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Festival internazionale settembre 
dicembre 2022

36ªedizione

Paradisi portae

Martedì 6 dicembre 2022 - ore 17.00
Trento - Castello del Buonconsiglio, Sala Marangonerie
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L’Ensemble Vocale Ad Maiora, 
diretto dal maestro Alessandro Ar-
noldo, è un coro misto (SATB) forma-
to da un gruppo di giovani UNDER 
35 con pluriennale preparazione mu-
sicale. Nasce nel 2015 grazie alla 
collaborazione con la compositrice 
Cecilia Vettorazzi e si costituisce As-
sociazione culturale nel luglio 2016. 
Il repertorio dell’Ensemble vocale 
spazia dalla classicità al contempo-
raneo, abbracciando alcune tra le pagine più belle e significative della coralità. No-
nostante la giovane età, la formazione ha già al suo attivo numerose collaborazioni con 
diverse realtà culturali della Regione (Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano, 
Società Filarmonica di Trento, Conservatorio Bonporti di Trento, Itinerari Musicali 
d’Anaunia), nel corso del 2019, tra le altre attività, ha instaurato un gemellaggio con 
il Magdalene College Choir di Cambridge e organizzato la prima edizione del Festival 
#EffettiCorali. 

Alessandro Arnoldo è nato a Tren-
to nel 1989, ha compiuto gli studi 
musicali e si è diplomato in direzione 
d’orchestra al Conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Milano sotto la guida 
di Daniele Agiman. Ha seguito corsi 
di perfezionamento e masterclass te-
nute da Riccardo Muti, Gianluigi 
Gelmetti e Ernesto Palacio. Ha diret-
to numerose orchestre esibendosi in 
Italia, Austria, Germania, Spagna, 

Georgia, Croazia, Lituania, Lettonia, Belgio e Repubblica Ceca. La sua versione de 
Le Carnival des Animaux di Camille Saint-Seans è inserita nel percorso didattico “C’é 
musica per tutti”, libro di testo e DVD delle Edizioni Scolastiche Mondadori, Pearson 
Italia. Dal 2014 al 2016 è direttore principale della Compagnia Lirica “Gli Amici di 
Fritz”. Fondatore e Direttore Artistico dell’Ensemble vocale Ad Maiora, ideatore e 
direttore artistico del Festival #EffettiCorali, dal 2020 è assistente musicale alla di-
rezione artistica della Società Filarmonica di Trento. Il critico musicale Giuseppe 
Calliari lo ha definito “più che una promessa nella direzione d’orchestra”.

CONFERENZA-CONCERTO
per la presentazione del volume: 

MOTTETTI A QUATTRO VOCI 
di scuola romana

edizione critica di Roberto Gianotti 

Interventi di: Francesco Luisi, 
Marco Gozzi e Danilo Curti-Feininger

Ensemble vocale Ad Maiora
Eddy Serafini, arciliuto

Alessandro Arnoldo, direttore

Musiche di: Orazio Benevoli, G.O. Pitoni
Pompeo Cannicciari, Giovanni Giorgi

Edizione del Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger - LIM
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La 36° edizione del Festival si 
conclude oggi con la conferen-
za-concerto che vede la presen-
tazione del volume, curato da 
Roberto Gianotti, Mottetti a 
quattro voci di quattro grandi 
compositori del Sei-Settecento 
appartenenti alla Scuola Roma-
na: Orazio Benevoli (1605-
1672), Giuseppe Ottavio Pitoni 
(1657-1743), Pompeo Cannic-
ciari (1670-1744) e Giovanni 
Giorgi (ca. 1690-1762). Alla 
serata intervengono il musico-
logo Francesco Luisi, uno dei 
più insigni studiosi della musi-
ca rinascimentale e barocca 
assieme a Marco Gozzi, musi-
cologo, vicepresidente del Cen-
tro di eccellenza Laurence Fei-
ninger che ha introdotto il 
volume dei Mottetti con un 
puntuale e illuminante saggio.  
Il volume dei ventuno mottetti 
di grandi autori di scuola romana – edito dal Centro di eccellenza Laurence Feininger 
e dalla LIM – prosegue l’ambizioso progetto inaugurato dalla nutrita produzione 
editoriale della Societas Universalis Sanctæ Ceciliæ, nell’intento di compiere l’impre-
sa, promossa con tenacia da Laurence Feininger tra il 1947 e il 1975, di far conosce-
re e di valorizzare la grande produzione sacra cattolica dei musicisti romani del 
Sei-Settecento. 
Ancora oggi le edizioni di musica liturgica romana del Sei-Settecento sono assai rare 
e la loro esecuzione è ancora più rara. La speranza è che questi Mottetti raggiungano 
sempre più esecutori, che possano entrare nel repertorio dei cori internazionali e che 
possano trovare uno spazio sempre maggiore nella riflessione musicologica e nella 
viva prassi musicale. 
L’esecuzione di alcuni di queste opere da parte del Coro Ad Maiora diretto da Ales-
sandro Arnoldo saprà mostrare la sfolgorante bellezza di queste partiture e il loro 
esemplare valore stilistico e compositivo.

Programma 

Ensemble vocale Ad Maiora 
Eddy Serafini, arciliuto
Alessandro Arnoldo, direttore

Orazio Benevoli Pange lingua
(1605-1672)

Giuseppe Ottavio Pitoni Lætentur cæli
(1657-1743)

Pompeo Cannicciari Laudate Dominum
(1666-1744)

Giovanni Giorgi Benedixisti Domine
(ca. 1690-1762)
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