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Avvento in Musica
è una realizzazione di

Con la partecipazione di:

La Musica Sacra va dritta al cuore

Con questa convinzione l’Associazione Messa in Musica 
porta avanti per la quarta stagione consecutiva e du-
rante tutto l’anno, esecuzioni di prestigio nelle più im-
portanti basiliche bolognesi, dove la musica acquista una 
suggestione e una forza espressiva di rara emozione. 
Nel periodo prenatalizio Avvento in Musica, ha ca-
ratterizzato l’attività dell’Associazione fino dalla prima 
edizione e ogni anno propone opere di grande bellez-
za, troppo spesso dimenticate o sconosciute al grande 
pubblico.

Domenica 24 dicembre 2017

Deutsche Messe
Franz Schubert (1797-1828)

Coro: Jacopo da Bologna 
Direttore: Antonio Ammaccapane

Orchestra: Reno Galliera
Organo: Luciano d’Orazio

La Deutsche Messe (Messa Tedesca) D872, decisa-
mente la più importante composta da Franz Schu-
bert, risale al 1827.
Il testo non è in latino come usuale all’epoca, ma in 
lingua tedesca, nell’intento di avvicinare i fedeli alla 
liturgia attraverso una maggiore comprensione.
L’opera è costituita da una sequenza di poesie scritte 
da Johann Philipp Neuman, che ne ha commissionato 
la messa in musica a Schubert. 
La composizione, per coro misto e strumenti a fiato, 
è costituita da nove brani dell’ordinarium missae i cui 
testi rimangono immutati nel periodo liturgico per 
tutto l’anno.
Verrà eseguita nella sua forma integrale.
L’Associazione Messa in Musica l’ha già proposta nel 
2014 in apertura della prima edizione di Avvento in 
Musica.

Durata: 40 minuti

Segreteria organizzativa: Aleksandra Raffaelli +39.334.2221312
aleksandra.raffaelli@gmail.com www.messainmusica.org



La messa possiede nell’insieme quell’espressione intensa, a 
dispetto dell’economia dei mezzi e degli effetti, che è stata 
certamente la vocazione del compositore.
La data della composizione è incerta, potrebbe tuttavia col-
locarsi intorno al 1720.

Durata: 40 minuti

Mercoledì 6 dicembre 2017

Il diritto e la musica 
Dibattito 

Fondazione Forense - ore 17,00/19,00
Via del Cane 10/a - Bologna

Domenica 10 dicembre 2017

Missa Brevis n.7
in Do maggiore 

Charles Gounod (1818-1893)

Coro: Coro San Gregorio Magno di Ferrara 
Direttore: Antonio Rolfini

Soprano solo: Paolo Amoroso
Mezzo solo: Maura Bolognesi

Basso: Michele Semenza
Organo: Piergiorgio Rossi

Questa messa riflette benissimo il temperamento robusto 
del compositore, grande credente e profondamente devoto, 
che compose moltissime opere sacre, tra cui una celebre 
Ave Maria. 
La Missa Brevis é una composizione intensa e raffinata, il 
suo stile esprime appieno la nuova sensibilita dell’ottocento 
francese.
La messa fu composta da Charles Gounod nel 1877 in una 
prima versione  in do maggiore per due voci pari ed ac-
compagnamento di harmonium o organo. Successivamente, 
nel 1890 provvide a revisionarla, redigendone una versione 
a 4 voci miste denominata Messe brève en C n° 7 “Aux 
chapelles”. 

Durata: 25 minuti

Domenica 17 dicembre 2017

Misa a Buenos Aires 
(Misatango) 

Martin Palmieri (1965)

Coro: Ludus Vocalis di Ravenna
Direttore: Stefano Sintoni

La “Misa a Buenos Aires” nota anche come Misatango, è 
stata scritta dal Maestro argentino Martin Palmeri per 
voce, coro, archi, pianoforte e bandoneòn. è stata com-
posta tra il settembre del 1995 e l’aprile del 1996 e pre-
sentata per la prima volta in Argentina dall’Orchestra 
Sinfonica Nazionale di Cuba, con il coro della Facoltà di 
Legge dell’Università di Buenos Aires e il coro Polifonico 
municipale de Vicente López, al quale fu dedicata. 
La scrittura musicale coniuga i caratteristici ritmi sincopati 
e le dissonanti armonie del tango con una scrittura corale 
spesso contrappuntistica e presenta una grande varietà di 
melodie vigorose ed espressive, accostando in modo mol-
to originale e audace lo stile musicale del tango argentino 
al testo sacro della messa latina.

Durata: 40 minuti

Domenica 26 novembre 2017
Festa di Cristo Re

Missa in Angustiis 
in Re minore 

(Nelson Messe) 
Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Coro: Jacopo da Bologna 
Orchestra: Harmonicus Concentus 
Direttore: Antonio Ammaccapane

Organo: Luciano d’Orazio
Soprano: Ginevra Schiassi

Mezzo Soprano: Loretta Liberato
Tenore: Raffaele Giordani

Basso: Luca Gallo

La Missa in Angustiis, eseguita per la prima volta a Bologna, 
è di rara bellezza, in una dialettica alternanza tra omofonia 
e polifonia, tra squarci solistici e corali, in cui svolge un ruo-
lo determinante la grande esperienza sinfonica haydniana. 
Haydn vi lavorò dal 10 luglio al 31 agosto del 1798; l’esecu-
zione ebbe luogo per la prima volta alla metà di settembre 
dello stesso anno nella cappella di Eisenstadt, per il genetlia-
co della principessa Maria Hermenegilda, moglie del conte 
Nikolaus II Esterazy. Il titolo è dovuto alla particolare contin-
genza storica che comportava “angustia”.
Il sottotitolo di Nelson Messe è dovuto al fatto che proprio 
il 1° agosto 1798 l’ammiraglio inglese Orazio Nelson aveva 
vinto l’armata napoleonica ad Aboukir.

Durata: 45 minuti

Domenica 3 dicembre 2017

Missa quatuor vocum 
in Sol minore 

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Coro: H. Schutz 
Direttore: Roberto Bonato

Tra le messe concepite nello stile “alla Palestrina“ ci resta 
l’esempio della Missa Quatuor Vocum in sol minore, detta 
messa di Madrid, composta per 4 voci a cappella (SATB).


