
La questione sacra costituisce un capitolo importante nell’opera 
compositiva di Liszt, tanto da farlo entrare nell’Ordine dei minori 
francescani. La Via Crucis, per coro, soli e pianoforte (o organo), 
non è propriamente un racconto della Passione, ma di una rap-
presentazione musicale basata sulle illustrazioni pittoriche delle 
14 Stazioni della Croce che accompagnano il servizio cattolico 
celebrato nei venerdì della Quaresima. Scritta fra il 1878 e ‘79 dal-
l’ormai anziano abate Liszt, su un testo elaborato dalla principessa 
Sayn-Wittgenstein e composto di frammenti biblici, inni latini e 
corali luterani, fu eseguita per la prima volta il Venerdì Santo del 
1929 a Budapest, 50 anni dopo la la prima stesura e 46 dopo la 
morte di Liszt. Nonostante gli attacchi dei puristi del tempo, più 
inclini al gusto teatralizzante, Liszt opera una scelta musicale che 
insieme al testo sacro, sappia elevare ed educare, far rifl ettere e 
commuovere chiunque le si accosti con sincera disposizione ad 
ascoltare 
Nella Via Crucis Liszt riesce a sintetizzare esperienze apparente-
mente inconciliabili in quanto derivanti da mondi stilistici e da 
momenti storici molto diversi: il canto gregoriano (con il “Vexilla 
Regis” iniziale), la polifonia palestriniana (“O crux, ave , spes unica”), 
il corale di Bach (“ O Haupt voll Blut und Wunden” della Stazione VI 
e “O Traurigkeit” della Stazione XII) ed il riverbero delle vampate 
sinfoniche della Missa Solemnis di Beethoven (“O crux” dell’ultima 
stazione). Non si tratta, tuttavia, che di citazioni ridotte a spunto, 
suggerimento culturale appena accennato e subito rielaborato. Se 
le voci hanno il compito di commentare con le parole intonate 
le drammatiche tappe della “Passio”, al pianoforte è affi data la 
responsabilità di comunicare l’atmosfera, il momento psicologi-
co-sentimentale in cui la commemorazione dell’evento viene a 
collocarsi. L’uso dello strumento, che non indulge mai ad effetti 
virtuosistici, traccia con rigorosa coerenza stilistica il legame fra gli 
interventi vocali così diversifi cati, come detto, per la disparità di 
memorie che li hanno ispirati. I mottetti latini Ave Maria e Pater 
Noster, scritti rispettivamente nel 1846 e nel 1869, ed il lieder sacro 
per voce e pianoforte Der du von dem himmel bist sono espressione 
di una tendenza tipica dell’epoca (e seguita da altri autorevoli au-
tori tra i quali Anton Bruckner) e cioè quella di far rivivere lo stile 
musicale del ‘500 presente soprattutto nella musica di Palestrina, 
ponendosi come reazione a quegli esempi romantici di musica 
sacra che sembravano più rivolgersi all’ambiente del teatro o del-
la sala da concerto piuttosto che alla chiesa. I “Quatre Motets pour 
un témpes de penitence”, furono composti da Francis Poulenc tra il 
1938 e il 1939 su testi sacri della Settimana Santa. In questi lavori, 
defi niti dallo stesso autore “tragici e realistici come un dipinto del 
Mantegna i caratteristici cambi modali e di tessitura danno un sen-
so continuo di appassionata spiritualità, caratteri stilistici, questi, 
presenti anche nel Salve Regina del 1941. 
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CORO DA CAMERA “RICERCARE ENSEMBLE • Costituitosi a Revere 
(Mantova) nel 1984 è una tra le più importanti realtà musicali mantovane 
e del settore corale italiano. Ha partecipato a Festivals ed importanti stagioni 
musicali in Italia: (Unione Musicale Torino, Accademia Chigiana di Siena, 
MozartFest di Milano “Tempo d’orchestra” Mantova, Lucca in Musica, “Alle 
radici del ‘900” a Milano ed all’estero (Francia, Danimarca, Svezia, Rep.Ceka, 
Germania). Ha in repertorio opere signifi cative di cui citiamo: di C. Orff “Car-
mina Burana”, di J. Brahms “Ein Deutsches requiem”, “Liebesliederwalzer 
und Neueliebeslieder, tutta l’opera sacra di W.A. Mozart, (messe cantate oratori 
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Verona, l’Accademia degli Invaghiti, l’Orchestra del Conservatorio “Campiani” 
di Mantova e l’Orchestra da Camera di Brescia e con importanti direttori: Um-
berto Benedetti Michelangeli, Corrado Rovaris, Filippo Maria Bressan, Marc 
Andreae, Federico Maria Sardelli, Enrico Onofri, Stefano Montanari, Riccardo 
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ROMANO ADAMI • Ha compiuto gli studi di Flauto, Composizione, Musi-
ca Corale e Direzione di Coro presso i Conservatori di Mantova e Brescia, per-
fezionando in seguito la propria formazione musicale con W. Tripp, G. Acciai, 
W. Schafer, C. Miatello, C. Hogset, G. Graden. Ha frequentato i Corsi di Canto 
Gregoriano a Cremona tenuti da I. Augustoni, J.B. Goshl, F. Rampi, A. Turco 
e N. Albarosa e a Milano F. Rampi, A. Corno ed E. de Capitani. Svolge fi n da 
giovanissimo una intensa attività concertistica come fl autista, sia da solista 
che in complessi cameristici, orchestre da camera e lirico sinfoniche. L’attività 
parallela di direttore e strumentista l’ha portato ad esibirsi, oltre che nelle più 
importanti città italiane, in Austria, Francia, Stati Uniti, Germania, Malta, 
Svezia, Danimarca e Repubblica Ceka. Ha realizzato alcune incisioni discogra-
fi che ed ha partecipato a registrazioni radiofoniche per RAI 3 Marche, Radio 
Austriaca e la Radio tedesca. Dal 1992 ha assunto la direzione artistica del 
Coro da camera “Ricercare Ensemble”. Nel dicembre ’97 ha diretto il coro “Ri-
cercare Ensemble” e l’Orchestra da Camera di Mantova eseguendo in un ciclo 
di concerti le Cantate di J.S. Bach BWV 51-61-131 e la Messa in Fa maggiore 
BWV 233. Nel dicembre 1998 ha diretto gli stessi complessi vocale e strumentale 
nell’esecuzione integrale del “Messiah” di G.F.Handel.
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Responsori della Settimana Santa
(Gregoriano /Pianoforte)  
Pater Noster, S.41/1

Ave Maria, S.20/1
Der du von dem himmel bist

( O Tu che sei del cielo) 
Lied sacro per Soprano e Pianoforte su testo di Goethe

Francis Poulenc 
 (1865-1963)

Salve Regina
(Mottetto a 4 voci)

        Quatre Motets pour un temps de penitence:
Timor et tremor venerunt super me

Vinea mea electa
Tenebrae factae sunt
Tristis est anima mea

Franz Liszt 

VIA CRUCIS S.53
per soli coro e pianoforte

Introduzione
Vexilla Regis prodeunt (coro)

Stazione  I : Jesus wird zum Tode  verdammt
Gesù condannato a morte (basso solo)

       Stazione  II:  Jesus trägt sein Kreuz
Gesù è caricato della croce (baritono solo)

       Stazione III: Jesus fällt zum ersten Mal
Gesù cade per la prima volta (coro)

Stazione IV : Jesus begegnet seiner                                             
 heiligen Mutter

Gesù incontra sua madre (pianoforte solo)

Stazione V : Simon von Kyrene hilft                                           
 Jesus das Kreuz  tragen

Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce (pianoforte solo)

Stazione  VI : Sancta Veronica
Veronica asciuga il volto di Gesù (coro)

Stazione VII : Jesus fällt zum zweiten Mal
Gesù cade per la seconda volta (coro)

Stazione VIII : Die frauen von Jerusalem
Le donne di Gerusalemme (baritono solo)

Stazione IX : Jesus fällt zum dritten Mal
Gesù cade per la terza volta (coro)

Stazione X : Jesus Wird entkleidet
Gesù viene spogliato (pianoforte solo)

Stazione XI : Jesus  wird ans Kreuz
Gesù è crocifi sso (coro)

Stazione  XII : Jesus  stirbt am Kreuze
Gesù muore sulla croce (baritono e coro)

Stazione  XIII : Jesus wird vom Kreuz genommen
Gesù è  deposto dalla croce (pianoforte solo)

Stazione  XIV :  Jesus wird ins Grab gelegt
Gesù è portato al sepolcro (mezzosoprano,coro e pianoforte)
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Fabio Zulli voce recitante
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pianoforte e organo
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Stazione III: Jesus fällt zum ersten Mal
Gesù cade per la prima volta 

Stazione IV : Jesus begegnet seiner                                             
 heiligen Mutter

Gesù incontra sua madre (pianoforte solo)

pianoforte e organo
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“RICERCARE  ENSEMBLE”

Stazione III: Jesus fällt zum ersten Mal

Stazione IV : Jesus begegnet seiner                                             

(pianoforte solo)

“RICERCARE  ENSEMBLE”

pianoforte e organo

“RICERCARE  ENSEMBLE”“RICERCARE  ENSEMBLE”

Stazione III: Jesus fällt zum ersten Mal
Gesù cade per la prima volta 

Stazione IV : Jesus begegnet seiner                                             

Gesù incontra sua madre 

       Stazione III: Jesus fällt zum ersten Mal

Romano Adami    
direttore
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Riprende il ciclo dei CONCERTI DI PASQUA E DELLA 
SETTIMANA SANTA giunti alla X edizione che con il Fe-
stival Internazionale “CORI A PALAZZO” e i CONCERTI 
DI NATALE, completa e delinea il progetto artistico della 
nostra stagione musicale annuale, proponendosi ancora 
una volta quale preziosa e credibile occasione d’ascolto, 
offerta in tutti questi anni alla città di Mantova e a molti 
altri centri della nostra e di altre province.
La chiesa di San Michele Arcangelo di Villa Poma 
(Mn) al cui interno si snoda una pregevole Via Crucis 
pittorica di 14 tele di artisti del ‘700 di scuola veneta, e 
l’antica chiesa di San Biagio a Rivoltella del Garda (Bs) 
con la settecentesca chiesa di Sant’Apollonia a Manto-
va, saranno i luoghi sacri di valore per questa proposta 
musicale dai forti stimoli e contenuti spirituali.  
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CONCERTI DI PASQUA
dell’Associazione Musicale Ricercare Ensemble

1998 
F. Liszt VIA CRUCIS e PEZZI SACRI
F. Moi pianoforte, Aldo Soldà voce 
recitante, Coro Da Camera “Ricercare 
Ensemble”, Romano Adami direttore

1999 
F. Poulenc MOTETS pour un temps de 
penitence
F. Liszt VIA CRUCIS 
F.Moi pianoforte, R.Latagliata voce recitante, 
Coro Da Camera “Ricercare Ensemble, 
Romano Adami direttore

2000 
D. Buxtehude MEMBRA JESU NOSTRI
J.S. Bach CANTATA “ACTUS 
TRAGICUS” Bwv 106 
Accademia Degli Invaghiti
Coro Da Camera “Ricercare Ensemble” 
Romano Adami  direttore

2001 
Concerto pasquale della VIII Stagione 
Tempo d’Orchestra
W.A. Mozart MESSA IN DO MIN KV 427
Romano Adami maestro del coro 
Coro da Camera Ricercare Ensemble
Orchestra da Camera di Mantova
Umberto Benedetti Michelangeli, direttore

2002 
J. Brahms “EIN DEUTSCHES 
REQUIEM” per soli, coro e pianoforte a 
quattro mani
Coro da camera Ricercare Ensemble
Romano Adami direttore

2003 
G.B. Pergolesi STABAT MATER
A. Part BERLINER MESSE
Coro da camera Ricercare Ensemble
Romano Adami direttore
Orchestra del Conservatorio “G.Campiani” 
di Mantova, Luca Bertazzi direttore

2004  
A. Lotti CRUCIFIXUS
A. Caldara STABAT MATER / MESSA 
DOLOROSA
Orchestra Accademia Degli Invaghiti 
Coro Da Camera “Ricercare Ensemble” 
R. Adami   Direttore

2005 
J. Brahms EIN DEUTSCHES 
REQUIEM per soli, coro e pianoforte a 
quattro mani 
Coro Da Camera  “Ricercare  Ensemble”
Romano Adami direttore

2006 
G. Allegri MISERERE a nove voci
C. Monteverdi MESSA III a quattro voci 
da cappella 1650 
F. Couperin DEUXIÈME LEÇON DE 
TÉNÈBRES POUR LE MERCREDI 
SAINT A UNE VOIX 
W.A. Mozart MISERERE in La min K 85 
J.S. Bach JESU MEINE FREUDE 
MOTTETTO Bwv 227
Coro Da Camera Ricercare Ensemble
Accademia Degli Imperfetti
Romano Adami direttore

2007 
Concerto pasquale della XIV Stagione 
Tempo d’Orchestra
W.A. Mozart KYRIE in Re min K 341 
REQUIEM in Re magg K 626
Romano Adami maestro del coro 
Coro da Camera Ricercare Ensemble
Orchestra da Camera di Mantova 
Umberto Benedetti Michelangeli direttore

2008 
Concerto pasquale della XV Stagione 
Tempo d’Orchestra 
F.J. Haydn STABAT MATER per soli 
coro e orchestra
Romano Adami maestro del coro
Coro da Camera Ricercare Ensemble
Orchestra da Camera di Mantova
Federico Maria Sardelli direttore

2009  
Concerto pasquale della XVI Stagione 
Tempo d’Orchestra 
F.J. Haydn LA CREAZIONE
Oratorio per soli coro e orchestra Hob XXI: 2
Romano Adami maestro del coro
Coro da Camera “Ricercare Ensemble”
Orchestra da Camera di Mantova
Enrico Onofri direttore

2010 
Concerto pasquale della XVII Stagione 
Tempo d’Orchestra
F.J. Haydn TE DEUM in Do magg 
per coro e orchestra hob 
XXIII C 2 SINFONIA N. 104  
in Re magg
HARMONIEMESSE in Si B magg
Hob XXII:14
Romano Adami maestro del coro
Coro da Camera “Ricercare Ensemble”
Orchestra da Camera di Mantova
Giovanni Antonini direttore

CORO DA CAMERA 

“RICERCARE ENSEMBLE”
Romano Adami direttore

Francesco Moi pianoforte e organo

*  *  *
Lunedì 18 aprile 2011 ore 21

VILLA POMA Chiesa di San Michele Arcangelo
Anteprima / Prova generale aperta al pubblico

Martedì 19 aprile 2011 ore 21
RIVOLTELLA DEL GARDA Chiesa di San Biagio 

Mercoledì 20 aprile 2011 ore 21
MANTOVA Chiesa di Sant’Apollonia (via Benzoni)
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Assessorato alla Cultura

COMUNE DI VILLA POMA
Assessorato alla Cultura

CITTÀ DI DESENZANO 
D/GARDA

Assessorato alla Cultura

Francis Poulenc
MOTETS

pour un temps de pénitence

CONCERTO DI PASQUA
X Edizione

nel bicentenario della nascita, omaggio a

Franz Liszt

VIA CRUCIS

ANNA SIMBOLI • Soprano. Ha conseguito il diploma in Canto lirico e 
Canto didattico al conservatorio A. Boito di Parma e in Musica vocale da ca-
mera al Conservatorio L. Cherubini di Firenze perfezionandosi nel repertorio 
barocco con Rossana Bertini, in quello liederistico con Liliana Poli e Leonardo 
De Lisi e in quello operistico con William Matteuzzi. 
Apprezzata interprete del repertorio barocco e classico fi no a quello romantico e 
contemporaneo, svolge un’intensa attività concertistica come solista, in forma-
zioni da camera e in ruoli operistici, in Italia e all’estero sotto la direzione di: 
Rinaldo Alessandrini, Diego Fasolis, Bruce Dickey, Martin Gester, René Cle-
mencic, Kristjan Järvi. Collabora regolarmente con Concerto Italiano, RTSI di 
Lugano, De Labyrinto, I Barocchisti, Atalanta Fugiens, Orchestra da Camera 
di Mantova. Coro Ricercare Ensemble. E’ fondatrice insieme con Francesco Moi 
dell’ ensemble Accademia degli Invaghiti. Partecipa ad importanti festival e 
stagioni concertistiche cantando nei principali teatri italiani, europei e ame-
ricani. La sua discografi a comprende oltre 50 titoli per le case discografi che 
Naive, Naxos, Tactus, Cantus, Arts, Symphonia, Stradivarius, Amadeus ot-
tenendo numerosi premi come Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, 
Goldberg 5 stars, Grammophone Award. Ha registrato per emittenti radio e 
televisive quali: RAI Radio3, RTSI Svizzera italiana, BBC Gran Bretagna, 
ORF Austria, VTL Belgio, RN Olanda, Mediaset.

MAURO BORGIONI • Baritono. Ha studiato canto al Conservatorio di 
Perugia per poi specializzarsi nella vocalità antica e in canto barocco presso la 
Scuola Civica di Milano sotto la guida di Roberto Balconi. Si esibisce in veste 
di solista in Italia e all’estero con gruppi e stimati direttori quali Cantar Lon-
tano di Marco Mencoboni, Coro della Radio Svizzera diretto da Diego Fasolis, 
Cappella Mediterranea di Leonardo G. Alarcon, Il Canto di Orfeo con Gianlu-
ca Capuano, La Venexiana di Claudio Cavina, Delitiae Musicae, LaVerdiBa-
rocca, con un repertorio che spazia dal madrigale alla cantata, dall’oratorio 
all’opera, Collabora con varie formazioni tra cui Cantica Symphonia, De La-
byrintho, Odhecaton, Lucidarium e in particolare a numerosi progetti concerti-
stici e discografi ci dell’Ensemble Micrologus. Di recente ha intrapreso lo studio 
e l’esecuzione del repertorio liederistico insieme alla fortepianista Cristina Lalli 
e la guida di Bart von Oort. Ha partecipato a numerosi festival e importanti 
stagioni concertistiche italiane ed europee nonché in Messico, Canada e USA; 
ha inciso per Zig-Zag Territoires, Alpha-Prod, Bongiovanni, Dynamic, Eluce-
vanlestelle Records, Stradivarius, K617, GlossaMusic, ORF, Arcana.

FRANCESCO MOI • Completa gli studi musicali al Conservatorio di mu-
sica di Mantova e Firenze, diplomandosi in pianoforte, organo e clavicemba-
lo con lode, parallelamente agli studi classici. Come pianista e fortepianista si 
è specializzato nel repertorio cameristico ed in particolare in quello liederistico 
romantico con L. Poli e L. De Lisi, conseguendo il diploma con lode in “mu-
sica vocale da camera” presso il Conservatorio di Firenze. Ha allestito diversi 
programmi monografi ci comprendenti cicli liederistici in duo  e con quartetto 
vocale. Suona in duo con il violinista Nicholas Robinson. Collabora  in 
qualità di maestro sostituto  con alcuni teatri, per la realizzazione di opere 
e oratori. Ha registrato per Naive,  Chandos, Naxos, Tactus, Stradivarius, 
Bongiovanni, MVC e per le emittenti Radio Classique, RAI, RTSI, ORF.
Nel 1996 fonda a Mantova l’Accademia degli Invaghiti, ensemble vocale-
strumentale ad organico variabile la cui attività ha anche come obiettivi la 
valorizzazione del patrimonio musicale mantovano legato alla committenza 
dei Gonzaga.

Negli anni 2001 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 il ciclo dei Concerti di Pasqua del 
“Ricercare Ensemble” è stato interrotto per l’esecuzione di concerti pasquali 
del Coro con l’Orchestra da Camera di Mantova nell’ambito della stagione 
concertistica “TEMPO D’ORCHESTRA”.


