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Le Stagioni – Les Saisons Amusantes
“Le Stagioni” di Antonio Vivaldi accomodate in sei concerti per
concerto campestre da N. Chedeville
I primi quattro concerti de “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione”
di Antonio Vivaldi hanno come tema “le Stagioni” e possono essere
considerate una celebrazione del tempo e delle suggestioni della natura
sulla vita dell’uomo nella periodicità dell’anno. Nel 1739 Nicolas
Chédeville, oboista della cappella reale e dell’Opéra National di Parigi,
adatta questi ormai celeberrimi concerti del prete rosso, ad un organico
“campestre”, secondo la moda e il gusto imperanti presso la corte di
Versailles. L’adattamento prevede l’utilizzo di strumenti tipicamente
“pastorali”: flauti dolci, oboi e soprattutto la ghironda a cui viene affidato
il ruolo di solista. Il risultato è un puro divertissement di pastori e scene
agresti, tra sonorità veneziane e raffinatezze francesi.
Il concerto si colloca nell’ambito delle celebrazioni in onore di San
Bernardino, predicatore francescano a cui è dedicata la chiesa di Lallio,
luogo dell’esecuzione. Questo intrattenimento spirituale e musicale vuole
omaggiare l’azione predicatoria del santo senese: il concerto si svolge
secondo una struttura inusuale, perché include nel suo divenire, oltre
al linguaggio poetico musicale degli strumenti, anche quello retorico
spirituale della predicazione su brevi passi evangelici oppure tratti dai
salmi, a cura di don Maurizio Rota, dei Preti del Sacro Cuore di Bergamo.
La parte musicale è affidata all’ensemble “Il Gene Barocco”, gruppo
di respiro europeo, specializzato nell’esecuzione di musica barocca su
strumenti originali o copie.
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Il

gene barocco

Ghironda
Oboi e flauti dolci
Violini
Violoncello
T i o r b a e c h i ta r r a

Daniele Rocchi
Kerstin Frödin e Gregorio Carraro
Mauro Spinazzè e Sinni Ricci
Anna Camporini
Fabiano Merlante

Lettura

Don Maurizio Rota Psc di Bergamo

e commento

Ingresso Libero e Responsabile
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Centro Odontoiatrico S.r.l.
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Cartiera Cama S.r.l.
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Don Antonio Vivaldi

Un “Anno” per credere e vivere.
“Quattro stagioni” della fede.
“Dodici mesi” della fede.
Dodici mesi per avere frumento e vite, pane

e vino, la materia del Sacramento della
fede pasquale: il Corpo offerto e il Sangue
versato del Signore Gesù.

Le Printemps
La Primavera: La prima età
1. Ascoltiamo la Parola di Dio

La Moisson
La vendemmia
3. Ascoltiamo la Parola di Dio

ballato; vi abbiamo cantato un lamento e non
avete pianto!
E’ venuto infatti Giovanni il Battista che non
mangia pane e non beve vino, e voi dite: Ha
un demonio. E’ venuto il Figlio dell’uomo che
mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e
un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori.
Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i
suoi figli”.

San Bernardino da Siena

Dal Vangelo di Marco

4,26-28

Diceva: “Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga,
poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto
è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura”.

Dal Vangelo di Giovanni

Allegro, Adagio, Pastorello.

Allegro, Largo, Allegro.

Les plaisirs de l’été
L’estate: il caldo
2. Ascoltiamo la Parola di Dio

L’ a u t o m n e
L’autunno: aumentare
4. Ascoltiamo la Parola di Dio

Dal Vangelo di Giovanni

4,34-38

Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di
colui che mi ha mandato e compiere la sua
opera. Non dite voi: Ci sono ancora quattro
mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico:
Levate i vostri occhi e guardate i campi che
già biondeggiano per la mietitura. E chi
miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita
eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi
miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina
e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che
voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi
siete subentrati nel loro lavoro”.
Allegro, Largo, La caccia.

15,1-4

“Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché
porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola
che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi.
Come il tralcio non può far frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così anche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.

Dal Vangelo di Luca

11,23

Allegro, Largo, Allegro.

Dal Vangelo di Luca

L’ H i v e r
L’inverno: freddo
6. Ascoltiamo la Parola di Dio

Salmo 127 - Benedizione sul fedele

“Chi non è con me, è contro di me; e chi non
raccoglie con me, disperde”.

Les plaisirs de la st. Martin
I piaceri di San Martino
5. Ascoltiamo la Parola di Dio

Allegro, Largo e cantabile, Allegro.

7,31-35

“A chi dunque paragonerò gli uomini di questa
generazione, a chi sono simili? Sono simili a
quei bambini che stando in piazza gridano gli
uni agli altri:
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete

Beato l’uomo che teme il Signore e cammina
nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d’ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su
Israele!
Allegro, Largo, Allegro.

