Alice
Lessmann,
nata
a ilCarpi
nel
1997,
ha conseguito
il diploma
di primo livello in flauto con 110
Alice
Lessmann,
a Carpi
nel 1997,
ha conseguito
diploma
di primo
livello in privata
flauto
con del
110
di
Bologna,
nelnata1754
viene
nominato
Maestro
della
Cappella
e Lode presso
l’ISSMe “Vecchi-Tonelli”
di Modena,
dal 2019 sotto
è iscritta al biennio superiore sotto
e Lode presso l’ISSM “Vecchi-Tonelli”
di Modena,
dal 2019 è iscritta
al biennioe superiore
Duca.
Presso l’ArchiviolaCapitolare
sono
conservate
diverse
sueOliva,
composisupervisione
maestri
Michele
Marasco,
Gabriele
la supervisione dei maestri Michele
Marasco, dei
Andrea
Oliva,
Gabriele
Betti e Andrea
Domenico
Alfano.
Ha Betti e Domenico Alfano. Ha
zioni
autografe
che con
scrisse
anni che
dalinternazionali
1742
al 1746.
frequentato
masterclasses
con
maestri
quali
Formisano,
frequentato
masterclasses
maestrinegli
internazionali
qualivanno
D. Formisano,
J.C. Gerard,
M.M.D.Kofler,
C. J.C. Gerard, M.M. Kofler, C.
Cappella Musicale
Montafia,
M.
Marasco
e
P.
Taballione,
e
ottenuto
numerosi
premi
presso
(Piove di
Montafia,
M.
Marasco
e
P.
Taballione,
e
ottenuto
numerosi
premi
presso
concorsi
nazionali
(Piove
Dopo la sua morte avvenuta nel 1772 sarà il modenese Antonio Bulgarel-di concorsi nazionali
del Duomo di Modena
Sacco, “Girati”
di Mirandola,
“Giovani
in Spezzaferri”
Crescendo” di Pesaro,
Nel
Sacco, “Girati” di Mirandola, “Giovani
in Crescendo”
di Pesaro,
“Laszlo
Verona).“Laszlo
Nel Spezzaferri” di Verona).
·1453·
li,
secondo maestro di Cappella
presso
latournée
corte
estense,
ad
assumere
la
ha dell’European
partecipato
alla
estiva
dell’European
Spirit ofinYouth
2017 ha partecipato alla tournée2017
estiva
Spirit
of Youth
Orchestra,
con concerti
tutt’I-Orchestra, con concerti in tutt’Iguida
Musicale.
Come
Allievo
di Pacchioni
che èdello
talia.a Ha
eseguito
concerti
solisticisia
a Bologna,
Pesaro,
Modena e Carpi. Dal 2018 è primo
talia. Ha della
eseguitoCappella
concerti solistici
Bologna,
Pesaro,
Mirandola,
Modena
e Carpi.
DalMirandola,
2018
primo
flauto
dell’Orchestra
Giovanile
della
Via
Emilia.
Dal
2018
è
docente
di flauto presso l’associazione “Il
flauto
dell’Orchestra
Giovanile
della
Via
Emilia.
Dal
2018
è
docente
di
flauto
presso
l’associazione
“Il
stesso Gigli, Antonio Bulgarelli era già stato ammesso a far parte della
flautoe magico”
di Carpi)
e pressodilaCarpi.
scuola di musica “Musikè” di Carpi.
flauto magico” (succursale di Carpi)
presso la(succursale
scuola di musica
“Musikè”
Cappella della Cattedrale prima come sopranista poi come tenore; in tale
veste
come
in alcune
stagioni
liriche
presso
il sotto
Teatro
Angela
nel
1996,lainizia
lodei
studio
del flauto
la guida dei maestri Federica Ziliani
Angela figura
Borlacchi,
nata protagonista
nel 1996,
iniziaBorlacchi,
lo studio
delnata
flauto
sotto
guida
maestri
Federica
Ziliani
e
Loriano
Berti.
Nel
luglio
2019
ottiene
la
laurea
triennale
con
il
massimo
eRangoni.
Loriano Berti.
Nel
luglio
2019
ottiene
la
laurea
triennale
con
il
massimo
dei
voti
e
la
lode
al
ConserBulgarelli rimase alla guida della Cappella Musicale del Duomo dei voti e la lode al Conservatorio
L. Marenzio
Brescia sottoPezzotti.
la guidaDal
del2017
M° Massimiliano
Pezzotti. Dal 2017 al 2019 frequenta
vatorio L. Marenzio di Brescia sotto
la guida
del M° di
Massimiliano
al 2019 frequenta
per
38 anni, fino alla morte
avvenuta
nel 1808.
corsi tenuti
daldeM°
Marco
Zoni
all’Accademia
de ‘I Musici
di Parma’
i corsi tenuti dal M° Marco Zoniiall’Accademia
‘I Musici
di Parma’
a Salsomaggiore
Terme.
Ha otte-a Salsomaggiore Terme. Ha otte-

Cappella Musicale
del Duomo di Modena
·1453·

Stagione
Stagione
concertistica 2020
Stagione concertistica
2021
-- 2021
2022concertistica

Sabato
Sabato 153maggio
2021
Domenica
ottobre
202115 mag
Chiesa del
del Voto
Voto Chiesa del
Chiesa

La
Cappella
Musicale
Concerti
perdel
laDuomo
Concerti
per
la
di Modena
XVIII
secolo
Notte
Europea
Nottenel
Europea
dei
Museidei

numerosi
riconoscimenti
in concorsi
e internazionali:
i primi premi nei concorsi ‘Enrico
nuto numerosi riconoscimenti innuto
concorsi
nazionali
e internazionali:
i priminazionali
premi nei
concorsi ‘Enrico
Arisi’ ‘Città
di Vescovato,
‘Città ‘A
di Stresa’,
‘CittàdidiVenezia,
Bardolino’,
‘A tutto
flauto’ di Venezia, ‘Antonio Salieri’
Arisi’ di Vescovato, ‘Città di Stresa’,
di Bardolino’,
tutto flauto’
‘Antonio
Salieri’
di Vinci
Legnago,
‘Premio Ferruccio
Leonardo Benvenuto
da Vinci – Orchestra
di Legnago, ‘Premio Leonardo da
– Orchestra
Busoni’ e ilFerruccio
secondoBenvenuto
premio Busoni’ e il secondo premio
‘Làszlò
Verona. Neldi 2017
con l’ensemble di flauti ‘Luca Marenzio’
al concorso ‘Làszlò Spezzaferri’aldiconcorso
Verona. Nel
2017Spezzaferri’
ottiene condil’ensemble
flautiottiene
‘Luca Marenzio’
secondo premio
con primo
non assegnato
‘Emanuele
Krakamp’ di Benevento e nel 2019
il secondo premio con primo nonil assegnato
al concorso
‘Emanuele
Krakamp’aldiconcorso
Benevento
e nel 2019
il primo
premioHa
al frequentato
concorso ‘Città
di Belluno’.
Haperfezionamento
frequentato numerosi
il primo premio al concorso ‘Città
di Belluno’.
numerosi
corsi di
con corsi di perfezionamento con
Giovani talenti in musica
fama internazionale
D. Formisano,
A. Morzenti,
Citterio, J. Bálint, Giovani
M.
in musica
flautisti di fama internazionale flautisti
quali D. di
Formisano,
A. Morzenti,quali
A. Citterio,
J. Bálint,
A. Manco A.
e M.
InA. Manco
primaetalenti
esecuzione
assoluta, musiche dei Maestri di Cappella modenesi
Caroli. Attualmente
è iscritta
all’ISSM
“Vecchi-Tonelli”
di Modena
dove frequenta il primo anno del
Caroli. Attualmente è iscritta all’ISSM
“Vecchi-Tonelli”
di Modena
dove
frequenta il primo
anno del
collaborazione
con l’ISSM
“Vecchi-Tonelli” di Mode
in collaborazione con in
l’ISSM
“Vecchi-Tonelli”
di Modena
nella classe del M° Michele Marasco.
biennio accademico nella classebiennio
del M°accademico
Michele Marasco.
A.M. Pacchioni, I. Gigli, A. Bulgarelli conservate nell’Archivio Capitolare di Modena.
Prossimo Concerto:
Prossimo Concerto:
Venerdì 21 maggio, ore 20.30
Venerdì 21 maggio, ore 20.30
CONCERTO DI PENTECOSTE “MAGNIFICAT!”
CONCERTO DI PENTECOSTE “MAGNIFICAT!”
Christoph
Hartmann, oboe (Berliner Philharmoniker)
Christoph Hartmann, oboe (Berliner
Philharmoniker)
Cappella
Cappella Musicale – Orchestra I Musici
di ParmaMusicale – Orchestra I Musici di Parma
Daniele Bononcini, direttore
Daniele Bononcini, direttore
obbligatoria: WhatsApp
353 4270038
Prenotazione obbligatoria: WhatsAppPrenotazione
353 4270038
Giovanna
Melis,
Email concertiduomo@gmail.com Email concertiduomo@gmail.com

Trascrizioni a cura di Luca Colombini

Trio ChalumeauTrio Chalumeau

Maria Francesca
Rossi,
Morselli,
Erika
Passini,
soprani
Giovanna
Melis,
Silvia
Torri,
clarinetto
- Elena Cavani, clarinetto ba
Silvia
Torri,Greta
clarinetto
- Elena
Cavani,
clarinetto
basso
Erica
Rompianesi,
contralti
oreLolli,
17.30
e 19.30
ore 17.30
e 19.30Martina
Luca Colombini, Marco Guidorizzi, Francesco Crovetti, tenori
Marco Bernabei, Antonio Lorenzoni, bassi

Trio
delEnsemble
Modena Flute Ensemble
Trio del
Flute
Marco
Ferri eModena
Davide Gaspari,
violino
Angela Borlacchi, Anna Federiconi, Alice Lessmann, flauto
Angela Borlacchi, Anna Federiconi,
Audrey
Lafargue, violoncello Alice Lessmann, flauto
ore 18.30 e 20.30 ore 18.30 e 20.30
Daniele Bononcini, direzione
Ingresso gratuito

Ingresso gratuito

PROGRAMMA:
ANTONIO MARIA PACCHIONI (Modena 1654 - 1738)
Salutis humanae Sator
Jesu Redemptor omnium
Ut queant laxis

INNOCENZO GIGLI (Finale Emilia 1708 - Modena 1772)
Salmi di terza a quattro voci a Cappella (1743)
		
		
		
		

Domine ad adiuvandum e Inno “Nunc Sancte nobis Spiritus”
Legem pone mihi Domine
Memor esto verbi tui
Bonitatem fecisti cum servo tuo

ANTONIO BULGARELLI (Modena 1716 - 1808)
Pange lingua per tenore solo
Inno per il giorno della Trinità (1772)
		
“Iam sol recedit igneus”
Exsultet orbis gaudiis per basso solo
Inno per la traslazione di S. Geminiano (1772)
		
“Tristes erant apostoli”
Inno per i Santi Pietro e Paolo per tenore solo
Tantum ergo (1779) a tre soli
Graduale per il giorno di Natale
		
“Dies santificatus”

Il Concerto
L’evento, volto alla riscoperta delle musiche composte per la Cappella
Musicale del Duomo da autori modenesi, è frutto di un paziente lavoro
di trascrizione e revisione dei manoscritti autografi ad opera del Maestro
Luca Colombini che, diplomato in paleografia ed archivistica presso l’Archivio di Stato di Modena, ha già al suo attivo ricerche storiche e pubblicazioni su antichi musicisti modenesi come Orazio Vecchi, Salvatore
Essenga ed Innocenzo Gigli.
Questo progetto di valorizzazione del prezioso patrimonio musicale custodito presso l’Archivio Capitolare si propone di accompagnare l’ascoltatore
lungo un affascinante viaggio nel tempo dove poter ammirare l’operato
della Cappella Musicale nel XVIII secolo attraverso l‘esecuzione di brani
inediti appositamente scritti per le funzioni liturgiche della Cattedrale.
Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Federica Collorafi responsabile dell’Archivio Diocesano per la sua competenza e per la singolare
disponibilità.

I tre Maestri
Le figure dei tre Maestri al centro di questo concerto sono strettamente
correlate alla vita musicale della nostra Cattedrale.
Antonio Maria Pacchioni, allievo di Giovanni Maria Bononcini, considerato da Padre Martini come uno dei più eccellenti compositori del suo
tempo (alcuni suoi lavori figurano nei maggiori trattati di contrappunto
dell’epoca), fu nominato Maestro di Cappella del Duomo nel 1694 e maestro di cappella della corte estense nel 1722. Oltre che per la sua prolifica attività di compositore sia di musica sacra che profana, Pacchioni fu
anche un valente didatta, fra i suoi allievi ebbe il violinista e compositore
Tommaso Antonio Vitali.
A succedergli alla guida della Cappella musicale della Cattedrale sarà
nel 1738 un altro suo allievo, il finalese don Innocenzo Gigli, già primo
organista presso la Chiesa del Voto. Socio Accademico della Filarmonica

