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Tutti i grandi maestri del passato hanno ammirato gran-
demente Handel. Tante le opere da lui scritte ma quando, 
nascosta tra gli infiniti granelli, noi scoviamo la perla, essa 
appare fulgida e splendente, e “Israele in Egitto” è la più 
splendente di tutte dove Handel dispiega una tavolozza la 
cui ricchezza di contrasti sembra non aver mai fine. 
 Il testo, ispirato alla Bibbia, fu composto da Händel, su testo 
di Charles Jennes che utilizzò i salmi 78, 105 e 106 e la lauda 
degli Israeliti al Mar Rosso del secondo libro Mosè. Delle tre 
parti riscrisse la seconda (Esodo) e la terza (Canto di Mosè). 
Il primo concerto ebbe luogo il 4 aprile 1739 nel King‘s Thea-
tre (Theatre in the Haymarket).

La Missa Salisburgensis a 54 voci è la più grande composizione di musica 
sacra barocca  archetipo del cosiddetto barocco colossale.  La “Missa” a 54 parti, 
è una fra le partiture in assoluto più sontuose del periodo barocco, coinvolge 
un organico “colossale”, distribuito su 54 voci: 16 parti vocali, 35 strumentali, 
due organi e basso continuo. L’effetto per il pubblico che ascolta è straordina-
rio, con i gruppi strumentali e vocali collocati in luoghi diversi della chiesa in 
una dimensione modernamente stereofonica. Attribuita inizialmente a Orazio 
Benevoli questa grandiosa partitura venne scritta  con il Mottetto “Plaudite 
Tympana“ (sempre a 54 parti) per il giubileo dell’arcivescovado di Salisburgo 
nel 1682 da  Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), autore e violinista austria-
co di nazionalità boema che fu uno dei più importanti compositori nella storia 
della musica violinistica e Maestro di Cappella al servizio degli arcivescovi 
salisburghesi. Durante la sua vita, la sua musica fu conosciuta e fonte d’ispira-
zione per molti musicisti in tutt’Europa,  e nel corso del XX secolo  riscoperta e 
largamente eseguita e registrata.

Dopo la proposta dei più noti capolavori barocchi quali: il Gloria e Magnificat 
di A. Vivaldi, Cantate, Magnificat, Messe Luterane, Messa in Si min, di J.S. 
Bach, Dixit Dominus di G.F.Handel ed i suoi grandi e famosi Oratori Messia 
e Israele in Egitto, “capolavori tutti senza tempo e ancor oggi tanto ammirati”, 
prosegue il nostro impegno con la musica sacra barocca e la riscoperta di grandi 
composizioni quali la grande Missa Salisburgensis di Franz Biber, (eseguita in 
tempi moderni solo un’altra volta in Italia), qui proposta nella dimensione 
spaziale di presbiteri, navate, cappelle e cantorie sopraelevate della bella chiesa 
barocca di Revere, del grande duomo di Desenzano del Garda e della splendida 
basilica di S.Barbara a Mantova. Tutto ciò nel solco di un più che ventennale 
cammino artistico e di tradizione, che ha reso il ciclo dei nostri “Concerti di 
Natale” una preziosa e credibile occasione d’ascolto, offerta in tutti questi anni 
alla città di Mantova, alla comunità di Revere ed a centri della nostra e di altre 
province, in sinergia artistica con importanti ensemble strumentali mantovani 
quali: l’orchestra da camera di Mantova e l’Accademia degli Invaghiti, ai quali 
va il nostro più sentito ringraziamento unitamente agli enti pubblici, privati, 
che ancora una volta collaborano con noi e ci sostengono. 
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