Giovanni Battista e Bernardo Mosto
e l’Arte del Madrigale del ‘500

J. Arcadelt (1504 – ’ 68)
G. B. Mosto (1550 – ’ 96)
M. Casulana (fl. 1544 – ’ 90)
C. De Rore (1515 – ’ 65)
B. Most o (fl. 1579 – 1614? )
C. Mont ev erdi (1567 – 1643)
C. Mont ev erdi
B. Most o
C. Mont ev erdi
M. Lauridsen (1943)
Cantiere Armonico/M. Toller

Il bianco e dolce cigno
Il bianco e dolce cigno
O Notte
O Sonno
Zefiro torna
Zefiro torna (VI libro)
Lasciatemi morire (VI libro)
Ardo sì, ma non t’amo
Ardo sì, ma non t’amo (I libro)
Se per havervi, oimè
Who wants to live forever
Il Cant iere Armonico

Sabato 21 dicembre 2019 - ore 17.00
Museo Cristiano di Cividale del Friuli
Via Giovanni Battista Candotti, 1

Il Madrigale nel Cinquecento diventa la forma di componimento vocale polifonico colto
più diffusa. È un genere che nasce dalla fusione tra la chanson franco-fiamminga e la
frottola quattrocentesca, grazie anche all’influenza di alcuni musicisti, come Jaques
Arcadelt e Cipriano De Rore, di origini franco-fiamminghe, che si stabilirono in Italia.
Nel programma del concerto abbiamo perciò messo a confronto le composizioni di
questi autori più noti con quelle di due fratelli udinesi, di una generazione più giovani,
Giovanni Battista e Bernardo Mosto. Essi discendono infatti da un’importante
famiglia di musicisti di Udine e suonavano, assieme al padre e altri due fratelli, nei
“piffari” della città; non mancarono di distinguersi presto a livello internazionale come
strumentisti e compositori e spesso soggiornarono anche a Venezia, dove Giovanni
Battista fu allievo del primo organista di s. Marco, Claudio Merulo, e lì pubblicò tutti i
suoi libri di madrigali. Lo stesso Orlando di Lasso, mentre era maestro di cappella
del duca di Baviera Alberto V, nel 1568, molto probabilmente ingaggiò come
strumentisti anche i fratelli Mosto per i festeggiamenti in onore del matrimonio del
figlio del duca, Guglielmo V, e lì inoltre presentò i madrigali di Maddalena Casulana
(tra cui “O Notte”, presente nel programma), raro caso di musicista donna la cui fama
è sopravvissuta nei secoli.
Claudio Monteverdi è il più noto musicista coetaneo dei Mosto e, molto
probabilmente, la fama e la forza innovativa dei suoi madrigali influenzarono la
produzione anche dei due fratelli: il madrigale ‘Ardo sì, ma non t’amo’ su testo del
Guarini, musicato da ben cinquantotto musicisti diversi, è peraltro il testo che ha
ispirato il maggior numero di madrigali di tutti i tempi. Concludono il programma due
composizioni dei giorni nostri che guardano al ‘500: una del compositore danese M.
Lauridsen che si rifà al testo di un madrigale di Monteverdi mantenendo un
linguaggio musicale contemporaneo, l’ultima è invece una rielaborazione “in stile di
madrigale” di un noto testo di una hit rock del ‘900.
Il gruppo vocale Cantiere Armonico nasce nel 2008 sotto la guida del maestro Marco Toller
e attualmente è costituito da 12 elementi.
Si è costituito con lo scopo di applicare gli strumenti di ricerca dell’Istituto di Fisiologia
Applicata di Licthenbergâ al suono corale e al repertorio vocale a cappella. Questo nuovo
approccio al suono e alla voce umana nasce presso l’Istituto di Ergonomia del politecnico
di Darmstadt (Germania) più di 30 anni fa ed ha portato in seguito alla fondazione
dell’Istituto da parte di Gisela Rohmert, con lo scopo “di definire le caratteristiche di una
funzione laringea sana, che permetta di cantare con libertà e leggerezza, su di un'ampia
estensione e con esiti qualitativi non dipendenti dall'età del cantante”.
L’interesse del gruppo è quello di scoprire come la sinergia di più suoni possa permettere
uno sviluppo armonico della voce, sia individuale che collettiva, rispettandone la fisiologia
e le tappe di crescita.
Marco Toller, ha studiato composizione presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova, si è
diplomato in organo e successivamente in musica corale e direzione di coro presso il
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, parallelamente ha seguito il corso completo di
studi presso l’Associazione Internazionale di Canto Gregoriano a Cremona. Dal 2000 ha
orientato il proprio lavoro di ricerca sul suono seguendo l’approccio proposto dall’Istituto
di Fisiologia Applicata di Licthenbergâ fondato da Gisela Rohmert e ha conseguito
l’abilitazione all’insegnamento. È docente regolare di tecnica vocale ed esercitazioni corali
presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica ‘Nico Pepe’. Nel 2008 fonda il gruppo di
ricerca vocale Cantiere Armonico.

