
Chiesa di San Francesco a Melzo 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013, ore 16 
Rassegna "Tra suoni e cielo" 
 
 
LAUDES MARIAE 
La lode mariana rinascimentale dai fiamminghi al Nord Europa 
 
Ensemble Vocale Harmonia Cordis  diretto da Giuditta Comerci 
 
La scuola polifonica franco-fiamminga è certamente alla base del gusto e dello stile rinascimentale europeo, e Josquin 
Desprez tra gli altri è riconosciuto come il principale operatore del passaggio dal linguaggio quattrocentesco ai nuovi 
principi compositivi del '500. Da uno dei suoi più grandi predecessori, Guillaume Dufay, prende l'avvio questo 
programma, testualmente dedicato ad alcune tra le principali antifone mariane (Alma Redemptoris mater, Ave Maria, Salve 
Regina) e alla lode divina che da Maria stessa ha inizio nel Magnificat. La musica proposta spazia in Europa tanto 
ampiamente quanto ampi furono l'influenza della scrittura fiamminga prima e del gusto italiano poi: quel gusto che Hans 
Leo Hassler acquisì a Venezia nella seconda metà del XVI secolo e portò in Germania al suo rientro; quel gusto che giunse 
fino a Sweelinck ad Amsterdam, in un ciclo che torna così in terra fiamminga per aprirsi al nuovo secolo prossimo a 
grande fioritura. 
  
 
Guillaume Dufay 
Ave maris stella  canto piano e polifonia a 3 v.m. 
 
Ave Maria  in canto piano - polifonia a 4 v.m. di Josquin Desprez 
 
Kyrie. Christe. Kyrie eleison  
dalla Missa cum jubilo in festo B.M.V. in canto piano 
 
Josquin Desprez 
Kyrie. Christe. Kyrie eleison   a 4 v.m. dalla Missa De Beata Virgine  
 
-- 
 
Cristobal de Morales 
Salve Regina   polifonia a 4 v.m. 
 
Ave verum corpus  in canto gregoriano - polifonia di Josquin Desprez 
 
Alma Redemptoris mater  in canto gregoriano - polifonia a 4 v.m. di Giovanni Pierluigi da Palestrina 
 
Orlando di Lasso 
Magnificat primi toni  a 4 v.m.  
 
-- 
 
Hans Leo Hassler 
Laetentur caeli   motetto a quattro v.m. 
Dixit Maria   motetto a quattro v.m. 
 
Jan Pieterzsoon Sweelinck 
Gott tut mir wohl  (Salmo 23)  motetto a quattro v.m. 
Chantez à Dieu  (Salmo 96)  motetto a quattro v.m. 


