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Festival internazionale 11 ottobre
6 dicembre 2019

33ªedizione

ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE ACCADEMIA D’ARCADIA

I due ensemble (strumentale e vocale) Accademia d’Arcadia nascono in seno alla Fondazione 
Arcadia, completandone e coronandone il lavoro di studio e ricerca, e si caratterizzano per una 
particolare cura nella scelta dei programmi, per l’attenzione alla riscoperta di inediti e un’inter-
pretazione del repertorio antico che unisce prassi esecutiva storica e sensibilità moderna.

L’ensemble vocale è stato creato nel 2018 e i suoi membri sono stati selezionati tramite audi-
zioni internazionali fra trecento candidati, tutti sotto i 35 anni di età. La peculiarità del gruppo è 
quella di dedicarsi prevalentemente al Seicento italiano: particolare cura viene dedicata all’a-
spetto declamatorio del primo barocco e alle sue numerose sfumature interpretative.
Il primo progetto, dedicato ai motetti di Alessandro Grandi, ha preso il via con la pubblicazione 
di un CD monografico (Arcana|Outhere) e una tournée in tutta Italia nel 2019. Il gruppo è stato 
fondato ed è diretto da Alessandra Rossi Lürig

ALESSANDRA ROSSI LÜRIG. Ha compiuto gli studi musicali presso i Conservatori di 
Milano e Como, l’École Normale de Musique di Parigi, il Conservatorio e l’Università di Bruxelles, 
diplomandosi in pianoforte, composizione e direzione di coro e laureandosi in musicologia.
Ha studiato direzione d’orchestra con il M° Ervin Acél a Vienna e in Ungheria, frequentando in 
seguito numerosi stages e masterclasses internazionali.
Ha debuttato nel repertorio sinfonico e lirico in Italia e all’estero, dedicandosi anche al reper-
torio contemporaneo: ha diretto varie prime esecuzioni di compositori italiani (fra le quali, nel 
2012, il melologo “Il piacere di leggere” di Fabio Vacchi su testo di Dacia Maraini, con Lella 
Costa voce recitante). Dal 2001 si dedica attivamente alla ricerca musicologica e al recupero 
di inediti italiani del ’700, nonché alla ricerca sulla prassi esecutiva della musica italiana del 
sei e settecento.
Ricopre dallo stesso anno il ruolo di Direttore Artistico presso la Fondazione Arcadia di Milano, 
di cui cura anche la collana editoriale Musiche italiane del Settecento in collaborazione con la 
Società Italiana di Musicologia (LIM editore, Lucca). Ha curato per la Fondazione importanti 
progetti musicologici, fra cui il catalogo completo delle opere di Giovanni Bononcini (1670-
1747), in versione digitale su sito web dedicato (www.bonocini.org).

Ha fondato l’ensemble Accademia d’Arcadia, che esegue musiche italiane del XVII e XVIII se-
colo con strumenti originali.
Con Accademia d’Arcadia ha registrato in prima assoluta le “Late Symphonies” di Giovanni 
Battista Sammartini (1700-1775) per la casa discografica Brilliant Classics (due CD), incisioni 
che hanno ottenuto grande successo di critica (cinque stelle Le Monde de la Musique). 

Per maggiori informazioni: 
www.fondazionearcadia.org

Mirabilia

Lunedì 21 ottobre 2019 - ore 21.00
Trento - Chiesa di San Francesco Saverio

I MOTTETTI DI ALESSANDRO GRANDI
CELESTI FIORI

ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE 
ACCADEMIA D’ARCADIA

Laura Martinez Boj, cantus
Maximiliano Baños, altus

Roberto Rilievi, Riccardo Pisani, Leo Moreno, tenor
Renato Cadel, Alessandro Ravasio, bassus

Luigi Accardo, organo
Mauro Pinciaroli, tiorba

Alessandra Rossi Lürig, direttore
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Il nome di Alessandro Grandi (Venezia 1590 - Bergamo 1630) non è conosciuto oggi come 
quello di Monteverdi, tuttavia agli inizi del XVII secolo la musica di Grandi era diffusissima 
non solo in Italia, ma anche in Germania, attraverso le grandi antologie pubblicate da Johann 
Donfrid. Nel 1631 Johann Stadlmayr a Innsbruck scrisse una messa parodia basata su un 
mottetto di Grandi e nel 1640 le sue raccolte di mottetti furono ristampate fino ad Anversa, 
Berlino e Lipsia. Fu chiaramente uno dei compositori più popolari del suo tempo, e merita-
tamente. È un grande merito quello dell’Ensemble vocale e strumentale Accademia d’Arca-
dia, diretto da Alessandra Rossi Lürig, che si dedica allo studio e alla diffusione della ma-
gnifica opera di Alessandro Grandi.
Come osserva Augusto Petacchi, Grandi e Monteverdi operarono in prossimità geografica per 
oltre vent’anni, venendo spesso a contatto con le medesime istituzioni, come nel caso 
dell’Accademia degli Intrepidi di Ferrara, cui dedicarono rispettivamente la prima (1615) e 
la quarta (1603) raccolta dei propri madrigali. Quella che potrebbe essere stata una cono-
scenza occasionale nel corso dei loro rispettivi incarichi a Ferrara e a Mantova nel periodo 
compreso tra il 1597 e il 1612, divenne in seguito una stretta collaborazione professionale 
a Venezia. È quindi lecito supporre che proprio l’influente vicinanza di Monteverdi sia 
all’origine del radicale cambiamento stilistico di Grandi, contrassegnato dalla predilezione 
per i mottetti a voce sola e dalla grande cura per la resa espressiva del testo avvenuto all’in-
domani della sua venuta a Venezia nel 1617, osservabile nei mottetti dal Quinto libro in poi.

I motetti di Grandi presentano appunto ogni possibile combinazione di voci, dall’aria soli-
stica al dialogo con parti strumentali indipendenti, dal doppio coro con strumenti al gruppo 
vocale di solisti con ripieno di voci e strumenti. Per poter operare una scelta, sono state 
consultate le fonti elencate a lato, tutte inedite, esclusi il primo e quarto libro e qualche 
mottetto singolo. 
I testi dei motetti sono fortemente diversificati, una cospicua parte è rappresentata da versi 
tratti dal Cantico e dai Salmi. Musicalmente, la varietà dei primi libri è impressionante: cro-
matismi, fioriture, alternanze di tempi e ritmi, vengono magistralmente messi al servizio 
dell’interpretazione del testo. Dal quarto libro (1616) Grandi sviluppa maggiormente la melo-
dia di carattere solistico, dando vita veri e propri dialoghi come in Surge propera, duetto d’a-
more con testo dal Cantico, nel quale è evidente l’influenza di Monteverdi. Nei motetti a 
quattro, cinque e più voci si concentra l’abilità contrappuntistica dell’autore: brani per soli o 
duetti alternati al tutti, trio di solisti con il tipico quartetto vocale/strumentale come ripieno, e 
altre numerose disposizioni inventive. Ne rappresentano magnifici esempi Veniat dilectus 
meus, (sempre tratto dal Canti-
co) nel quale alla coppia di 
amanti si aggiungono due teno-
ri che fanno da coro di com-
mento, o Plorabo die ac nocte, 
lamento della Madonna, con 
commento di tre personaggi.  
Durante gli anni veneziani 
Grandi si interesserà molto an-
che al motetto solistico con 
sinfonie per strumenti obbliga-
ti, genere che prefigura la can-
tata e nel quale fu innovatore 
assoluto. Vulnerasti cor meum 
e Bone Jesu sono fra i migliori 
esempi tratti dai libri primo e 
secondo di Motetti con stru-
menti.

Programma 

Alessandro Grandi
1586-1630

 1. Quam pulchra es1

 2. Vidi spetiosam2

 3. O quam tu pulchra es3

 4. Veniat dilectus meus4

 5. In semita5

 6. O bone Jesu6

 7. Surge propera7

 8. Date nomini ejus8

 9. Heu mihi9

 10. Domine ne in furore tuo10

 11. Plorabo die ac nocte11

1 Celesti fiori ... : Libro Quinto de suoi Concerti a 2. 3. 4. voci Con alcune Cantilene nel fine / del sig. 
Alessandro Grandi ; raccolte da Lunaro Simonetto …(1619, 2/1620, 1625, 1638, Venezia, Bartolomeo 
Magni)
2 Il Primo Libro de Motetti a due, tre, quattro, cinque et otto voci, con una Messa a quattro voci accom-
modati per cantarsi nell’Organo, Clavicembalo, Chitarrone o altro simile stromento. Con il Basso per 
sonare / di Alessandro Grandi (1610, 1613, 1617, 1618, 1621, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro 
Vincenti)
3 Il Primo Libro de Motetti a due, tre, quattro, cinque et otto voci, con una Messa a quattro voci accom-
modati per cantarsi nell’Organo, Clavicembalo, Chitarrone o altro simile stromento. Con il Basso per 
sonare / di Alessandro Grandi (1610, 1613, 1617, 1618, 1621, 1628 - Venezia, Giacomo e Alessandro 
Vincenti)
4 Celesti fiori ... : Libro Quinto de suoi Concerti a 2. 3. 4. voci Con alcune Cantilene nel fine / del sig. 
Alessandro Grandi ; raccolte da Lunaro Simonetto …(1619, 2/1620, 1625, 1638, Venezia, Bartolomeo 
Magni)1617, 1618, 1621, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)
5 Il Primo Libro de Motetti a due, tre, quattro, cinque et otto voci, con una Messa a quattro voci accom-
modati per cantarsi nell’Organo, Clavicembalo, Chitarrone o altro simile stromento. Con il Basso per 
sonare / di Alessandro Grandi (1610, 1613, 1617, 1618, 1621, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro 
Vincenti)
6 Il Secondo Libro de Motetti a due, tre, et quattro voci con il suo Basso per sonar nell’Organo / Di Ales-
sandro Grandi (1613, 2/1617, 1619, 1623, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)
7 Il Quarto Libro de Motetti a due tre quattro et sette voci con il Basso continuo per sonar nell’Organo / 
Di Alessandro Grandi (1616, 1618, 1620, 1621, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti e Palermo, 
G.B. Maringo 1620)
8 Il Secondo Libro de Motetti a due, tre, et quattro voci con il suo Basso per sonar nell’Organo / Di Ales-
sandro Grandi (1613, 2/1617, 1619, 1623, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)
9 Il Secondo Libro de Motetti a due, tre, et quattro voci con il suo Basso per sonar nell’Organo / Di Ales-
sandro Grandi (1613, 2/1617, 1619, 1623, 1628, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti)
10 Il sesto libro de Motetti a due, tre, et quattro voci, con il basso per l’organo : opera vigesima / d’ Ales-
sandro Grandi (1630, 2/1637 Venezia, Alessandro Vincenti), 3/1640 (Anversa)
11 Il Quarto Libro de Motetti a due tre quattro et sette voci con il Basso continuo per sonar nell’Organo / 
Di Alessandro Grandi (1616, 1618, 1620, 1621, Venezia, Giacomo e Alessandro Vincenti e Palermo, 
G.B. Maringo 1620)


