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Il Concerto per le Sacre Ceneri è promosso dalla Fondazione Ugo e Olga Levi di 
Venezia in collaborazione con Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato 
di Venezia, la Fondazione Teatro La Fenice, la Regione del Veneto, la Cassa di 
Risparmio di Venezia e la Parrocchia di S. Maria Formosa che ospita la manifesta
zione nella sua m agnifica chiesa rinascimentale. lJiniziativa, che si avvia alla de
cima edizione ed è divenuta appuntamento rituale con la città di Venezia, intende 
proporre la riscoperta di un patrimonio musicale di profondo significato religioso 
e culturale, realizzando con cadenza annuale l'ascolto di composizioni originali 
attraverso l'esecuzione di complessi specializzati. il tem a è quello della passione e 
della croce, trasversale a tutte le epoche e a tutti i generi artistici, dentro e fuori del 
sacro, tale da avere motivato la produzione di una vasta letteratura musicale. 
Questa circostanza ha permesso di intraprendere un percorso che dia ragione 
della nascita e dell'evoluzione di un genere musicale unico nella nostra storia. 
Pertanto, dopo le prime edizioni del concerto, che con la loro qualità artistica 
dovevano contribuire a diffondere la conoscenza della proposta e confermarne 
il significato, si è dato vita ad una serie organica di appuntamenti musicali per 
ascoltare e apprendere come, dal Medioevo fino ai giorni nostri, il linguaggio 
musicale abbia raccontato la vicenda di un Dio libero e sovrano che liberamente 
sceglie di condividere la sofferenza con gli uomini. Proseguendo questa riflessio
ne, il Concerto per le Sacre Ceneri del 2011, qui riprodotto in DVD, è stato un invito 
a riflettere sul mistero della redenzione attraverso l'ascolto di un testo di grande 
respiro affettivo, espresso nel linguaggio musicale maturato nell'ambito del pieti
smo tedesco durante il secondo Seicento. 
Visto il consenso riservato all'iniziativa, che offre alla città di Venezia l'occasione 
d'inaugurare il tempo della Quaresima con un concerto di musica sacra, e consi
derata l'originalità delle musiche, sempre proposte a livelli di alta professionalità, 
da più parti è stato formulato l'auspicio che il progetto non si esaurisca nel mo
mento dell'esecuzione, ma che dei singoli concerti rimanga traccia per quanti, stu
diosi, ricercatori e appassionati, avvertono l'esigenza di frequentare un repertorio 



di straordinario valore, ma spesso dimenticato o ignorato. La Fondazione Ugo e 
Olga Levi ha ritenuto di rispondere positivamente a questa aspettativa disponen
do la realizzazione di un'apposita collana discografica. 
Questa edizione vuole essere un ulteriore strumento offerto al mondo della cul
tura e, allo stesso tempo, rappresentare un'occasione per rinsaldare i legami del 
nostro Istituto con il territorio geografico, ma anche ideale, al quale è principal
mente diretta l'azione a favore degli studi musicali e musi co logici. 

Davide Groff 
Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi 



The Concert for the Sacred Ashes (Concerto per le Sacre Cenen) is promoted by 
the Ugo and DIga Levi Foundation in co-operation with Chorus - Associazione per 
le chiese del Patriarcato di Venezia (The Association for the churches of Venice's 
Patriarchate), the Teatro La Fenice Foundation ofVenice, the Regione del Veneto, 
the Cassa di Risparmio di Venezia and the magnificent Renaissance Church of 
Santa Maria Formosa, which hosts the event. The initiative, which is at its tenth 
edition and has become a ritual appointment for the city of Venice, aims to pro
pose the re-discovery of a musical heritage having a deep religious and cultural 
significance, through annual listening sessions in which originaI compositions 
are played by specialized groups. The compositions revolve around the theme 
of Christ's Passion and Death on the Cross, common to all epochs and artistic 
genres, within and outside the sacred, and the source of a wide range of musi c 
literature. 
Thus a new route has opened up aiming to investigate the rise and evolution of 
a musical genre which is unique in our history. Therefore, after the high quality 
first editions of the concert, which were supposed to contribute to spreading the 
knowledge ofthe proposal and confirm its meaning, a coherent calendar ofmusi
cal events was arranged, in order to listen and understand how since the Middle 
Ages the musical language has told the story of a free and sovereign God, who 
chooses freely to share man's sorrow. Continuing this analysis, the Concertfor the 
Sacred Ashes of 2011, here reproduced in DVD, was an invitation to reflect on the 
mystery ofredemption by listening to a deeply emotional composition, expressed 
in the musicallanguage which developed within German Pietism in the second 
half of the 1711> century. 
Considering the recognition given to the initiative, which offers the City ofVenice 
the opportunity to inaugurate the period of Lent with a concert of sacred music, 
and, considering the originality of the pieces of music, always performed highly 
professionally, many have expressed the wish not to conclude it with the per
formance, but to leave a trace of each concert to scholars, researchers and music 



lovers, who feel the need to get to lmow a repertoire of great value, which un
fortunately is often forgotten or ignored. Tbe Ugo and Diga Levi Foundation has 
decided to meet this request by arranging the production of a DVD. This edition 
desires to be a further tool offered to the cultural world, and wishes to provide an 
opportunity to strengthen the relationships of our Institute with the geographical 
territory, but also with tbe ideai territory, to which the action encouraging musi
cal and musicological studies is directed to. 

Davide Croff 
The President 01 the Ugo and Olga Levi Foundation 



Nella ricorrenza delle Sacre Ceneri del 2011 la Fondazione Levi di Venezia ha 
proposto l'esecuzione del ciclo di sette cantate Membra Iesu nostri patientis sanctis
sima, humillima totius cordis devotione decantata, composto nel 1680 da Dietrich 
Buxtehude (ca. 1657-1707) e dedicato al musicista sassone Gustav Diiben, mae
stro di cappella alla corte di Stoccolma, che lo conservò nell'originale intavola tura 
tedesca. Per queste composizioni Buxtehude, organista presso la Marienkirche di 
Lubecca dal 1668 fino alla morte, utilizzò il poema ritmico Salve mundi salutare, 
scritto da Arnolfo di Lovanio (t ca. 1250) ma a lungo attribuito anche a Bernardo di 
Chiaravalle (1090-1155), nel quale viene presentata la contemplazione di sette parti 
del corpo di Cristo crocifisso: piedi, ginocchia, mani, fianchi, petto, cuore e volto (da 
qui il corale O Haupt voll Blut und Wunden).l1opera così concepita rappresenta un 
invito a contemplare la sofferenza del Cristo in croce, con sguardo ascendente dài 
piedi sino al volto. Eseguite principalmente come Passionsmusik durante la Setti
mana santa, le cantate furono proposte anche nel corso delle Abendmusiken (serate 
musicali), una delle manifestazioni più importanti della Germania settentrionale 
alla cui affermazione Dietrich Buxtehude assicurò un contributo determinante 
come organizzatore e compositore. 
TI testo Salve mundi salutare, pubblicato ad Amburgo nel 1655, fu adattato da Bux
tehude alla forma della cantata luterana: sonata strumentale introduttiva, concerto 
per coro a cinque voci (tre nelle cantate quinta e sesta) con strumenti, aria strofica 
(lied) affidata ai solisti con ritornello strumentale, ripetizione del concerto (nella 
prima cantata viene ripetuta anche la prima aria, mentre nell'ultima la ripetizione 
è sostituita dal canto dell'Amen). Ogni aria intona tre delle dieci strofe che formano 
le singole parti della rhythmica oratio, mentre il coro canta alcuni versetti biblici 
come introduzione a ciascuna delle cantate.l1organico strumentale comprende due 
violini, una viola da gamba, un contrabbasso e il basso continuo: nella sesta cantata 
(Ad cor) interviene un insieme di cinque viole da gamba, funzionale all'insolito svi
luppo che caratterizza la sonata introduttiva e al particolare significato di lamento 
espresso dal testo. 



Per significato e funzione, il testo delle cantate è molto vicino allo spirito e alle fina
lità perseguite dalla devotio moderna, un movimento di rinnovamento spirituale, 
sorto nel sec. XIV, che privilegiava il raccoglimento, la meditazione e la lettura 
personale della Bibbia, con riguardo alla componente affettiva della spiritualità e 
agli scritti ispirati all'esperienza mistica. Talune aspirazioni proprie di questo sen
tire devozionale, diffuso soprattutto nell'Europa centro-settentrionale, tornarono 
d'attualità tra il secoli XVII e XVIII, quando il pietismo di Philipp Jacob Spener 
(1655-1705) e August Hermann Francke (1665-1727) ripropose l'esigenza della 
lettura diretta della Bibbia, di una fede viva praticata interiormente e dell'espres
sione immediata del sentimento religioso attraverso la pratica devozionale. 
Abituato a «suonare i corali secondo l'affetto delle parole», in Membra Iesu nostri 
patientis sanctissima Dietrich Buxtehude si appropria di un testo particolarmente 
adatto, per forma e contenuto, all'applicazione dei principi della musica poetica che, 
soprattutto nella Germania settentrionale, sosteneva il valore degli espedienti re
torici nella preghiera. In questo caso, il ritmo prevalentemente trocaico del testo 
agevola la semplicità della dizione, favorendo nello stesso tempo la manifestazione 
intimistica della fede. 

Antonio Lovato 
Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ugo e Diga Levi 



On the occasion of Ash Wednesday 2011 the Ugo and DIga Levi Foundation 
of Venice proposed the performance of the cycle of seven cantatas Membra Iesu 
nostri patientis sanctissima, humillima totius cordis devotione decantata, com
posed in 1680 by Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) and dedicated to the Saxon 
musician Gustav Diiben, chapel master at Stockholm's court, who preserved it 
in the originaI German tablature. For these compositions Buxtehude, organist 
at Marienkirche in Luebeck from 1668 until his death, used the rhythmic poem 
Salve mundi salutare, written by Arnulf ofLouvain (t abt. 1250) but long ascribed 
also to Bernard of Clairvaux (1090-1153), where there is the contemplation of 
seven parts of Christ's crucified body: feet, Irnees, hands, side, breast, heart and 
face (hence the choral O Haupt voli Blut und Wunden). The work thus conceived 
is an invitation to contemplate Christ suffering on the cross, gazing at him from 
his feet up to his face. Mainly performed as Passionsmusik during the Holy week, 
the cantatas were proposed also during the Abendmusiken (evening musical 
performances), one of the most important performances in northern Germany, 
which Dietrich Buxtehude greatly contributed to as an organizer and composero 
The text Salve mundi salutare, published in Hamburg in 1633, was adapted by 
Buxtehude to the form of the Lutheran cantata: an instrumental introduction, a 
concert for instruments and five voices (three in the fifth and sixth cantatas); a 
lied sung by soloists with an instrumental ritornello, a reprise of the concert (in 
the fust cantata also the fust aria is repeated, whereas in the last one the reprise 
is replaced by the singing of Amen). Each aria strikes up three ofthe ten strophes 
forming the single parts of rhythmica oratio, whereas the choir sings some verses 
from the Bible as an introduction to each cantata. The orchestra consists of two 
violins, one viol, one double bass and one basso continuo: in the sixth cantata 
(Ad cor) an ensemble of five viols intervenes, which is suitable for the unusual 
development characterizing the introductory sonata and the particularly plaintive 
content of the text. 
For its meaning and role, the text of the cantatas is very close to the spirit and 



goals pursued by the devotio moderna, a movement of spiritual renovation born 
in the XIV century, which supported contemplation, meditation and the personal 
reading of the Bible with reference to the alfective component of spirituality and 
the writings inspired by the mystical experience. Some aspirations typical of this 
devotional feeling, which was mainly widespread in centrai and northern Europe, 
became popular again between the XVII and XVIII centurie s, when the pietism of 
Philipp Jacob Spener (1655-1705) and August Hermann Francke (1665-1727) re
proposed the need to read the Bible directly, practice an intimate and active form 
ofworship and express spontaneously the religious sentiment through devotional 
practice. 
Being used to "playing the chorals according to the alfection ofwords" in Membra 
Iesu nostri patientis sanctissima Dietrich Buxtehude uses a text which is partil;u
larly suitable - as to its form and content - for the principles of the musica poetica 
which, especially in northern Germany, advocated the value ofrhetorical devices 
in prayer. In this case, the mainly trochaic rhythm of the text makes diction easier, 
favoring the inner manifestation offaith. 

Antonio Lovato 
The President oj the Scientific Committee oj the Ugo and Olga Levi Foundation 



Membra lesu nostri palien ti s san ctissima 
humHlima totius cordis devotione decan tala 

I. Ad pedes 

1. Sonata (2 vi, via, be) 

2. Concerto (SSATB) 
Ecce super montes 
pedes evangelizantis 
et annunciantis pacem. (Naum. 1,15) 

5. Aria (S) 
Salve, mundi salutare; 
salve, salve lesu care! 
Cruei tuae me aptare 
vellem vere, tu scis quare. 
Da rnihi tui copiamo 

4. Aria (S) 
Clavos pedum, pIa gas duras 
et tam graves impressuras 
circumplector cum affectu, 
tuo pavens in aspectu 
tuorum memor vulnerum. 

5. Aria (B) 
Dulcis lesu, pie Deus! 
Ad te damo, Iicet reus: 
praebe rnihi te benignum, 
ne repellas me indignum 
de tuis sanctis pedibus. 

6. Concerto (SSATB) 
Ecce super montes etc. 
Salve mundi salutare etc. 

Il. Ad genua 

1. Sonata 

2. Concerto 
Ad ubera portabiruini 
et super genua blandientur vobis. (Is. 66,12) 

5. Aria (T) 
Salve, lesu l'ex sanctornm, 
spes votiva peccatorum, 
crucis ligno tamquam reus 
pendens homo verus Dens, 
cadueis nutans genibus. 

4. Aria (A) 
Quid sum tibi responsurus, 
actu vilis corde durus? 
Quid rependam amatori, 
qui elegit pro me mori 
ne dupla morte morerer? 

5. Aria (SSB) 
Dt te quaeram mente pura, 
sit haec mea prima cura. 
Non est labor et gravabor, 
sed sanabor et mundabor 
cum te complexus fuero. 

6. Concerto (SSATB) 
Ad ubera portabimini etc. 



III. Ad manus 

L Sonata 

Z. Concerto (SSATB) 
Quid sunt p]agae istae 
in medio manuum tuarum? (Zc. 15,6) 

5. Aria (S) 
Salve, lesu pastor bone, 
Fatigatus in agone, 
qui per lignum es distractus 
et ad lignum es compactus 
expansis sanctis m anibus. 

4. Aria (S) 
Manus sanctae, vos amplector 
et gemendo condelector; 
grates ago plagis tantis, 
clavis duris, guttis sanctis 
dans lacrymas cum oculis. 

5. Aria (ATB) 
In cruore tuo lotum 
me commendo tibi totum; 
tuae sanctae manus istae 
m e defendant, lesu Christe, 
extremis in periculis. 

6. Concerto (SSATB) 
Quid sunt plagae istae etc. 

IV. Ad latus 

1. Sonata 

Z. Concerto (SSATB) 
Surge, amica mea, 
speciosa mea, et veni 
columba mea in foraminibus petrae, 
in caverna maceriae. (Ct 2,15b-14a) 

5. Aria (S) 
Salve, latus Salvatoris 
in quo latet m el dulcoris, 
in quo patet vis amoris 
ex quo scatet fons cruoris, 
qui corda lavat sordida. 

4. Aria (ATB) 
Ecce tibi appropinquo: 
parce, lesu, si delinquo; 
verecunda quidem fronte 
ad te tamen veni sponte 
scrutari tua vulnera. 

5. Aria (S) 
Hora mortis meus flatus 
intret, lesu, tuum latus; 
hinc expirans in te vadat 
ne hune leo trux invadat, 
sed apud te permaneat. 

6. Concerto 
Surge, amica mea etc. 



V. Ad pectus 

1. Sonata 

2. Concerto (ATB) 
Sicut modo geniti infantes rationabiles 
et sine dolo [lac] concupiscite, 
ut in eo crescatis in salutem 
si tamen gustatis quoniam dulcis est 
Dominus. (1Pt. 2,2-5) 

5. Aria (A) 
Salve salus mea, Deus, 
Iesu dulcis, amor meus; 
salve pectus reverendum, 
cum tremore contingendum 
amoris domicilium. 

4. Aria (T) 
Pectus mihi confer mundum, 
ardens, pium, gemebundum; 
voluntatem abnegatam, 
tibi semper cOnformatam, 
iuncta virtutum copia. 

5. Aria (B) 
Ave, verum templum Dei; 
precor: miserere mei! 
Tu, totius arca boni, 
fac electis me apponi; 
vas dives, Deus omnium. 

6. Concerto (ATB) 
Sieut modo geniti etc. 

VI. Ad cor 

1. Sonata 

2. Concerto (SSB) 
Vulnerasti COI' meum, 
soror mea, sponsa, 
vulnerasti COI' meum. (Ct. 4,9) 

5. Aria (S) 
Summi Regis COI', aveto, 
te saluto corde laeto, 
te complecti me deleclat 
et hoc meum cor affectat 
ul ad te loquar, animes. 

4. Aria (S) 
Per medullam cordis mei, 
peccatoris atque rei, 
tuus amor transferatur, 
quo cor tuum rapiatur 
languens amoris vulnere. 

5. Aria (B) 
Viva cordis voce clamo, 
dulce COI', te namque amo 
ad COI' meum incbnare, 
ul se possit applicare 
devoto tibi pectore. 

6. Concerto (SSB) 
Vulnerasti cor meum etc. 



VII. Ad faciem 

1. Sonata 

2. Concerto (SSATB) 
Illustra faciem tuam super servum tuum, 
salvum me fac in misericordia tua. (Ps. 30,11) 

5. Aria (ATB) 
Salve, caput cruenlatum, 
totum spinis coronatum, 
conquassatum, vulneralum, 
arundine verberatum, 
facie sputis illila. 

4. Aria (A) 
Dum me mori est necesse 
noli mihi tunc deesse, 
in tremenda mortis hora 
veni, lesu, absque mora, 
tuere me et libera. 

5. Aria (SSATB) 
Cum me iubes emigrare, 
lesu care, tunc appare: 
o amator amplectende, 
temet ipsum tunc ostende 
in cruce salutifera. 

6. Concerto (SSATB) 
Amen. 



Francesca Lombardi MazzulLi ha studiato presso il 
Conservatorio di Milano dove si è diplomata in canto 
lirico. Scelta come studente da Luciano Pavarotti , si 
perfeziona con Mirel1a Freni, Alessandra MoLinari 
e Sonia Prina. Come solista, nel 2008 ha ottenuto 
il secondo premio al Concol'so internazionale di 
canto bru'occo Francesco ProvenzaJe, organizzato dal 
Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini di Napoli, 
e il p"emio finalista all 'Haendel Singing Competition 
di Londra nel 2010. È stata la protagonista nella 
Rosinda di F. Cavalli diretta da Mike Fentross e 
con Ottavio Dantone ha interpretato il ruolo di 
Aquilio nelrAdriano in Siria di Pergolesi. È stata 
Pallade e Venere nell'Incoronazione di Poppea di 
C. Monteverdi e solista al Bremen Musik Festival, 
alle Feste di Apollo di Parma, al Creator Musica 
Sacra di Faenza e al Ravenna Festival. Collabora con 
l'ensemble barocco di Limoges ruretto da Christophe 
Coin, mentre con Cavina e l'ensemble La Venexiana 
ha debuttato ai festival di Cracovia e Friburgo. Ad 
Hannover e Montpellier ha interpretato il ruolo 
di protagonista nell'Artemisia di F. Cavalli, La 
registl'azione dell'opera è stata trasmessa da Radio 
France e da Radio au sLriaca 02. Con Pensemble 
B'Rock ha cantato come solista in diverse città in 
Olanda e Belgio, partecipando al MArestival di 
Brugge, mentl'e con l'ensemble Cantar Lontano 
di Marco Menco boni è stata solista ai festival di 
Macerata e Ambronay. Si è esibita al llirchenmusik 
Festival di Schwabisch Gmund, a lla rassegna In 
Scena di Padova, al Roma Festival Barocco, alla 
rassegna Musica Sacra in Santa Cristina a Bologna e 
al Viotti Festival di Vercelli . 

Martina Garlet ha iniziato a cantare giovanissima 
nel coro di voci bianche di Santa Giustina (EL). Dal 
1997 al 2004 ha fatto parte della Schola Cantol'um 
eli Santa Giustina con la quale ha vin to due concorsi 

nazionali ed uno internaziona le di canto corale. 
Laureata in ca nto a l Conservatorio di Castelfranco 
Veneto, ha studiato con C. Buniato e A. Tomaello. 
Ha seguito corsi eli perfezionamento relativi al 
repertorio romantico con P. Neuman e alla musica 
moderna con C. Hegset. Sulla vocalità è stata 
preparata da S. Woodbury, A. Piovan e A. Da Ros. 
Vanta una notevole esperienza come cantante avendo 
interpretato diverse parti solistiche e paltecipato a 
concerti a voce sola o i.n duo in repertori di musica 
barocca, romantica e moderna. Ha inciso come 
solista con Rivo AJto. Componente del complesso 
vocale m'Oltetto pl'o)?ano, con il quale affronta il 
repertorio vocale rinascimentale a cappella) coJJabora 
stabilmente con Riccardo Favero e con l'ensemble 
Oficina Musicum, con il quale ha inciso una Messa a 
4 voci di Clauclio Monteverdi, Membra lesu nostri dj 
Dietrich Buxtehude e varie composizioni di Giovanni 
Legrenzi nell'ambito dell'esecuzione integra.Ie del1e 
sue opere sacre. 

Andrea Arrivabene, dopo avere conseguito i 
diplomi di pianoforte e clavicembalo, è stato 
premiato alla seconda edizione del concorso 
clavicembalistica G. Gambi di Pesaro. Ha studiato 
canto presso la Civica Scuola di Musica di Milano 
specializzandosi nel repertorio rinascimenlale e 
barocco. Ha seguito corsi di perfezionamento di 
tecnica vocale con Dietrich Schneider a Monaco 
e di interpretazione con Michael Chance presso 
la Scuola Musicale di Fiesole, diplomandosi in 
canto con Margal'et Hayward al Conservatorio di 
Milano. Si esibisce sia come solista che in ensembJe 
quali Concerto Italiano, Accademia Bizantina, La 
Risonanza, Ensemble Aurora, RTSI di Lugano, La 
Stagione Armonica, Athestis Chorus e Accademia dei 
Mustci. Collabora con i direttori R. Alessandrini, O. 
Dantone, J. Savall, A. Marcon, E. Gatti, F'. Bonizzoni, 



D. Fasotis, li'. Bressan e J. C. Malgoire. Svo lge attiv ità 
concertistica cantando nei più prestigiosi tea tri 
e pa rtecipa ai più imporlanti fesUval di musica 
barocca (Ambronay, La Chaise-Dieu, 8a1nt-
Denis, Beaune, Scbwa biscb Gmtind, Santiago de 
Composlela, San Lorenzo de El Escorial, Londra, 
Utrech~ Aldeburgh, Wroclaw, Milano, Torino) con 
largo consenso di pubblico e di critica. Ha inciso 
per Dynami c, SUl'X, Bonf,riovanni, Nalve, Tactus, 
Naxos, Symph onia, Opus 111, Glossa e Amadeus. Ha 
registrato per Rai Radio Tre, France Musique, Radio 
Va ticana, RTSI di Lugano, VTL Belgio. Nel 2011 
canterà nel Ritorno di Ulisse in patria di Claudio 
Monteverdi di.l'e tto da R. AJessandrinl al Teatro alla 
Scala di Milano. 

Ranaele Giordani agli studi scientifici ha 
affiancato quelli musicali presso il Conservatorio 
di Ferrara con la guida di L. De Lisi e G. Boyadjian. 
Attualmente stu dja con M. Luisa Vannini. Collabora 
regolarmente nei principali festival europei con 
i gruppi Concerto Italiano diretto da Rinaldo 
Alessandrini , La Venexiana diretto da Clauruo 
Cavina e Malapunica di Pedro MemelsdortI. Con 
Vox Altera di Massi.miJiano Pascucci affronta il 
repertorio contemporaneo, eseguendo a lcune prime 
assolute di G. Facchinetti, dello stesso Pascucci e 
di G. Bryars. Nel s uo repertorio sono da segnalare 
opere di J. S. Bach (Johannes Passion, Magnificat, 
Oster-Oratorium e numerose cantate), il Messiah 
e alcuni Anthems di G. F. Hiindel, il Vespro della 
B.v. e il Combattimento di Tancredi e Clorinda di 
C. Monteverdi. In duo col pianista Marco Giardini 
esegue repertorio tiederistico e di musica da camera 
(Haydn, Schuberl, SChumann, Brahms, Respighi e 
alo·i) nei con certi al Ridotto del Teatro Comunale 
di Ferrara e alla sa la S. Cecilia di Bologna. Come 
solis ta, su invito di D. Fasolis, ha inciso per Ja 

Radio Svizzera Italiana alcLUulibri di madriga li. 
Ha ricoperto anche il ruolo di Bastien nel Bastien 
und Bastienne di ,'V. A. Mozart nella slagione 
dell'Accademia dei Conconti a Rovigo, di uno dei 
pastori nell'Orfeo di C. Monteverdi , di Etu'imaco 
nel Ritorno di Ulisse in patria dello stesso autore 
e di Aminta nell'Euridice di PerilCaccini al lVliTo. 
È stato MI'. K. KarJ e Un Imprenditore nell 'opera 
co ntemporanea Joseph J(. il processo continua di 
F. Hoch in prima asso luta al Nuovo Studio Foce di 
Lugano. Vinci tore di vari Diapason d'oro, ha inciso 
per Na.Ive, Glossa, Arcana, Deutscbe GrammophoD, 
Amadeus, Stradivarius, Tactus e fuvo Alto. 

Salvo Vitale inizia gli studi di canto alla Scuola 
Civica di Milano, prosegue la s ua formazione con 
E. Aburnradi, E. Martelli e A. Coussev e frequenta 
i corsi di perfezionamento in canto barocco di A. 
Cw'tis. Nella sua attività concertistica ha interpretato 
un repertorio che va dal madrigale a lla cantata, 
dall 'oratorio all 'opera barocca. Da solista ha 
collaborato con a lcuni tra i più importanti ensemble 
specialjzza ti nel r epertorio barocco tra i quali: A 
Sei Voci (Bernard Fabre-Garrus), Cappella della 
Pietà de' 'IUrchini (A. F1odo), Complesso Barocco 
(A. Curti s) , Concerto Italiano (R. Alessandrini), 
Coro della Radio Svizzera Italiana (D. Fasolis), 
Ensemble Concerto (R. Gini), E;nsemble EJyma 
(G. Garrido), Ensemble Forte Piano (A. Frigé), 
I Madrigaljsti Ambrosiani e TI canto dj Orfeo 
(G. Capuano), Ricer car Consort (P. Pierlot), La 
Risonanza (F. Boni zzoni) , La Stagione Armonica (S. 
Baleslracci), La Venexiana (C. Cavilla), Odhecaton 
(P. Da Col) e Athestis (F. Bressan). Ha preso parte 
ai festival intern azionali Folle Journ ée (Nantes, 
Bilbao, Lisbona, Tokyo), Festival Oude-Muziek 
(Uo·ecbt), KunstenIestivaldesarts (Bruxelles), 
Wiener Festwochen (Vienna), Festival d'Automne 



(parigi), I-lolland Festiva l (Amsterdam), Festival 
di Ambronay, Festival di Beaun e, Temporada 
Gu lbenkian de Musica (Lisbona), Musica e Poesia 
a San Maurizio (Milano), Festival Monteverdi 
(Cremona), Semana Musica ReUgiosa (Cuenca), 
Festival vau V1aanderen (Brugge), Festival 
Intcl'nacional de Musica y Danza (Granada), 
Luflbansa Festival (Londra) , Festival Grec 
(Barcellona), Festival Baroque de Sablé, Musiques 
Sacrées du Monde (Fès). Si è esibito nei teatri 
di varie città italiane (Napoli, Cesena, Milano, 
Modena), europee (Metz, Pari gi, St:rasburgo, Vienna, 
Amsterdam, Madrid, Bfugge, BarceLlona, Praga, 
Lisbona, Versailles) e americane (New York, Seattl e) . 
Ha inciso per Stradivarius, Chandos, K617, Dynamic, 
Amadeus, Glossa e Symphonia. 

Oficina Musicum è un ensemble strumentale e 
vocale specializzato nella musica rinascimentaJe, 
barocca e classica. Fondato nel 2005 a Mussolente 
(VI) dal clavicembalista e organista Riccardo Favel'O, 
che ne è tuttora il direttore, Oficina Musicum si 
ispira già dal nome allafabrica rinascimentale 
e all'opificina barocca - spazi di ricerca creativa 
dove artista e artigiano fondono le rispettive 
esigenze di qualità esecutiva e costruttiva, ad 
esempio producendo copie fedeli degli strumenti 
d'epoca. L'accuratezza del suono, basata su 
un'approfondita rkerca musicologica, è infatti 
uno degli obiettivi fondam entali perseguiti dal 
gruppo. Oficina Musicum affronta un repertorio 
che va dal Rinascimento al Classicismo. dedicando 
gran parte dell'attività a Ua riscoperLa di autori 
italiani e di area veneta, fInora poco eseguiti per 
la difficoltà di reperimento delle fonti, com e G. 
Legrenzi, A. Lucchesi, B. Marini, A. Lotti, A. Grandi, 
N. Corradini, D. Castello ecc., con un approccio 
filologico alla ricerca degli elementi stiJistici della 

tradizione italiana. Nelle esecuzioni vengono usate 
solo accurate ricostl'u zioni artigianaJi di s trumenti 
e archetti del passato, per cercare di ripl'Odw're i 
suoni originari, e lo scrupolo fIlolo gico si spinge a 
riD'ovare le sono l'ità autentich e anche posizionando 
voci e strumenti secondo le dis locazioni antiche, 
laddove esistano indicazioni in proposito. 

Riccardo Favero, direttore. Diplomato in pianoforte, 
clavicembalo, organo e composizione organistica, 
dimostra sin da subito uno spiccato interesse 
per la musica antica. Fondamentali per la sua 
formazion e sono stati gli incontri con M. R. Saidlofer 
dell'Accad em ia de lle arti figurative e di musica di 
Vienna, con Aldo Cieco lini, Patrizia Marisaldj e 
con Ton Kooprnan. Con Oficina Musicum, gruppo 
strumentale e vocale da lui voluto e i_n grado di 
valorizzare gli e.lem enti stilistici della lJ'adizione 
italiana, affronta il repertorio che spazi a dal 
Rinascimento a l Classicismo e dedica gran parte 
dell'attività alla riscoperta di autori italiani meno 
noti, utilizzando una chiave di lettura che è quella di 
un rigoroso approccio filologico. Un 'intensa attività 
concertistica, in Italia e all'estero, lo ha portato a 
coLlaborare con molte orchestre e a partecipare 
a festival internazionali. Vincitore di molti 
concorsi internazioni, è autore di numerosissirne 
registrazioni discografiche che, diffuse in tutto il 
mondo, hanno ottenuto riconoscimenti autorevoli 
della critica. Da molti anni studioso eli liutologia 
e organologia, suona strumenti di propria 
realizzazione. 



Oficina Musicum 

Soprano I 
Soprano II 
Alto 
Tenore 
Basso 

Soprani 

Contralti 
Tenori 

Bassi 

Violino I 
Violino II 
Viola da gamba 

Tiorba 
Violone 
Clavicembalo 

Francesca Lombardi Mazzulli 
Martina Garlet 
Andrea Arrivabene 
Raffaele Giordani 
Salvo Vitale 

Serena Catullo, Eugenia Corrieri, Francesca Genovese, 
Vania Marconato, Anastasia Novicova, Natalina Parise, 
Elena Zambonin 
Ornella Carnio, Elena Croci, Marco Rinaldi, Rossana Verlato 
Massimo Altieri, Fabio Comberlato, Stefano Dal Cortivo, 
Alberto Mazzocco, Ivano Stolfi 
Marco Baruzzo, Enrico Genovese, Marco Manzardo, 
Yiannis Vassilakis 

Sebastiano Airoldi, Cristina Zanolla 
Emanuele Marcante, Laura Scipioni 
Cristiano Contadin, Daniele Cernuto, Rosita Ippolito, 
Laura Secco, Silvia De Rosso 
Gabriele Palomba 
Mauro Zavagno 
Letizia Butterin 

Direzione e organo Riccardo Favero 



La Fondazione e la famigUa Levi 

La Fondazione Ugo e Olga Levi onlus per gli studi musicali è stata istituita il 14 
febbraio 1962 con atto di donazione di Ugo Levi (1878-1971), in omaggio alla vo
lontà della consorte Olga Brunner (1885-1961) e per far ricordare la comune fer
vida passione per gli studi musicali. Ugo discende da una ricca famiglia venezia
na di nobili tradizioni musicali: tra i parenti annovera Samuele Levi (1813-1883), 
compositore di opere liriche di discreto successo, in quell'Ottocento che ha visto, 
forse, l'epoca più fortunata della lirica. Del resto, tutti in famiglia erano musicisti 
dilettanti di buon livello. Lo stesso Ugo, che con Olga aveva fatto della sua casa 
sul Canal Grande un luogo di colte conversazioni e di raffinati concerti, raccolse 
durante tutta la vita documenti musicaU, manoscritti e a stampa, accrescendo così 
in maniera decisiva una già consistente raccolta di spartiti e di testi musicali. 
La Fondazione venne retta in prima persona da Ugo Levi e, successivamente, dai 
presidenti Giorgio Longo, Giancarlo Tomasin e Giauni Milner. lJattuale presiden
te è Davide Croff. 
Deceduto il fondatore, si pose mano ad intense opere di restauro e ristrutturazio
ne funzionale della sede, avviando quindi le attività musicologiche internazionali 
di studio e di ricerca che sono lo scopo primario di questa istituzione. 

The Levi Foundation was established by Ugo Levi (1878-1971) in 1962 following 
the wish ofhis wife Olga Brunner (1885-1961) and in memory of shared love for 
musical studies. 
On the founder's death a great deal of restoration work was carried out and the 
international musicological activities of study and research, which are the aim 
of the Foundation, were then able to begin. The research fields of the Foundation 
cover the sources ofVenetian music and those regarding the region's culture and 
traditions. An intense publishing activity and precious library are connected with 
the research. 



MEMBRA IESU NOSTRI 
Concerto per le Sacre Ceneri 2011 
Oficina Musicum, direttore Riccardo Favero 

Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) 

Membra Iesu nostri patientis sanctissima, BuxWV 75 
per soli, coro a 5 voci (SSATB), violini, viole da gamba, violone, tiorba, 
clavicembalo e organo 

[Il I. Ad pedes [8'30"] 

rn II. Ad genua [7'11"] 

[]:l III. Admanus [9'36"] 

GJ IV. Ad latus [7'40"] 

Total time 61 '54" 
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DD 
119 
chorus 

~ V. Ad pectus [9'36"] 

~ VI. Ad cor [9'14"] 

III VII. Ad faciem [10'07"] 
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