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“Concetto armonico” porta a Chioggia il Requiem di Fauré

Venne presentato una sola volta nella nostra Cattedrale il celebre Requiem di

Gabriel Fauré (1845-1924) e precisamente il 5 giugno del 1986. Lo eseguirono

l’Orchestra e il Coro del Conservatorio "Francesco Frescobaldi" di Ferrara

sotto la direzione del M° Alfredo Gorzanelli, assieme ai solisti di canto Viviana

Corrieri soprano e Romano Franceschetto baritono. L’esecuzione venne allora

preceduta dalla “prima assoluta” della “Suite sinfonica” tratta dallo stesso

Gorzanelli dall’Oratorio “Extrema dies” di mons. Vittore Bellemo. Il bel lavoro

di Fauré viene riproposto questa domenica 25 sempre in Cattedrale (ore 18)

dal complesso di recente formazione “Concetto armonico” fondato e diretto da

Andrea Castello (nella foto), che pure parteciperà all’esecuzione in qualità di

baritonoe con la partecipazione del soprano Antonella Casarotto, del Coro “La Rocca” di Altavilla

Vicentina, dell’organista Daniele Renda e con la presentazione di Nicla Sguotti. Con la riproposta di

questo capolavoro, innanzi tutto viene rivalutato uno squisito lavoro musicale purtroppo raramente

eseguito; in secondo luogo, si rende giustizia ad un autore la cui importanza è passata in secondo piano

nel panorama musicale francese ed europeo dietro a figure come Debussy e Ravel (suo allievo).

Il Requiem op. 48 per soli, coro e orchestra è del periodo

1887-1900 e rappresenta il suo lavoro più importante. Accenni

gravi li troviamo nell’Agnus Dei e nel Libera me, ma in tante

altre pagine trionfano invece la dolcezza soffusa, la

    condividi con chi vuoi



contemplazione e, per quel che riguarda la parte corale, la

maestria tecnica in un intreccio polifonico classicheggiante. Il

testo latino presenta alcune inesattezze prosodiche, che però

vengono perdonate all’autore in virtù di una musicalità della

parola tutta francese. Le parti sono le consuete e precisamente:

Introito e Kyrie, Offertorio, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei,

Libera me, In Paradisum.

L’ascolto di questo lavoro sarà per molti una vera e propria

scoperta. (P. Padoan)
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