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                      Con il sostegno di

               CONCERTO
DI NATALE 2017

ROSSANA BERTINI, ANNA SIMBOLI soprano  
      ANDREA ARRIVABENE alto, ALESSIO TOSI tenore

MAURO BORGIONI basso

CANTATA  BWV 80 

EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT  



Nel cinquecentesimo anniversario della Riforma luterana del 1517, importante 
giubileo quest’anno celebrato in tutto il mondo, si ispirano le ragioni della nostra  
scelta musicale in omaggio anche al più grande compositore che con la sua arte 
non solo “servì” magnificamente questo universo religioso, ma contribuì in larga 
misura alla sua divulgazione. L’uso concertistico delle cantate, come delle messe o 
delle passioni, oggi non desta meraviglia, ma è il sintomo più evidente della moder-
nità di Bach e della duttilità dei suoi lavori per la chiesa: scritti ieri per il fedele 
praticante, ed oggi a disposizione  anche per il laico che riflette o per chiunque 
accolga nel proprio vivere la cosiddetta musica d’arte. Johann Sebastian Bach 
scrisse ed eseguì la cantata Ein feste Burg ist unser Gott  (Una solida fortezza è il 
nostro Dio) BWV 80 a Weimar, proprio per la Festa della Riforma. L’impegno celebra-
tivo di Bach, il suo omaggio al Padre della Riforma risulta evidente nel poderoso 
corale iniziale, che inaugura  la cantata con la prima strofa del Lied di Lutero. Si 
tratta di una delle più sontuose e solide cantate di Bach caratterizzata da forte 
intensità espressiva che mette in risalto la solennità dell’occasione e il messaggio 
teologico, basata sul corale più importante e famoso di Lutero, quel Ein feste Burg 
(il cui testo testo è una parafrasi del salmo 46) entrato poi nella storia della musica 
attraverso una quantità di versioni, elaborazioni e citazioni. Del Magnificat, uno dei 
maggiori e più conosciuti capolavori del Kantor,  verrà proposta la prima delle due 
versioni (BWV 243a), che fu eseguita (assieme ad altre pagine corali) il giorno di 
Natale del 1723, corredata in quella specifica occasione da quattro interpolazioni su 
testi in lingua tedesca e latina adatti alla festività natalizia, dove il Magnificat rivela 
assonanze indubitabili con la musica d’indirizzo profano, sia nelle pagine festose 
come in quelle di più morbido tratteggio rivelando non tanto un Bach piegato alle 
circostanze quanto dominatore della propria coerenza e di un’etica visione dell’arte.

Continua ancora il nostro impegno e cammino artistico,nel solco di una  trentennale  
tradizione che ha reso il ciclo dei nostri  “Concerti di Natale” una  preziosa e credibi-
le occasione d’ascolto, offerta in tutti questi anni alla città di Mantova, alla comunità 
di  Revere ed a molti altri   centri della nostra  provincia, in sinergia artistica con 
importanti  ensemble strumentali: l’Orchestra da Camera di Mantova e l’Accademia 
degli Invaghiti, che ringraziamo unitamente agli enti pubblici Comune di Mantova, 
Comune di Revere, Associazioni Pro Loco, fondazioni, Enti, Diocesi, Parrocchie, la 
CSA Cooperativa di servizi assistenziali di Mantova ed altri sponsor privati che 
ancora una volta collaborano con noi e ci sostengono.  
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