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“In Lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.

Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.” 

(Gv1, 4-5-9)



Johannes  Brahms
(1833-1897)

EIN DEUTSCHES REQUIEM

Un Requiem Tedesco

I
“Selig sind, die da Leid tragen”

Molto lento e con espressione (Coro)

II
“Denn  alles Fleisch es ist wie Gras”

Lento, tempo di marcia (Coro)

III
“Herr, lehre doch mich”

Andante moderato (Baritono solo e Coro)

IV
“Wie lieblich sind deine Wohnungen”

Moderatamente mosso (Coro)

V
“Ihr habt nun Traurigkeit “
Lento (soprano solo e coro)

VI
“Denn vir haben hie keine bleibende Statt”

Andante, Vivace, Allegro (Baritono solo e Coro)

VII
“Selig sind die Toten”

Solenne (Coro)



Note al programma

Brahms lasciò con il Requiem tedesco la più 
monumentale delle sue opere. Il Requiem di Brahms 
è un canto di speranza non di morte ed ebbe un lungo 
periodo di gestazione nel quale vi furono due eventi 
vicini che lo segnarono profondamente: la morte 
del  grande maestro di Brahms , amico spirituale 
e  suo scopritore Robert Schumann, la morte della” 
cara, semplice madre”. Questa singolare meditazione 
sulla morte avveniva sicuramente prima di questi 
tragici eventi del 1865 -1866, ma la maggior parte 
della stesura si ebbe tra il 1866 e l’anno successivo 
a Karlsruhe e Baden-Baden. L’opera eseguita in 
anteprima  alla Gesellschaft di Vienna nel 1867 fu  
accolta malamente e senza  entusiasmo dal pubblico 
e dalla critica contrariamente a quanto poi  avvenne  
alla prima vera esecuzione diretta dallo stesso Brahms 
tenutasi il 10 aprile 1868 giorno di Venerdi Santo nel 
duomo di Brema dove ottenne un successo memorabile. 
Pochi mesi dopo il Requiem fu presentato in tutta 
Europa e dopo alcune edizioni a stampa in partitura 
presso l’editore Rieter-Briedermann, comparvero due 
riduzioni una per pianoforte solo, l’altra per pianoforte 
a quattro mani elaborate dallo stesso Brahms. La 
suggestiva versione cameristica del Requiem tedesco per 
pianoforte a quattro mani venne eseguita per la prima 
volta in una residenza privata londinese, nel luglio 
1871, sotto la direzione di Julius Stockausen, baritono, 
grande amico di Brahms. All’epoca non vi era società 
corale tedesca che non studiasse il Requiem. Con il 
requiem, la riflessione di Brahms si spinge oltre l’usuale 
destinazione liturgica propria delle messe per i defunti; 
il Requiem si basa su un libero assemblaggio di citazioni 
di versetti in lingua tedesca tratti dalle Sacre Scritture 
in cui l’affresco brahmsiano  si traspone dal contesto 
liturgico alla commemorazione secolare, al concerto 



spirituale le cui ascendenze rinviano alla tradizione 
funebre luterana barocca (per esempio alle “Esequie 
Musicali” di Schutz, all’Actus Tragicus di Bach. La 
ricchezza dell’articolazione tra testo e musica è collegata 
a molteplici riferimenti linguistici, per lo più accolti 
dalla tradizione luterana e dalla scrittura di Bach, con 
i suoi fugati, gli andamenti di corale, le progressioni 
discendenti sino a saper organizzare un’ originalissima 
e limpida scrittura a quattro parti ricca anche di 
inflessioni modali. I sette episodi che  compongono 
il Requiem ruotano intorno al quarto movimento 
un adagio di altissima ispirazione; intorno ad esso si 
dispongono in simmetrica corrispondenza  il n. 3 e il 
n.5, il n.2 e il n.6, il n.1 e il n.7. Così dall’esaltazione 
degli afflitti del Vangelo di S.Matteo del primo brano si 
passa nel secondo  ad un’impressionante marcia funebre 
che sfocia in una grandiosa fuga ripresa nel sesto dopo 
l’andamento processionale del coro  in una doppia fuga 
a rimarcare “la gloria, l’onore, la potenza” divine. Il terzo 
ed il quinto episodio hanno similitudini responsoriali 
iniziali, prima baritono e coro e poi, nel quinto, soprano 
e coro con  la madre che consola il suo bambino e pare 
unire le sofferenze di trapassati e sopravvissuti. Nel 
quarto si  passa alla visione rasserenatrice del Salmo 
125 e quindi il settimo torna quasi come citazione del 
materiale iniziale all’esaltazione degli afflitti di S.Matteo 
con la redenzione dei morti annunciata dall’Apocalisse. 
Ecco dunque che lo sforzo  compositivo non sta solo 
nel rendere “musicale” il soggetto, ma nell’esaltare una 
visione tutta umana, dei destini futuri come frutto 
di speranze, redenzione, stato di beatitudine, da cui 
sono escluse le immagini del sacrificio di Cristo, del 
giudizio, della collera in una prospettiva umanissima e 
umanistica che attinge al sublime.



TESTI E TRADUZIONI

I
Selig sind, die da Leid tragen,                                            
denn sie sollen getröstet werden. 
Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen 
und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 

II
Denn alles Fleisch es ist wie Gras 
und alle Herrlichkeit des Menschen 
wie des Grases Blumen. 
Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen. 
So seid nun geduldig, liebe Brüder, 
bis auf die Zukunft des Herrn.
 Siehe ein Ackersmann wartet 
auf die köstliche Frucht der Erde
 und ist geduldig darüber, 
bis er empfange den Morgenregen 
und Abendregen. 
So seid geduldig. 
Denn alles Fleisch es ist wie Gras
 und alle Herrlichkeit des 
Menschen 
wie des Grases Blumen. 
Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen. 
Aber des Herrn Wort bleibet in 
Ewigkeit. 
Die Erlöseten des Herrn warden
 wiederkommen 
und gen Zion kommen mit 
Jauchzen; 
Freude, ewige Freude,
 wird über ihrem Haupte sein; 
Freude und Wonne werden sie 
ergreifen, 
und Schmerz und Seufzen wird 
weg müssen. 



I 
Beati quelli che quaggiù soffrono
 perché saranno consolati. 
Quelli che seminano con lacrime 
mieteranno con gioia. 
Se ne vanno e piangono 
e recano la semente preziosa,
e vengono con gioia 
e portano i loro covoni.

II
Poiché tutto ciò che è carne è come
 erba
 e tutta la magnificenza dell’uomo 
come fiori tra l’erba. 
L’erba è inaridita
 ed il fiore è caduto. 
Così, fratelli cari, pazientate
 sino alla venuta del Signore.
 Vedi: un contadino aspetta
 il frutto prezioso della terra
 e per esso porta pazienza
 sino a che non abbia ricevuta
 la pioggia del mattino e quella della
 sera. 
Siate dunque pazienti. 
Poiché tutto ciò che è carne è come erba 
e tutta la magnificenza dell’uomo
 come fiori tra l’erba. 
L’erba è inaridita
 ed il fiore è caduto. 
Ma la parola del Signore rimane in
 eterno. 
I redenti del Signore ritorneranno 
e verranno in Sion tripudiando. 
Gioia, gioia eterna 
 sarà sopra le loro teste; 
 di gioia e felicità godranno
 e dolore e affanno 
dovranno  andarsene.



III
 Herr, lehre doch mich, 
dass ein Ende mit mir haben muss, 
und mein Leben ein Ziel hat, 
und ich davon muss. 
Siehe, meine Tage sind 
einer Hand breit vor Dir, 
und mein Leben ist wie nichts vor
 Dir. Ach wie gar nichts sind alle
 Menschen, die doch so sicher leben. 
Sie gehen daher wie ein Schemen, 
und machen ihnen viel vergebliche 
Unruhe;  sie sammeln und wissen nicht, 
wer es kriegen wird. 
Nur Herr, wess soll ich mich trösten? 
Ich hoffe auf Dich. 
Der Gerechten Seelen sind in 
Gottes Hand und keine Qual ruhret sie an.

IV
Wie lieblich sind Deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet
 sich  nach den Vorhöfen des Herrn; 
Mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen, 
die loben Dich immerdar.

V 
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand von
euch nehmen. 
Ich will ench trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. 
Ich habe eine kleine Zeit 
Muhe und Arbeit gehabt
und habe grossen Trost gefunden.



III
Insegnami dunque, Signore, 
che deve esservi per me una fine 
e che la mia vita ha una meta
 e che devo andarmene da qui. 
Guarda: i miei giorni 
una manciata sono ai tuoi occhi, 
e ai tuoi occhi la mia vita è niente.
 Si, proprio nulla sono tutti gli uomini 
che tuttavia vivono così sicuri. 
Se ne vanno come un’ombra, 
si cercano molte vane inquietudini, 
accumulano e non sanno 
chi ne trarrà profitto. 
Ora, Signore, chi potrà consolarmi? 
Io spero in te. 
Le anime dei giusti sono
 in mano a Dio 
e non le tocca sofferenza alcuna. 

IV
Come sono amabili le tue dimore
o Signore degli Eserciti. 
L’anima mia langue e anela 
agli atri del Signore; 
il mio corpo e la mia anima 
si rallegrano nel Dio vivente. 
Felici quelli che vivono nella tua casa, 
che sempre ti lodano. 
Come sono amabili le tue dimore! 

V 
Ora provate tristezza 
ma io vi rivedrò 
e il vostro cuore ne gioirà 
e la vostra gioia nessuno potrà togliervela.
 Io vi consolerò 
come una madre sa consolare.
 Guardate me: 
per il poco tempo che ho lavorato 
e penato 
ho trovato grande consolazione. 



VI
 Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt 
werden; 
und dasselbige plötzlich in einem 
Augenblick
 zu der Zeit der letzten Posaune. 
Denn es wird die Posaune schallen
 und die Toten werden auferstehen 
unverweslich; 
und wir werden verwandelt werden.
 Dann wird erfüllet werden das 
Wort, 
das geschrieben steht: 
der Tod ist verschlungen in den Sieg,
 Tod, wo ist dein Stachel! 
Hölle, wo ist dein Sieg! 
Herr, Du bist würdig 
zu nehmen Preis und Ehre und 
Kraft, 
denn Du hast alle Dinge erschaffen, 
und durch Deinen Willen haben 
sie 
das Wesen 
und sind geschaffen. 

VII
Selig sind die Toten, 
die in dem Herrn sterben, 
von nun an. 
Ja der Geist spricht, 
dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
 denn ihre Werke folgen Ihnen nach.



VI
Perché qui non abbiamo una stabile
 dimora 
ma cerchiamo quella futura.
 Ecco, vi svelo un segreto: 
noi non moriremo tutti 
ma verremo trasformati,
 in un momento, in un batter d’occhio,
 quando sarà il tempo dell’ultima
 tromba. 
Poiché squillerà l’ultima tromba 
e incorruttibili resusciteranno i morti 
e noi saremo trasformati. 
Allora sarà compiuta la parola 
che è scritta. 
La morte è inghiottita nella vittoria. 
Morte, dov’è il tuo aculeo? 
Inferno, dove la tua vittoria? 
Signore, tu sei degno 
di ricevere gloria, onore e potenza, 
perché hai creato tutte le cose,
 e per tua volontà esse hanno preso 
ad esistere 
e furono create. 

VII
Beati sono i morti 
che muoiono nel Signore 
già sin d’ora.
 Si, lo spirito dice 
che essi si riposano del loro lavoro 
perché le loro opere li seguono. 



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 con concerti 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, Pisa 
,Bari ecc ecc ed all’estero in Francia, ( Parigi, Auxerre, Nevers, 
St.Florentin,) in Danimarca (Copenaghen ) in Svezia (Stoccolma 
e Uppsala) , in Rep.Ceka (Praga e Nymburg), in Germania 
(Mannheim, Braunschweig, Wolfsburg). Ha in repertorio opere 
significative di cui citiamo : di C. Orff “Carmina Burana”, di 
J.Brahms “Ein Deutsches requiem”, “Liebesliederwalzer und 
Neueliebeslieder, tutta l’opera sacra di W. A. Mozart, “(messe 
cantate oratori offertori), di A. Vivaldi “Gloria e Magnificat, di 
C. Monteverdi Mottetti e messe, di H.Purcell “Mottetti e Funeral 
sequenze”; di G. B Pergolesi “Stabat Mater”, di J. S. Bach., 
“Oratorio di Natale”, Magnificat, Messe luterane, Messa in Si 
min Bwv 232 (DVD e CD) e varie Cantate; di D. Buxtheude 
“Membra Jesu Nostri”, di G. F. Handel l’Oratorio “Messiah, 
l’oratorio ”Israele in Egitto” ed il salmo “Dixit Dominus”, 
“Coronation Anthems “”Ode di S.Caecilia” nella trascrizione di 
Mozart, di M.A,Charpentier “Te Deum e la Messe de Minuit”; di 
A.Caldara “Stabat Mater e Missa dolorosa”; di F.J.Haydn Te Deum 
, Nelson Messe e Stabat Mater, La Creazione; ”; di L.v.Beethoven. 
IX sinfonia, “Fantasia Corale” op. 80 e la Cantata “Meerestille op 
112” ”; di R.Schumann “Il pellegrinaggio della rosa”, di F.Liszt 
“Via Crucis”; di F.Poulenc “Motets pour un temp de penitence”; 
L. Bernstein “Chichester Psalms” di A.Pärt “Magnificat”, 
Cantate Domino, Berliner Messe. Ha realizzato in prima assoluta 
l’Oratorio mistico “Amor Langueo” di Gabrio Taglietti registrato 
in cd e trasmesso da Radio vaticano e l’ Oratorio “La Passione di 
Paolo VI” di Sandro Perotti. e nel dicembre 2011 la grande Missa 
Salisburgensis a 54 voci di Franz Biber . Nel novembre 2011 ha 
inaugurato la prestigiosa stagione “Micat in vertice” dell’Accademia 
Chigiana di Siena. con l’applauditissima l’esecuione dell’Ode di 
S.Caecilia di Handel nella revisione di W.A.Mozart diretta dal M° 
C.Rovaris. Ha collaborato e collabora con varie orchestre: tra cui 
l’Orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra I Filarmonici di 
Verona, l’ Accademia degli Invaghiti, l’Orchestra del Conservatorio 
“Campiani” di Mantova e l’Orchestra da camera di Brescia e con 
importanti direttori : Umberto Benedetti Michelangeli, Corrado 
Rovaris, Filippo Maria Bressan, Marc Andreae., Federico. 
Maria. Sardelli. Enrico Onofri, Stefano .Montanari, Riccardo 
.Frizza. Giovanni Antonini. Promuove oltre ai cicli concertistici 



di Pasqua e Natale, il Festival internazionale “Cori a Palazzo”, ( 
XXIX edizione.). Nell’aprile 2013 il Ricercare Ensemble è stato 
protagonista con l’Orchestra da Camera di Mantova e la direzione 
del M° Umberto Benedetti Michelangeli, nella esecuzione della IX 
Sinfonia di L.W.Beethoven, ottenendo grandi consensi di critica 
e pubblico nei concerti inaugurali del 50 festival Internazionale 
pianistico Arturo benedetti Michelangeli presso il teatro Grande 
di Brescia e il Teatro Donizetti di Bergamo, come nel concerto di 
chiusura della XX stagione  musicale “Tempo d’orchestra” presso 
il teatro sociale di Mantova e  recentemente il 18 ottobre nel 
concerto d’apertura della stagione della “ Scuola Normale” presso 
il Teatro Verdi di Pisa 

ROMANO ADAMI 
Ha compiuto gli studi di Flauto, 
Composizione, Musica Corale 
e Direzione di Coro presso i 
Conservatori di Mantova e Brescia 
perfezionandosi 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. 
L’attività 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 registrato per RAI 3 Marche, Radio Austriaca e la Radio 
tedesca. Dal 1992 ha as-sunto la direzione musicale del Coro da 
camera “Ricercare Ensemble”. Con il coro Ricercare Ensemble ha 
realizzato ed eseguito importanti repertori collaborando altresì 
con vari gruppi e orchestre tra cui l’Orche-stra da camera di 
Mantova e l’Accademia degli Invaghiti. Come maestro del coro 
con l’Athestis Chorus ha realizzato la trascrizione mozartiana del 
Messia di Handel al Festival di Rovereto (orchestra ”I Filarmonici 
di Verona” direttore Corrado Rovaris) e della IX Sinfonia di L.v. 
Beethoven (Orchestra “A. Toscanini” direttore Patrik Fournellier). 
Con il Ricercare Ensemble come maestro del coro ha realizzato 
la grande Messa in do min K 427 di W.A. Mozart (Orchestra da 
Camera di Mantova direttore M° Umberto Benedetti Michelangeli 
(Tempo d’orchestra 2000/2001) e nelle edizioni 2003-2004-
2005); Ponte San Marco (Bs) 2003 (Orchestra I Filarmonici di 
Verona, direttore Corrado Rovaris); Stabat Mater di Haydn (F.M. 
Sardelli) “La Creazione” (E. Onofri) Nelson messe (S. Montanari) 
(Harmonie Messe G. Antonini). Ha diretto il “Ricercare 
Ensemble” nel¬l’esecuzione di Messe e Oratori per soli coro e 
orchestra (Salmo Dixit Dominus e Messia di Handel, Israele in 
Egitto, Oratorio di Natale, Messe luterane bwv 233-234 Cantate 
131-61-101, Messa in si min bwv 232, Ma¬gnificat bwv 243 e 



Mottetti di J.S. Bach, Gloria e Magnificat di A. Vivaldi, Biber 
Missa Salisburgensi a 54 voci,Te Deum e Nelson Messe di Haydn, 
Vespro solenne del Confessore di Mozart, Berliner Messe di A. 
Part realizzati con l’Orchestra da camera di Mantova, Accademia 
degli Invaghiti, Orchestra del Conservatorio Cam¬piani di 
Mantova. È stato il Maestro del coro del progetto esecutivo dal 
2004 al 2007 dell’opera sacra di Mozart eseguito al Mozartfest di 
Milano e replicato in varie città italiane (Torino, Bari, Pisa, Siena, 
Bergamo) con la direzione di U.B. Michelangeli e nel 2013 per 
l’esecuzione delle None Sinfonie di Beethoven. Ha diretto nel 
2011 il Ricercare Ensemble e l’Accademia degli invaghiti nella 
realizzazione ed esecuzione della  grande Messa Salisburgensis a 54 
voci tenutasi nella Basilica di S.Barbara a Mantova.

ROBERTA POZZER, Soprano
Si è diplomata brillantemente con 
il M° D. Gatti al Conservatorio 
di Mantova; si è poiperfezionata 
con il direttore d’orchestra M° 
F.M. Martini e con artisti di 
fama internazionale,partecipando 
ai Corsi: “Musicariva” e 
“Performance” di Riva d/G 
(TN) tenuti dal soprano M. 

Sighele;“Verdi Opera Studio”della Fondazione Verdi Festival 
(Parma) tenuto dal soprano R. Scotto; “Progetto Teatro 2003” 
di Gonzaga (MN) tenuto dal tenore W. Matteuzzi; ecc… È stata 
vincitrice ai Concorsi: “I. Voltolini” (Mantova); Concorso di 
Lignano Sabbiadoro; “Cascinalirica” (Cascina - PI); “R. Zandonai” 
(Riva d/G. - TN); Concorso “Città di Brescia. Dal 1996 si esibisce 
in concerti che spaziano dalla lirica alla musica antica, sacra e da 
camera,riscuotendo successi in importanti teatri italiani ed esteri 
(fra cui il Teatro Colón di Buenos Aires – Argentina, il teatro 
Donizetti di Bergamo e il teatro Comunale di Bologna); debutta 
anche i seguenti ruoli solistici: Carmina Burana di C. Orff (Teatro 
Sociale e Teatro Bibiena di Mantova; inaugurazione del Teatro 
Sociale di Trento); Messa da Requiem di G. Verdi; Petite Messe 
Solennelle, Stabat Mater di G. Rossini; Cantate n. 51 e 199, 
Magnificat di J.S. Bach; Gloria, Laudate pueri, Magnificat e Dixit 
Dominus di A. Vivaldi; Requiem, Messa in Do- K 427,Vespro 
Solenne del Confessore di W.A. Mozart; Nelsonmesse di J.Haydn, 
Deutsches Requiem op. 45 di J. Brahms; Dixit Dominus e Messiah 
di G.F. Haendel; Gilda nel Rigoletto; Violetta ne La traviata; 
Leonora ne Il trovatore; Abigaille ne Il Nabucco di G. Verdi; 
Aida ne Aida di G. Verdi; Marina in Malombra di M.E. Bossi, 
ecc… . Si è esibita a fianco di artisti quali: William Matteuzzi, Leo 
Nucci, Enrico Iori, ecc…; Pal Németh, Peter Neumann, Umberto 
Benedetti Michelangeli, Filippo Maria Bressan, Marco Faelli,
Jonathan Webb; ecc… È stata docente di Canto Lirico all’Istituto 



Musicale “A. Vivaldi” di Bolzano, e alla ScuolaMusicale “I 
Minipolifonici” di Trento. Ha inciso dal vivo Ein Deutsches 
Requiem di J. Brahms; Paride ed Elena di C.W. Gluck; Venetian 
composers in guatemala e bolivia cantate di B. Galuppi, G. Facco 
e A.G. Pampani; Il trovatore, Rigoletto, La traviata e Aida di 
G.Verdi;

MAURO BORGIONI, Baritono
Ha studiato presso la Scuola Civica di Milano e il Conservatorio 

di Cesena, perfezionandosi alla 
Fondation Royaumont di Parigi.
Ha collaborato con vari ensemble 
e orchestre tra cui La Venexiana, 
Concerto Italiano, Coro della Radio 
Svizzera, Orchestra da Camera di 
Mantova, Orchestra Sinfonica della 
Rai, I Turchini, Orchestra “Lorenzo 
da Ponte”, Academia Montis Regalis, 

Accademia Hermans, Orchestra dell’Accademia “Stefano 
Tempia”, Die Kölner Akademie, Concerto Romano, Ricercare 
Ensemble. Ha collaborato con importanti direttori e musicisti 
tra cui Claudio Cavina, Rinaldo Alessandrini, Diego Fasolis, 
Antonio Florio, Timothy Brock, Jurai Valchua, Corrado Rovaris, 
Roberto Zarpellon, Guido Maria Guida, Johnatan Webb, Michele 
Campanella, Chiara Banchini, Lorenzo Ghielmi. Tra le opere 
interpretate: Orfeo (ruolo titolo, Teatro Comunale di Ferrara) 
e Apollo ne “L’Orfeo” (Festival di Santander, Klangrau Vokal 
Dortmund), Giove ne “Il ritorno di Ulisse in patria” (Cité de la 
Musique di Parigi, Tage Alte Musik Regensburg, Concertgebouw 
di Amsterdam, Musikfest Stuttgart) di Claudio Monteverdi; 
Pastore e Caronte ne “L’Euridice” di Giulio Caccini (Innsbruck 
Festwochen); ; Aeneas in “Dido & Aeneas” di Henry Purcell 
(Teatro Bonci di Cesena, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro 
Verdi di Gorizia); Uberto ne “La Serva Padrona” di G. Battista 
Pergolesi (Antiqua  Festival Torino); La Senna ne “La Senna 
Festeggiante” di A. Vivaldi. Il suo repertorio include capolavori 
del repertorio barocco tra cui Vespro della Beata Vergine di 
Claudio Monteverdi; Oratorio di Natale, Matthaus & Johannes  
Passion, Messa in Si minore di Johann Sebastian Bach; Messiah e 
La Resurrezione di Georg Friedrich Handel; opere classiche come 
Pauken & Nelson-Messe di F. Joseph Haydn; Vesperae e Missae 
di W. A. Mozart; ma anche capolavori della musica moderna e 
contemporanea: Requiem di Gabriel Faure; “Pelléas et Melisande” 
(Le Médécin) di Claude Debussy; “Curlew River” (The Traveller) 
di Benjamin Britten; “Akhnathen” (Aye) di Philip Glass.  Ha 
inciso per le etichette discografiche Zig-Zag Territoires, Alpha-
Prod, Elucevanlestelle Records, Brilliant Classics, Stradivarius, 
K617, Glossa, ORF, Arcana, Ricercar, fraBernardo e per emittenti 
radiofoniche e televisive.



STEFANO GIAVAZZI 
Ha compiuto gli studi musicali presso 
il Conservatorio di Musica di Mantova 
diplomandosi con il massimo dei voti e 
la lode. Successivamente ha proseguito 
i suoi studi con il M° Rinaldo Rossi. Si 
è perfezionato con J. Micault, G. 
Sandor, J.Achucarro, B. Bloch, M. 
Damerini, S. Perticaroli, e con Norbert 

Brainin e il Trio di Trieste per la musica da camera.  Ha ottenuto 
numerosi premi in concorsi pianistici. Tra i tanti spiccano il 1° 
premio al Concorso Porrino di Cagliari, il 1° premio al Concorso 
Internazionale Dasinamov, il 2° premio al Concorso Rendano di 
Roma, il 3° premio al Concorso Internazionale AMA Calabria 
e il 3° premio al Concorso Martha del Vecchio di Genova. Si è 
esibito per numerose associazioni musicali in Italia e all’estero. 
Nel 2000 è stato invitato ad esibirsi per l’unica edizione italiana 
dell’ Europiano Congress.  Ha suonato con varie orchestre tra cui 
l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra di Cagliari, la 
Filarmonica di Genova, l’Orchestra Costantin Silvestri di Bucarest, 
l’Orchestra Filarmonica di Oradea, gli Archi Italiani e l’Orchestra 
della Radio di Pilsen con la quale si è esibito alla Philarmonie di 
Monaco. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Radio 3 e 
per la Radio Slovena.   Ha inciso il quintetto per pianoforte ed 
archi di Brahms, un CD con musiche inedite di Lucio Campiani, 
un CD per la Bottega Discantica registrato al Teatro Bibiena con 
il violinista Paolo Ghidoni, i Concerti n° 3 e n° 4 per pianoforte e 
orchestra di W. A. Mozart, le Quattro Stagioni di Astor Piazzola.  
Nel dicembre 2009 è uscito per l’etichetta Wide Classique un 
cofanetto di quattro cd con l’esecuzione dell’opera integrale per 
pianoforte e violino di L. van Beethoven con il violinista Franco 
Mezzena.  Vanta collaborazioni cameristiche con artisti quali il 
Tartini Quartet, Bin Huang, Astor Piazzolla, Lorna Windors, 
Paolo Ghidoni, Giuseppe Ettorre, Rodolfo Bonucci, Gabriella 
Munari, Franco Mezzena, Nicholas Jones.Insegna presso il 
Conservatorio di Musica di Mantova. Fin dalla sua fondazione nel 
1995 è direttore artistico della Società della Musica di Mantova. 
Nel 2010/2011 è stato membro della Commissione Musica presso 
il Ministero dei Beni Culturali sezione Spettacolo dal vivo. 



EDOARDO MARIA STRABBIOLI 

È un musicista di grande versatilità 
la cui carriera spazia dalla musica 
da camera, nelle sue più diverse 
formazioni, al repertorio solistico 
e all’insegnamento. Dopo 
aver completato i suoi studi al 
Conservatorio di Milano con Carlo 
Vidusso, ha iniziato una carriera 
che lo ha visto protagonista in 
numerosi recital e ospite di orchestre 

prestigiose quali l’Orchestra da Camera di Stoccarda, l’Orchestra 
della Radio di Colonia, l’Orchestra da Camera di Mantova. La 
sua curiosità, sia intellettuale che musicale, ha giocato un ruolo 
fondamentale nella sua decisione di dedicarsi sempre di più alla 
musica da camera; negli ultimi anni ha avuto modo di collaborare 
con artisti quali Frank Peter Zimmermann, Saschko Gawriloff, 
Sergej Krylov, Kyoko Takezawa, Pierre Amoyal, Marco Rizzi, 
Liana Issakadze, Wen-Sinn Yang, il Shostakovich Quartet e 
molti altri. Con loro ha suonato nelle più importanti istituzioni 
musicali europee, tra cui il Concertgebouw di Amsterdam, il 
Gewandhaus di Lipsia, Semperoper di Dresda, l’Auditorium 
Nacional di Madrid, la Tonhalle di Zurigo, l’Auditorium du 
Louvre, la Wigmore Hall di Londra, la Toppan Hall di Tokyo ed 
è stato ospite di festival internazionali come lo Schleswig-Holstein 
e il Ludwigsburge Schloss-Festspiele. È stato invitato da Pierre 
Amoyal a suonare nel centenario della nascita di Jascha Heifetz a 
Vilnius, città natale del grande violinista, in un concerto trasmesso 
in diretta dalla televisione lituana. Nel 2002 il suo primo tour 
in Giappone, invitato da Kyoko Takezawa, molto apprezzato da 
pubblico e critica. Tra gli altri impegni di spicco il recital solistico 
all’Università di Fresno come special guest al Philip Lorenz 
Memorial, i concerti liederistici con Cecilia Gasdia e il recital alla 
Wigmore Hall con Kyoko Takezawa trasmesso in diretta dalla 
BBC radio 3. Strabbioli ha partecipato al Festival Internazionale 
di Brescia e Bergamo in trio con Sergej Krylov e Wen-Sinn Yang, 
riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Nel 2011 
è stato invitato a Vilnius da Sergey Krylov a eseguire il Doppio 
Concerto di Mendelssohn con l’Orchestra da camera di Vilnius. 
Numerose sono le sue registrazioni radiofoniche per Rai, BBC, 
Drs2, Avro, Bayerischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk 
e Radio France. Ha partecipato all’incisione che Frank Peter 
Zimmermann ha dedicato all’integrale delle musiche di Ysaÿe 
pubblicata da Emi. Tra i suoi prossimi impegni una serie di 
concerti in duo con Sergej Krylov nel prossimo autunno.

Edoardo Srabbioli 



Diocesi di Mantova


