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Eseguita la prima volta il venerdì Santo 11 aprile 1727 a Lipsia nel-
la Thomaskirke, la Passione secondo Matteo per soli, doppio coro 
e doppia orchestra BWV 244 di Johann Sebastian Bach è uno dei 
massimi capolavori della musica di ogni tempo, un’inarrestabile fiu-
me di musica tra spettacolari brani corali e strumentali e commo-
venti arie per voci soliste, e l’appassionato racconto dell’Evangelista. 
Opera densa di simbolismo spirituale, in cui la coralità descrive in 
tutta la sua portata espressiva e glorificante il racconto della Passione 
di Cristo nel Vangelo secondo Matteo, la “Passion” è una via per 
darsi delle risposte, una via che si apre non senza difficoltà per ten-
tare questo grande viaggio facendosi travolgere dal racconto degli  
eventi anche solo con l’ascolto, vissuto fino in fondo senza mezze 
misure, partecipando a un’esperienza di vita intima e collettiva.

Dopo l’esecuzione nel 2014 della Johannes Passion,  prosegue con la grande 
Mattäus Passion  il  ciclo dei concerti di Pasqua  inserito nel Progetto: Odi, 
Vespri, Messe, Cantate, Oratori & Passioni che riunirà, nel periodo pasquale 
2016, le due grandi Passioni bachiane e la Messa in Si min in un “Triduo” 
di tre giorni, vera full immersion bachiana. Il ciclo dei concerti di Pasqua , con 
il Festival Cori a Palazzo e i Concerti di Natale, completa e delinea la nostra 
stagione musicale annuale proponendosi ancora una volta come preziosa e cre-
dibile occasione d’ascolto.
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