Presidenza del Consiglio Provinciale

Concerto di Natale

Presidenza del Consiglio Provinciale

Roma - Basilica di San Pancrazio
16 Dicembre 2012
una produzione di Musica e Arte A.C.

con il Patrocinio
dalla Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma

Concerto di Natale
Anna Catarci		
Gabriella Martellacci
il Labirinto Vocale

Soprano
Mezzosoprano
Coro

Piccola Orchestra ’900
Simone Veccia		

Direttore

MESSA
PER LA NOTTE DI NATALE

Musica e Arte A.C.
Roma Via Cosimo Giustini 9
06 58209051
info@musicaearte.it
www.musicaearte.it

Roma - Basilica di San Pancrazio
16 Dicembre 2012

Eccoci cari amici al nostro appuntamento con il Concerto di Natale.
Per la sesta volta ospiti della Basilica di S. Pancrazio, abbiamo, tutti noi, l’opportunità di
trascorrere una serata che sia e occasione di incontro e possibilità di ascoltare buona (spero)
musica.
Il Concerto è organizzato da Musica e Arte, un’associazione culturale che opera nel Municipio
XVI e che dal 1994 si occupa di didattica musicale e concertistica, promuovendo spesso
l’espressione di nuovi autori, italiani e stranieri.
I Concerti di Natale che si svolgono da dieci anni, sono patrocinati dalla Presidente
del Consiglio Provinciale di Roma, l’On. Giuseppina Maturani che è sempre stata
amichevolmente vicina a questa iniziativa anche per l’aspetto sociale che essa comporta: un
momento di aggregazione per i cittadini del quartiere di Monte Verde in prossimità delle feste
natalizie.
Con gratitudine e con soddisfazione ringrazio, anche a nome di tutta l’Associazione che
rappresento, per questa attenzione.
Il Concerto di questa sera è, a mio avviso, abbastanza “curioso”: la composizione che
ascolteremo, Messa per la Notte di Natale, è stata scritta nel 2004 da cinque diversi autori con
un risultato che, sempre a mio avviso, contiene una similitudine stilistica. La curiosità nasce
dal fatto che questo è accaduto nonostante non ci siano stati incontri e scambi tra i cinque
compositori durante la fase di scrittura.
Sono molto “affezionata” a questo brano che con piacere proponiamo a otto anni di distanza
dalla sua prima esecuzione (fatto assai raro nel nostro paese per una nuova composizione che
quasi sempre viene eseguita una sola volta, penalizzando così sia la conoscenza delle nuove
opere sia quella dei nuovi autori).
Prima di concludere voglio ringraziare il Parroco di S. Pancrazio, Padre Ernest, sia per
l’ospitalità concessa sia per l’attenzione che ha dedicato nell’organizzazione di questo concerto.
Conosciamo tutti il suo interesse per la musica e spero di collaborare con lui per un progetto
di scambi culturali e musicali tra la nostra comunità e quella da cui Padre Ernest proviene.
Auguro a ciascuno di voi, con tutto il cuore, un augurio per un buon Natale.
Emanuela Petitti - Presidente di Musica e Arte A.C.
Messa per la Notte di Natale
Il 23 dicembre del 2004 presso la Basilica di San Pancrazio, l’associazione culturale “Musica e
Arte” diede vita ad una “singolare iniziativa musicale”: venne proposto a cinque compositori di
musicare i testi sacri delle cinque parti dell’ordinarium missae.
A distanza di otto anni abbiamo pensato di rieseguirla per non lasciare il ricordo sbiadito di
una serata particolarmente riuscita; se la musica classica contemporanea continua a vivere
in poche esecuzione e per un pubblico che spesso si riduce a pochi “intimi”, il ricordo del
2004 (con la Basilica completamente gremita) ci ha suggerito di riproporre un progetto
artisticamente stimolante.
Ricordiamo brevemente che in epoca pre-barocca era condizione abituale impegnare più
compositori per musicare le parti fisse dell’ordinarium; testo sacro così definito perché rimane
immutato nei vari periodi dell’anno liturgico proprio perché non dipendente dal giorno o
dalla diversa commemorazione.
La parte musicale viene caratterizzata da un impianto agile e dinamico: una voce solista
(soprano), un piccolo coro e un’orchestra da camera (quintetto di fiati e archi).
Simone Veccia - Direttore
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