennzzoo  DDee  FFrraannccoo,,  vviioolloonncceelllloo  
  

Enrico Volontieri, cembalo 
  

FFjjæærree  KKaammmmeerrkkoorr  
AAnnggeellaa  WWaalllliinn  LLaarrsseenn,,  EElliinn  RRooggnn  NNiillsseenn,,  IInnggjjeerrdd  VVoollll  GGuunnddeerrsseenn,,  SSiirrii  SSkkjjæævveessllaanndd,,  SSoollvveeiigg  HHoovvddaa,,    EElliinn  AAnnnn  

ØØvveennsseenn,,  AAssttrriidd  MMyyhhrree,,  KKaarriinn  LLeeee--HHaannsseenn,,  EElliinn  SStteeeenn  
KKeennnneetthh  MMaaaaggee,,  PPeerr  CChhrriissttiiaann  MMyyrrssttaadd,,  AArrnnee  OOllsseenn  SSuunnddbbyy,,  AAllff  DDaannnneevviigg,,  AAnnddrreeaa  MMaaiinnii  

  

AAnnddrreeaa  MMaaiinnii,,  ddiirreettttoorree  ddeell  FFjjæærree  KKaammmmeerrkkoorr  
Nato a Bologna nel 1979, conclusi gli studi d’organo sotto la guida di M. Dümmlein (Bamberga – Ratisbona), 
segue a Bologna i corsi di organo liturgico  con M. Arlotti.  Si perfeziona  poi in prassi barocca con G. 
Leonhardt (Amsterdam) e con I.Richards (Kristiansand) ,  prassi organistica liturgica luterana con T. Kverno 
(Oslo). Si occupa successivamente di letteratura organistica e corale scandinava romantica contemporanea, e di 
letteratura barocca francese. Sotto la guida di F. Cera, si specializza nel repertorio italiano da tasto del 
Seicento. Compie inoltr studi di direzione corale sotto la guida di  T. H. Blomberg. Dal 2004 ricopre il ruolo di 
maestro di cappella e di direttore artistico nella città di Grimstad (Norvegia) dove dirige il Fjære Kammerkr e  
l’ensemble vocale  St.Ragnvald-solistane. Nel 2005 fonda il festival Internazionale di musica antica e popolare 
norvegese Fjærefestsp e nel 2010 quello di musica antica e di canto gregoriano di San Ronaldo (Sankt 
Ragnvald-dagane). Dal 2006 è cembalista dell’orchestra regionale Aust-Agder kammerorkester e tiene concerti 
sia come solista sia come accompagnatore anche in Danimarca, Germania e Repubblica Ceca.  
 Grazie al nuovo organo  tardo-rinascimentale  inaugurato nel 2017 nella Chiesa di Fjære (copia di uno 
strumento del 1638 di Ennio Bonifazi, organaro a San Pietro in Roma), Maini continua il lavoro di 
divulgazione della musica italiana dal 1500 al 1700  in Norvegia. 

  
  

RRoobbeerrttoo  BBoonnaattoo  
Diplomatosi in pianoforte sotto la guida di S. Manfredini al Conservatorio di Bologna, ha 
succesivamente conseguito i diplomi in musica corale e direzione di coro, direzione d'orchestra al 
Conservatorio  “G. B. Martini” di Bologna studiando 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 G. Gelmetti a Milano.  Svolge attività concertistica sia come pianista sia 
come direttore di cori ed ensemble strumentali. Ha suonato con solisti di chiara fama, è 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, tra le quali il coro Euridice di 
Bologna e il coro da camera della medesima società. E' direttore, anche del coro V. Bellini di Budrio e 
di altre compagini corali ed insegna pianoforte in varie scuole di musica. 

Dal 2006 dirige stabilmente il Gruppo Vocale "H. Schütz".  

Chiesa di San Procolo 
Sabato 7 ottobre 2017 ore 18.30 

Memoria della Madonna del Rosario  

 



Programma 

 
Dietrich Buxtehude  (1637-1707) 

 
Magnificat   soli, coro a 5, archi e b.c. 
 
Membra Jesu nostri (BuxWV 75) Cantate per soli, coro a 5, archi e b.c. 
 
I Ad pedes  Ecce super montes (coro a 5) 

Salve, mundi salutare (soprano I solo) 
Clavos pedum (soprano II solo) 
Dulcis Jesu, pie Deus (Basso solo) 
Ecce super montes (coro a 5) 
Salve, mundi salutare (coro a 5) 

II Ad genua  Ad ubera portabimini (coro a 5) 
Salve, Jesu, rex sanctorum (tenore solo) 
Quid sum tibi responsurus (contralto solo) 
Ut Te quaeram mente pura (soprano, contralto, basso soli) 
Ad ubera portabimini (coro a 5) 

III Ad manus Quid sunt plagae istae (coro a 5) 
Salve, Jesu, pastor bone (soprano I solo) 
Manus sanctae, vos amplector (soprano II solo) 
In cruore tuo lotum (contralto, tenore, basso soli) 
Quid sunt plagae (coro a 5) 

IV Ad latus  Surge, amica mea (coro a 5) 
Salve, latus Salvatoris (soprano I solo) 
Ecce Tibi appropinquo (contralto, tenore, basso soli) 
Hora mortis meus flatus (soprano II solo) 
Surge amica mea (coro a 5) 

V Ad pectus  Sicut modo geniti infantes (contralto, tenore, basso 
 soli) 
Salve, salus mea Deus (contralto solo) 
Pectus mihi confer mundum (tenore solo) 
Ave verum templum Dei (basso solo) 
Sicut modo geniti...(coro a 3) 

VI Ad cor  Vulnerasti cor meum (soprano I, soprano II, basso soli) 
Summi Regis cor, aveto (soprano I solo) 
Per medullam cordis mei (soprano II solo) 
Viva cordis voce clamo (basso solo) 
Vulnerasti cor meum (coro a 3). 

VII Ad faciem Illustra faciem tuam (coro a 5) 
Salve, caput cruentatum (contralto, tenore, basso soli)  
Dum me mori est necesse (contralto solo) 
Cum me jubes emigrare (coro a 5) 

Amen (coro a 5) 

 
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. I suoi 
componenti sono musicalmente e vocalmente preparati in modo da poter operare sia come solisti sia come gruppo 
madrigalistico o come coro da camera. Il repertorio 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, Mendelssohn, Schumann. Il Gruppo vocale ha tenuto 
concerti in numerose città italiane, anche  accompagnato da vari organici strumentali (l’Orchestra Barocca Italiana, 
l’Accademia Bizantina, l’Ensemble Harmonicus Concentus, ecc.), esibendosi per importanti manifestazioni musicali 
in tutta Italia. Nel 2011  ha realizzato l’esecuzione integrale della Johannes-Passion e nel 2016 della Messa in si 
minore di J. S. Bach. 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 il CD  “Voci 
dell’anima” dedicato alla vocalità sacra tra Sette e Ottocento per coro e pianoforte. L’attività del Gruppo 
comprende anche l’esecuzione in liturgia di messe  del grande repertorio polifonico a 4 e 6 voci, quali  “Brevis” di 
C.H. Biber, “a 4 da Cappella” di C. Monteverdi, “Aeterna christi munera”, “ Brevis”, “ Sine nomine”, “Papae 
Marcelli” di G. P. Da Palestrina, a 4 di W. Byrd, “Praeter rerum seriem”  a 7 di Cipriano De Rore. Nel giugno 2017 
il Gruppo  è stato protagonista di una serie di concerti della Rassegna “Vespri a San Vitale” nell’ambito di Ravenna 
Festival 2017.  
 

Fjære Kammerkor. Fondato nel 2005 dall’organista titolare e direttore artistico della chiesa di Fjære (XI sec., 
Norvegia) Andrea Maini, con l’intento di promuovere la musica sacra barocca nel contesto liturgico e concertistico 
della Norvegia meridionale, il Fjære kammerkor  - costituito da 20 cantori, tutti di solida istruzione musicale -  ha 
effettuato innumerevoli concerti in collaborazione con artisti di rilievo in Scandinavia e con artisti italiani quali  il 
clavicembalista F.  Cera e il violinista M.Piantoni. Esegue annualmente la Passione secondo Giovanni e l’Oratorio 
di Natale di Bach, il Messia di Händel, e partecipa a importanti festival nazionali  quali il Grieg-Festival e il 
Festival di musica antica di  St.Ragnvald). In Italia ha partecipato al Congresso Eucaristico a Bologna nel 2007 
con un concerto nella Basilica dei S.S. Bartolomeo e Gaetano e a concerti nella Basilica Palatina di S. Barbara a 
Mantova; nel 2009 si è esibito a Praga. Nuovamente in Italia nel 2011, ha eseguito “Membra Jesu Nostri” di D . 
Buxtehude a Roma, oltre che a Vallo della Lucania (Salerno), a Laureana Cilento e ad Amalfi.nel 2013. 
 

L’Ensemble Harmonicus Concentus nasce a Bologna nel 2002 con il principale obiettivo di creare un gruppo 
strumentale che valorizzi i tesori del barocco tramite l’esecuzione filologica e la scelta di un repertorio, spesso poco 
conosciuto, di autori bolognesi e  non solo, di epoca barocca.  
Il gruppo si è già esibito in numerose rassegne, e ha collaborato inoltre alla produzione di opere di Mozart, Rossini e 
del repertorio francese dell’Ottocento. I singoli componenti, docenti di conservatorio e membri  delle principali 
orchestre sinfoniche, collaborano con altri gruppi attivi a  livello nazionale per l’esecuzione filologica del repertorio 
barocco.   
 
 

Enrico Volontieri. 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, del canto gregoriano, di 
Notazione Rinascimentale, di  Basso Continuo, di Analisi Musicale, con specialisti di fama internazionale. 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. 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.  

 

 

 

 

 


