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Il programma 

 

La Canzone alla Vergine - posta in chiusura del 

“Canzoniere” - nella quale Francesco Petrarca si 

raccomanda e si confessa a Maria, è conclusione altissima 

della storia spirituale di lui, che dopo tanti traviamenti, 

affanni, speranze e disperazioni, si leva al cielo per aver 

perdono, misericordia, pace. Essa suggella il diario 

dell’amore di Petrarca per Laura, rappresentato in quelle 

Rime che devono la loro interiore unità all’animo del 

poeta che ha risolto nella dolcezza liberatrice del canto il 

suo tormento più intimo.  

Modello imposto dal Bembo a tutti i poeti che, dalla metà 

del ‘500 in poi, scrissero poesia per musica, il linguaggio 

letterario di Petrarca si impose progressivamente 

all’attenzione dei musicisti dell’epoca, ne fecondò ed 

elevò l’ispirazione.  

Palestrina, nel suo Libro I a 5 voci (1581) dei Madrigali 

spirituali, mette in musica solo le prime otto stanze della 

Canzone alla Vergine. Con diversa disposizione rispetto 

alla preponderante produzione liturgica, egli tende qui al 

moderno dualismo tonale e alla semplicità del fraseggio: è 

musica pittorica, descrittiva del clima innodico ed orante 

della prima parte della canzone, di solenne tensione 

spirituale imbevuta di tenerezza umana.  

Per dar voce anche alle ultime due strofe e commiato della 

Canzone petrarchesca, dal carattere più elegiaco e 

patetico, abbiamo fatto ricorso all’opera di Cipriano de 

Rore, che la musica per intero (“per nobiltà di concezione 

come pure per bellezza musicale, questi brani sono il meglio di 

Rore”- G. Reese) immergendo la chiusa (“Il di’ s’appressa”) 

in quell’atmosfera di dolente serenità che nessuno meglio 

di lui sa ricreare. 
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PROGRAMMA 

 

 

 
Marco Antonio Cavazzoni (c.1485-1569) 

 Salve Virgo  per organo 

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 

da “Il libro primo dei Madrigali (spirituali) a 5 v.” 

(1581) 

Vergine bella (Petrarca) (I) 

Vergine saggia  (II) 

Vergine pura  (III) 

Vergine santa  (IV) 

Vergine sola  (V) 

Vergine chiara  (VI) 

Vergine, quante lagrime (VII) 

Vergine, tale è la terra (VIII) 

 

Girolamo Cavazzoni (1510-1577)  

Inno: Ave Maris Stella   per organo 

  

Cipriano de Rore (1516c.-1565)  

da “Il Terzo Libro di Madrigali a 5 v.” (1548) 

 Vergine, in cui ò tutta (IX) 

 Vergine umana (X) 

Il dì s’appressa (commiato) 

 

 

Heinrich Schütz  (1585-1672)  

   

Meine Seele  (Magnificat) SWV 494, a 8 voci 

 in due cori e B.C. 

  

 

 

Il Gruppo Vocale “Heinrich Schütz”, fondato a Bologna 

nel 1985 da E. Volontieri, dedito prevalentemente alla 

polifonia rinascimentale e barocca, ha tenuto concerti - 

anche  con ensemble strumentali quali Modo Antiquo, 

Accademia Bizantina, Harmonicus Concentus - in importanti 

manifestazioni quali Belluno musica, Festival M.Scacchi 

Gallese, Cinque sensi d’autore Padova e Milano, Celebrazioni 

Zenoniane Verona, Estate Fiesolana; Organi Antichi, Corti 

Chiese Cortili, Note al Cenobio, S. Giacomo Festival, Vespri 

d’organo S. Martino a Bologna). Il repertorio del Gruppo 

comprende numerose composizioni di  H. Schütz , la 

Johannes-Passion e la Messa in si minore di J. S. Bach, i  

Responsori di Venerdì e  Sabato Santo  di Gesualdo da 

Venosa, diverse Cantate di D. Buxtehude (tra cui Membra 

Jesu nostri), Stabat mater di vari autori (F.Gaffurio a 4, G.P. 

da Palestrina a 8, D. Scarlatti a 10 voci)  nonché  Messe del 

grande repertorio polifonico a 4 e 6 voci, eseguite in liturgia 

(Praeter rerum seriem di Cipriano De Rore, De Beata Virgine 

di C. Porta, a 4 da Cappella di C. Monteverdi  e  di W. Byrd, 

Aeterna Christi munera, Brevis, e Papae Marcelli di G. P. Da 

Palestrina, Messa in sol minore a 4 vv. e organo di G.B. 

Martini- inedita, ecc.). Ha pubblicato per Baryton con 

Carlo Mazzoli il CD  Voci dell’anima: vocalità sacra tra Sette e 

Ottocento per coro e pianoforte. Nel 2017 ha partecipato, tra 

le altre manifestazioni, alla Rassegna “Vespri a San Vitale” 

nell’ambito del Ravenna Festival  e nel 2018 alla XVII 

edizione di  Note nel chiostro al Cenobio di San Vittore.  

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; 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. 

Roberto Bonato si è diplomato in pianoforte sotto la guida 

di S. Manfredini al Conservatorio di Bologna e ha 

successivamente 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, oltre che del coro Vincenzo 

Bellini di Budrio, del  gruppo "H. Schütz", con il quale 

collabora stabilmente dal 2006. 


