
Maggior sostenitore Con il contributo di

con il patrocinio di

CONCERTO di NATALE 2021
Cappella di Sant’Uberto, Reggia di Venaria 

Sabato 4 Dicembre 2021 - ore 17.30 
Ingresso libero con Green Pass, ad esaurimento posti.

Concerto in diretta streaming (canale Yoube/facebook Accademia di Sant’Uberto)

ORCHESTRA BAROCCA dell’ACCADEMIA di SANT’UBERTO
In collaborazione con il 

LICEO CLASSICO MUSICALE CAVOUR di TORINO
Studenti in PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Progetto Barocco, Coro da Camera, Progetto Audio-video

PARTNERS
FITF – Fédération Internationale des Trompes de  France

FRTM – Fondation pour le Rayonnement de la Trompe Musicale
(sotto l’egida della Fondation de France)

Nel quadro del riconoscimento UNESCO dell’Arte Musicale dei Suonatori di Corno da Caccia
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (dicembre 2020)



Orchestra Barocca dell’Accademia di Sant’Uberto
Orchestra, Coro e voci soliste

Direttore:   Alberto Conrado
Violini I:   Alessandro Conrado (Tutor Violini Primi), Janine Bratu,Paolo Calcagno, Filippo Conrado,
               Elena Faina, Giulia Elettra Genovese
Violini II:  Francesco Bergamini (Tutor Violini Secondi), Gabriele Cervia, Angelica Marciano,
                 Giulia Salituro, Carla Adriana Tamietto
Viole:   Giulia Bombonati (Tutor Viole), Andrea Conrado, Jacopo Ritucci, Rebecca Scuderi
Violoncelli:   Massimo Barrera (Tutor Celli/Bassi), Enrica Amati, Alice Palumbo, Michele Pracca, 
Contrabbassi:   Ilaria Sacchi, Francesca Zerbo
Oboi:   Arianna Zambon (Tutor ance), Lucia Morini
Fagotto:   Matteo Bonfatti Paini
Flauti traversieri:   Davide Galleano, Flavio Mattea
Trombe:   Matteo Macchia, Riccardo Cerutti, Ludovico Elia 
Corni da Caccia:   Umberto Jiron (Equipaggio della Regia Venaria), Stefano Ruffo
Trompes de Chasse:   Aldo Marietti, Donato Gavino Murru (Equipaggio della Regia Venaria)
Timpani:   Stefano Bolla
Clavicembalo:   Matteo Cotti
Cantanti:   Soprani: Giulia Ghirardello(*), Francesca Idini; Contralti: Martina Baroni(*), Eleonora Prina;
 Tenori: Davide Galleano(*), Luca Ronzitti; Bassi: Diego Maffezzoni(*), Mattia Comandone
(*)Voci soliste

Coro da Camera del Liceo Classico Musicale Cavour
Soprani:  Maria Fernanda Arauz, Alice Calvetti, Ilaria Conti, Micol Costa, Flavia Goletto, Martina Ravetta,
 Carlotta Savio, e Ester Tonda(**)
Contralti:  Beatrice Ansaldi, Matilde Bachelet, Cecilia Boetti, Sophia Crisafulli, Rebecca D’Angelo, Sara Frezzan,  
 Giorgia Gobbi, Angelica Marciano, Martina Masin, Fiammetta Rivoir, Elena Tavella, Lorena Malusà(**)
 Erica Germano(**)
Tenori:  Davide Bettini, Umberto Bragardo, Emanuele Gamba, Enrico Guerci, Daniele Lo Buono, Simone Lo Buono,  
 Federico Melchionda, Daniel Perri, Alessandro Pulitanó, Jm Santiago, Gabriele Spesso, Riccardo Stramaccia
Bassi:  Luca Agostino, Flavio Allegretti, Riccardo Antonuccio, Stefano Bolla, Elio Brancatello, Alessio Calabrese,
          Samuele De Salvo, Giordano Didio, Claudio Gianninoto, Riccardo Ravetta, Stefano Ruffo, Francesco Torchio,
          Federico Vicari e Roberto Bombonati(**)
(**)Corale Nuova Resonanza

Si ringraziano i docenti di coro del Liceo Musicale: Maria Agricola, Stefania Campicelli, Angelo Galeano

Progetto Audio-video
Simone Buono, Danilo Castagneri, Ylenia D’Introno, Claudio Gianninoto,

Simone Montone, Virgil Vasile Popa, Riccardo Ravetta

PROGRAMMA
Prima parte

Johann David Heinichen (1683-1729), Te Deum (Seibel 117):
Te Deum laudamus, Tu rex gloriae, Te ergo quaesimus, Aeterna fac cum sanctis tuis, Salvum fac populum tuum, 

Dignare, Domine, Fiat misericordia tua

Johann Sebastian Bach (1685-1750), Suite orchestrale in RE maggiore N.3 (BWV 1068)
Ouverture, Aria, Gavotta I, Gavotta II, Bourrée, Giga

Seconda parte
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Laudate Dominum (K 339)

Soprano Giulia Ghirardello

Giovanni Alberto Ristori (1692-1753), Messa per il Santissimo Natale:
Kyrie, Gloria in excelsis Deo, Laudamus te, Domine Deus, Qui Tollis, Quoniam, Cum sancto spiritu.

Pastorale, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem



NOTE di SALA
Non è raro che nella rappresentazione musicale della gloria di Dio, come pure del sovrano o della corte, la connotazione del 
giubilo si sovrapponga a quella dello sfarzo. Le stesse componenti caratterizzano la vocazione espressiva degli strumenti della 
famiglia degli ottoni: appare dunque naturale che questi trovino frequente impiego nelle composizioni di genere celebrativo.
È il caso del Te Deum in re maggiore S 117 di Johann David Heinichen per soli, coro, oboi, corni da caccia, archi e basso 
continuo. Destinata ai complessi della corte di Dresda, presso cui Heinichen ricopre l’incarico di maestro di cappella, la 
partitura ne riflette l’elevato livello tecnico e il gusto per il colore. E, fin dalle prime note, rivela evidenti influenze italiane, 
segnatamente veneziane: in linea con una feconda consuetudine di scambi musicali tra la capitale tedesca e la Serenissima, ma 
soprattutto in ragione della sensibilità, dell’estetica e della vicenda personale del compositore. Questi era approdato a Dresda 
all’indomani di una lunga permanenza al di qua delle Alpi: tra il 1710 e il 1716 era stato attivo tra Venezia (dove aveva avuto 
modo, per così dire, di sciacquare i panni in Laguna) e Roma, coltivando una personale sintesi stilistica di elementi di matrice 
italiana e tedesca in un linguaggio organico e al tempo stesso variegato. Le sue caratteristiche emergono con chiarezza dal 
movimento iniziale del lavoro in questione: la solidità dell’impianto contrappuntistico si coniuga con una conduzione delle 
parti improntata a una suprema leggerezza, e perfino i richiami dei corni che percorrono la pagina ne condividono il tratto 
di fondamentale levità. La scrittura acquista ulteriore scioltezza nei due numeri successivi, che adottano organici più snelli: 
il «Tu Rex gloriæ» è intonato dalle sole voci femminili, sorrette dall’agile trama degli archi; mentre nel «Te ergo quæsimus» il 
coro appare come disincarnato in una scrittura fugata d’ineffabile trasparenza.
Un nuovo procedimento imitativo è al centro del «Æterna fac cum sanctis tuis», ma con colori affatto diversi: corni e violini 
s’intrecciano in un fitto scambio dialogico che assume i tratti d’un labirinto di specchi. L’avvicendarsi delle imitazioni si 
articola in una architettura più squadrata e regolare nel «Salvum fac populum tuum», cui l’introduzione degli oboi – chiamati 
a raddoppiare ora i corni ora i violini – conferisce una veste timbrica calda e opulenta. Così da preparare il terreno a un 
contrasto drammatico con il «Dignare, Dominum» immediatamente successivo e alle sue tinte fattesi d’un tratto tenui, 
ovattate: l’invocazione è affidata alla voce del tenore solo, sorretta dal basso continuo e circonfusa della pallida aureola 
d’una coppia di flauti traversi – un’icastica raffigurazione musicale del concetto di umiltà su cui è costruito l’episodio. 
Quell’atmosfera rarefatta è però sconvolta d’un tratto dall’irruzione del movimento finale, «Fiat misericordia Tua». L’orchestra 
è riportata a pieno organico – con gli oboi in luogo dei flauti: con ogni probabilità, le due coppie di strumenti erano 
originariamente suonate dagli stessi esecutori, secondo l’uso del tempo –, i colori divengono più ricchi e luminosi che mai. Il 
soprano solo svetta su una costruzione musicale che combina una struttura a terrazze con un’iridescente varietà di sfumature: 
le restanti forze vocali e strumentali sono raggruppate in combinazioni sempre nuove, di volta in volta contrapposte a blocchi, 
creando l’impressione di un continuo moltiplicarsi, sovrapporsi e accumularsi di piani sonori, tra effetti d’eco e chiaroscuri, 
fino a sfociare in una chiusa monumentale.
La tecnica della commistione stilistica che alimenta il linguaggio musicale di Heinichen è sviluppata al massimo grado da 
Johann Sebastian Bach. L’assimilazione dei linguaggi musicali più disparati e il loro ripensamento rivestono un’importanza 
fondamentale nella poetica di quest’ultimo: nel suo catalogo, lavori scritti secondo i dettami delle singole scuole s’alternano 
ad altri in cui elementi di varia provenienza sono combinati, amalgamati e superati in un idioma unitario e coerente. Nel 
caso della Suite (o Ouvertüre, secondo la più generica denominazione dell’autore) per orchestra BWV 1068, il modello di 
riferimento è quello francese. L’adesione a quel paradigma si rispecchia, a un livello apparentemente esteriore, nel ricorso alla 
lingua francese per le indicazioni verbali: non si tratta di un vezzo, ma di una scelta determinata dall’esigenza di accostarsi al 
genere prescelto facendone proprio l’intero bagaglio di stilemi, formule, modi espressivi.
La stesura della Suite risale all’ultima parte della permanenza di Bach presso la corte di Köthen, dove svolge le mansioni di 
maestro di cappella tra il 1717 e il 1723. Sebbene quella fissata in partitura sia in realtà una versione successiva, frutto di 
una revisione per il Collegium Musicum di Lipsia realizzata intorno al 1730, la dimensione aristocratica, cerimoniale della 
destinazione originaria rimane intatta e chiaramente percepibile: fin dall’organico, che accanto ad archi, oboi e all’immancabile 
basso continuo dispiega ben tre trombe e una coppia di timpani. La presenza di una nutrita sezione di ottoni conferisce alla 
composizione un carattere particolarmente fastoso; è inoltre sfruttata per introdurre drastici stacchi dinamici e di colore, così 
da accrescere la varietà del discorso musicale.
L’esordio è affidato a una solenne Ouverture tripartita, esemplificata sulle analoghe composizioni collocate ad apertura delle 
tragédies lyriques. Rispetto a quelle, tuttavia, la pagina bachiana si differenzia per un’elaborazione delle idee musicali più ampia 
e diffusa, più florida; e, dunque, per un’impostazione meno schematica e prevedibile. Segue un movimento lento: l’Air, per 
soli archi e continuo – nel corso del Novecento resa popolare dagli arrangiamenti e dagli impieghi più vari –, che costituisce 
in realtà un ibrido tra una sensibilità vocale italiana, di marca operistica, e un gusto innegabilmente francese in quanto 
all’abbondanza rigogliosa dell’ornamentazione.
Uno spirito più leggero, disteso informa la successione di danze che segue. Queste vedono le trombe tornare in evidenza, 
con un ruolo progressivamente più rilevante. Impiegate per lo più in funzione coloristica, di riempimento, nella coppia di 
Gavottes I e II e nella Bourrée, acquistano maggior peso nella Gigue: qui, l’alternarsi del timbro squillante della prima tromba 
con quello più morbido di un impasto di oboi e violini mette in moto un carosello sfavillante, su cui il percorso della suite 
giunge a compimento.
Una diversa letizia, più contenuta ma non meno intesa, anima il Laudate Dominum in fa maggiore di Wolfgang Amadeus 
Mozart, penultimo numero dei Vesperae solennes de Confessore K 339 composti nel 1780 per le celebrazioni del Duomo 
di Salisburgo. Sulla pulsazione regolare dei bassi, violini primi e secondi intessono una filigrana d’impalpabile trasparenza. Il 
canto argenteo degli uni si distende sugli arpeggi degli altri; lo riprende quindi il soprano solo, screziandone appena la purezza 
lunare con minute fioriture. La melodia passa poi al coro, prende profondità e consistenza; si stacca sullo sfondo, con un 
effetto di staticità. Appare come trattenuta in una dimensione sospesa, su cui torna a levarsi la voce del soprano, increspata 
in fioriture più audaci che la caricano ora di sfumature, di una tensione nuova. Sotto quegli impulsi, il tema è portato a 



L’Accademia di Sant’uberto
L’Accademia di Sant’Uberto, nata nel 1996 come Associazione Percorsi, svolge lapropria attività culturale di studio e 
ricerca nell’ambito del loisir di corte presso lacorte sabauda di Ancien Régime. La musica barocca rappresenta la principale 
attivitàdell’Accademia. Nel 1996 è stato creato l’Equipaggio della Regia Venaria di corni da caccia e nel 2002 il gruppo di 
ottoni della Scuderia, la cui denominazione ha origine nelle corti diepoca barocca. Nel 2006 ha inizio la vera e propria attività 
concertistica di musica barocca, con le stagioni di “Musica a corte” presso la reggia di Venaria (2006-2008). Dal 2016 è 
stato avviato il “Progetto Barocco”, in collaborazione con il Liceo Classico Musicale Cavour di Torino, per la formazione 
di giovani studenti. I giovani musicisti ricevono dall’Accademia la dotazione di strumenti originali barocchi ed eseguono il 
programma insieme all’orchestra dell’Accademia di Sant’Uberto sotto la guida di tutor. I concerti sono tenuti presso le residenze 
di Venaria Reale e della Palazzina di Caccia di Stupingi. Il 17 dicembre 2020 L’arte musicale dei suonatori di corno da caccia 
è stata iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO (candidatura 
multinazionale: Francia, Belgio, Italia e Lussemburgo). L’Italia è rappresentata dalla comunità di suonatori dell’Accademia di 
Sant’Uberto,conosciuta come Equipaggio della Regia Venaria.

Accademia di Sant’Uberto (Onlus)
Sede legale e posta

c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi - Piazza Principe Amedeo, 7 - 10042 Nichelino (To) 
Sede operativa – musicale

c/o Reggia di Venaria - Piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (To)
e-mail: info@accademiadisantuberto.it             www.accademiadisantuberto.org

esaurirsi, spegnendosi delicatamente. Poco è stato tramandato sugli anni giovanili di Giovanni Alberto Ristori. Certo è che il 
suo percorso ricorda piuttosto da vicino quello di Heinichen: tra il 1713 e il 1714 attivo sulle scene operistiche veneziane e 
bolognesi, dal 1715 passa anch’egli alle dipendenze della corte di Dresda, dove si trova dunque a lavorare a fianco del collega 
tedesco. A differenza di questi, Ristori non mostra particolare interesse per le ibridazioni linguistiche: l’idioma ch’egli coltiva 
appare saldamente radicato nella tradizione veneziana di Lotti, Vivaldi – con la quale condivide, tutt’al più, certe aperture 
verso la più moderna scuola napoletana; le sue connotazioni restano fondamentalmente italiane.
Se ne trova un esempio nella Messa per il Santissimo Natale di Nostro Signore, in re maggiore, per soli, coro e orchestra – 
formata da corni da caccia, oboi, archi e basso continuo. L’intero lavoro appare irraggiato da uno spirito di luminosa letizia: 
perfino il Kyrie d’apertura rivela un tratto, se non apertamente gioioso, di fervida speranza. L’accavallarsi stupefatto delle voci 
s’innesta su una scrittura orchestrale dominata dagli archi, che vede le due sezioni dei violini lanciate a perdifiato in un gioco 
d’incastri. L’affetto, il sentimento che più ne vien fuori è quello della meraviglia: la meraviglia del fedele al cospetto della 
misericordia di Dio. Nella sezione centrale – Christe eleison – la corsa s’arresta, le linee appaiono ripiegarsi, i colori incupiti, 
lasciando il posto a una dimensione più autenticamente penitenziale; solo fino alla ripresa dell’episodio iniziale, però, e al 
consolatorio rasserenarsi dell’atmosfera ch’essa comporta.
Colpisce, dunque, il nuovo cambiamento di prospettiva introdotto dal Gloria: trombe, corni e timpani balzano in primo 
piano, scolpendo fanfare di ritmi ribattuti, marziali dalla connotazione inequivocabilmente militare. Qui, la maestà del 
“Signore degli eserciti” si riveste degli attributi d’un monarca assoluto. Il seguito del movimento si articola in una galleria 
di episodi dal carattere piacevolmente contrastante, che s’incalzano in un suggestivo avvicendarsi di pieni e vuoti. Spicca, 
in particolare, il Domine Deus, in cui il senso del colore si fa percezione spaziale: la scrittura vocale si dilata, creando 
l’impressione di un’apertura su una veduta fattasi d’improvviso più ampia; mentre i suoni tenuti dei corni aggiungono 
profondità alla scena sonora, ne sfondano la prospettiva per rivelare la presenza di distanze inaspettate.
Il Credo è costruito su una struttura tripartita affine a quella del Kyrie. Le sezioni estreme presentano un tessuto sonoro sfarzoso, 
riccamente variegato: la linea melodica pulsante, agile degli archi è intessuta dagli interventi dei fiati, che l’arricchiscono di 
sfaccettature cangianti. Alla proclamazione del mistero dell’Incarnazione, della morte e della Resurrezione, cala una tinta 
severa: il complesso strumentale si riduce ai soli archi, le sonorità si fanno via via più rarefatte.
Un’analoga suddivisione interna si ritrova pure nel Sanctus. Questo si apre su un disegno di scorrevole regolarità, enunciato 
da archi e oboi e impreziosito dagli interventi dei corni, che conferiscono un’aura regale alla pagina e ne arricchiscono l’ordito 
polifonico. La coppia d’ottoni si fa temporaneamente da parte nel Benedictus, in cui violini e oboi all’unisono propongono 
una melodia di flessuosa cantabilità, poi raccolta e sviluppata dal soprano solo. Il carattere intimo dell’episodio enfatizza 
l’irrompere gioioso dell’Osanna che segue, intonato dal coro nuovamente riunitosi nella sua interezza; e spetta proprio ai 
corni, nuovamente in primo piano, dettare il tono esultante della pagina sbalzando un disegno limpidamente affermativo.
Lo stesso organico è impiegato per l’Agnus Dei. Dapprima, questo presenta una scrittura dalla trama densa e fitta, 
progressivamente sfrondata e alleggerita fino a sfociare nell’Allegro conclusivo: qui, l’intrico polifonico si scioglie in un 
movimento fugato dalle linee svettanti, che conduce a termine la composizione.

Luca Rossetto Casel


