
                               presentano:

DOMENICA 22 DICEMBRE – ORE 18:00
Pieve di Santa Maria a Chianni

CONCERTO DI NATALE

”Gloria 'n Cielo 

e Pace 'n Terra”

Musiche natalizie dall'antichità 
e dalla tradizione

con:
Superius e Arpa Medievale: 

Elisa Malatesti

Altus e Percussioni: 
Adelaide Spina

     Bassus, Flauti e Baglama: 
Gabriele Basso



Veni, veni, Emmanuel  --- Inno di Avvento -VII sec.

I. La Madre di Nostro Signore

Cuncti simus concanentes ---  dal Libre Vermell de Montserrat -XIV sec.

Laude novella --- dal Laudario di Cortona – XIII sec.

Los set gotxs --- dal Libre Vermell de Montserrat -XIV sec

II. Il presepe di Francesco

Sia laudato San Francesco --- dal Laudario di Cortona – XIII sec.

Nell'apparir del sempiterno sole --- Francisco Soto de Langa  (1534 -1619)

Coventry carol ---Anonimo ingelse del XVI sec.

Quando nascette Ninno --- Sant'Alfonso de' Liguori  (1696-1787)

Cantico di Frate Sole --- Francesco d'Assisi  (1182-1226)

III. Gloria 'n cielo e pace n' terra

Once in royal David's city --- Tradizione inglese -  XIX sec.

Gloria 'n cielo e pace 'n terra --- dal Laudario di Cortona – XIII sec.

Angelus ad pastores ait --- Claudio Monteverdi (1567-1643)

Personent hodie --- Canto natalizio – XII sec.

In notte placida --- François Couperin (1668-1733)

Fermarono i cieli--- Sant'Alfonso de' Liguori  (1696-1787)

Tu scendi dalle stelle --- Sant'Alfonso de' Liguori  (1696-1787)

Stille Nacht ---  Franz Xaver Gruber(1787-1863)



DOMENICA 22 DICEMBRE ORE 18:00
Pieve di Santa Maria a Chianni

“Gloria 'n Cielo e Pace 'n Terra”
Musiche natalizie dell'antichità e della tradizione

Orpheus Ensemble:  
Elisa Malatesti   Adelaide Spina  Gabriele Basso

Superius e Arpa Medievale        Altus e Percussioni          Bassus, Flauti e Baglama

Guida all'ascolto:

Veni, veni, Emmanuel
captívum solve Israel

In questo inno di origini molto antiche il popolo di Israele, esiliato, gemente, invoca l'avvento del 
Salvatore. Betlemme e la grotta sono ancora lontane nel tempo ma in queste parole è palpitante il 
senso di attesa che precede la gioia del Natale.

*******************
Con i tre brani che seguono l'inquadratura si sposta su una delle figure fondamentali della scena che

andremo a comporre: la Madre del Signore.
Cuncti simus concanentes e Los set Goyts provengono dal Libro Vermiglio del monastero di

Monserrat in Catalogna, una delle rarissime raccolte di musica medievale giunte fino a noi, che
contiene canti e danze dei pellegrini; Laude novella proviene invece dall'altrettanto prezioso codice

noto come Laudario di Cortona, dove troviamo il più antico esempio di musica italiana in lingua
volgare. Tutti e tre questi brani mariani sono accomunati dalla immediatezza e dalla semplicità

tipica della musica popolare e devozionale di ogni epoca. 

*******************
Finalmente eccoci giunti a Betlemme. Siamo di fronte alla grotta. Lì un bambino giace sulla paglia: 
è il presepio di San Francesco.  I pastori, come noi, si avvicinano.

Quivi trovaro' in vili panni avvolto
il fanciul, con Gioseffe et con Maria.

O benedetta e nobil compagnia!

Così racconta la lauda filippina di Francesco Soto de Langa.
In Coventry carol, antico brano inglese, vediamo Maria che culla Gesù Bambino e canta in 
sottovoce il ritornello 

Lully lulla, thou little tiny child,
by by lully lullay



Intanto fuori, in questa notte straordinaria, si assiste al sovvertimento di ogni ordine naturale: è 
mezzanotte ma il cielo è chiaro come a mezzogiorno; la pecora pascola col leone ed il capretto con 
il leopardo, l'orso cammina a fianco del vitello e il lupo va d'accordo con l'agnello; questo è il 
paesaggio illustrato dal celebre canto tradizionale napoletano Quanno nascette Ninno. 
Rendiamo omaggio alla figura del poverello di Assisi che ci ha introdotti idealmente in questo 
Presepio musicale, con una lauda Sia laudato San Francesco e con la lettura del Cantico delle 
Creature

*******************

La seconda parte del programma prevede Once in Royal David' City, carola natalizia piuttosto 
famosa nei paesi di tradizione anglosassone; narra, con poche e semplici pennellate, quasi si 
trattasse di una fiaba, la storia del Natale.
Seguono quindi tre brani che esprimono tutti, pur nella diversità degli stili musicali e dei registri 
linguistici, l'esultanza innanzi la piena epifania della maestà del Cristo.

Gloria in cielo e pace in terra
nat'è 'l nostro Salvatore

Ancora un antico brano in volgare tratto dal Laudario di Cortona. Questo e Personent hodie, inno 
medievale di area nordeuropea, utilizzano un linguaggio popolaresco, forse musicalmente un po' 
austero e duro per la sensibilità moderna, ma sicuramente immediato e coinvolgente.
Nel brano di Monteverdi Angelus ad Pastores ait invece potremo apprezzare un raffinato esempio di
intreccio contrappuntistico tipico del linguaggio del pieno rinascimento. Il testo si può tradurre così:

L'angelo disse ai pastori:
vi annuncio una grande gioia,

oggi nasce per voi il Salvatore del mondo!

Terminiamo questo concerto con quattro brani natalizi della tradizione, molto popolari che 
sicuramente non hanno bisogno di presentazione.

Buon Natale

L'Orpheus Ensemble, nasce nel 2009 a Castelfiorentino.
Benchè formati attraverso varie e diverse esperienze sia nel campo musicale, 
tutti gli elementi dell'Ensemble sono accomunati da una lunga esperienza in 
ambito polifonico e dalla volontà di misurarsi con un repertorio antico alla luce 
di una interpretazione filologica ed espressiva dei testi letterari e musicali, unita
alla ricerca di interpretazioni originali per un repertorio che va dal gregoriano 
alla contemporaneità.


