
 

 

21 giugno Settimo To.se Chiesa di S. Vincenzo 
  

Alessandro Stradella (1639 – 1682) 

La Cantata Italiana nel 600’ 
 
 

Esule dalle sfere 
Cantata per le anime del Purgatorio 

 
Mauro Borgioni (Lucifero) – Paola Valentina Moilinari (Angelo) 

Coro di Anime 
Lucia Cortese – anima (solo) Enrico Bava – anima (solo) 

Gianluigi Ghiringhelli – Luca Ronzitti – anime 
 

 

 

Sinfonia Avanti il Barcheggio 
Spiritosa e Staccata, Tripla, Canzone, Allegro 

 

Enrico Negro, Tromba barocca 
 
 

 

Chi Resiste al Dio bendato 
 

Lucia Cortese (Fortuna), Paola Valentina Moilinari (Amor) 
Enrico Bava, (Costanza) 

 
 

 
Concertino e Concerto Grosso 

 

Silvia Colli, Francesco Bergamini, violini 
 Manuel Staropoli, Luisa Busca, flauti 

Elena Saccomandi, viola  
Antonio Fantinuoli, violoncello 
Gualtiero Marangoni, violone 
Marco tempesta, trombone 

Ugo Nastrucci, tiorba e chitarra barocca 
Claudia Ferrero, organo e Clavicembalo 

 
Direttore e concertatore 

Pietro Busca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Insieme a Caravaggio, Alessandro Stradella è una delle figure più affascinanti del Barocco italiano, non solo grazie a un 
talento smisurato, ma anche a una vita tormentata e perennemente in fuga, che contribuisce a renderlo molto simile ai 
protagonisti dei romanzi dei giorni nostri. Come il celebre pittore, Stradella morì ancora giovane, a soli 38 anni, ucciso da 
una pugnalata infertagli dai sicari di Giovan Battista Lomellini, un nobile genovese che volle in questo modo vendicare 
l’onore di sua sorella che – a suo modo di vedere – il compositore aveva sedotto impartendole lezioni di musica. Questo 
tragico epilogo pose bruscamente fine a una produzione molto vasta, che comprendeva già otto drammi e commedie per 
musica, sei oratori sacri – che molti considerano tra i massimi capolavori del compositore di Nepi – e una vasta messe di 
cantate di carattere sia spirituale sia profano. Uno degli aspetti più emblematici dello stile di Stradella è costituito dalla sua 
accesa e vibrante teatralità, che trova piena espressione non solo nelle opere concepite per la rappresentazione teatrale, 
ma anche nei lavori scritti per le esecuzioni in spazi privati come le cantate, che – anche nell’ambito spirituale – raggiungono 
spesso accenti molto tesi e brillanti, che esaltano con impressionante immediatezza gli affetti del testo. Opera della piena 
maturità di Stradella, Esule dalle sfere venne scritta nel 1680 per la festività della Commemorazione dei Defunti su un 
apprezzabile testo di Pompeo Figari, un sacerdote originario di Rapallo che diede mostra di possedere un buon talento 
letterario, una dote che nel 1690 gli permise di essere a Roma tra i fondatori dell’Accademia d’Arcadia e di entrare nella 
cerchia ristretta di papa Clemente XI. Ponendosi in un ambito prettamente didattico, questa cantata si apre con Lucifero 
(basso), che esprime tutta la sua rabbia per il fatto di essere stato relegato nella tenebrosa atmosfera dell’inferno e la sua 
volontà di inasprire quanto più possibile le pene alle anime del Purgatorio (coro) che – dopo un lungo e doloroso cammino 
di purificazione – sono destinate a raggiungere il Cielo. Disperate, le anime purganti invocano pietà, che alla fine viene loro 
concessa dall’Arcangelo Gabriele (soprano), che spalanca loro le porte del Paradiso, che invece sarà per sempre precluso 
a Lucifero e ai suoi accoliti, colpevoli di aver osato mettersi sullo stesso piano di Dio. Dopo una breve sezione in cui viene 
spiegata l’importanza della preghiera dei vivi per la salvezza eterna dei trapassati, l’oratorio si chiude su temi giubilanti, 
sottolineati dal verso «Dopo un breve pianto, eterno è il riso». Sotto il profilo musicale, Esule dalle sfere presenta una felice 
caratterizzazione del personaggio “negativo”, priva dei roboanti eccessi che si possono notare in parecchie opere dell’ultimo 
scorcio del XVII secolo e sostenuta da una scrittura brillante e spesso virtuosistica, e un’atmosfera drammatica molto tesa, 
che si allenta solo nel coro finale, con il giubilo delle anime ormai salve. Di carattere del tutto diverso è la cantata Chi resiste 
al dio bendato, anch’essa scritta nell’ultima fase della parabola creativa di Stradella e incentrata sull’immancabile tema 
amoroso, che in questo lavoro viene declinato su toni felici e luminosi. In questo caso non ci troviamo di fronte a una scena 
dal sapore teatrale, ma a un “ragionamento d’amore”, che trova piena espressione nell’aria conclusiva del soprano «Chi 
vive con amor vive beato», preceduta da una vivace tarantella. Questa cantata riveste una grande importanza anche sotto 
il profilo musicologico, in quanto la sua partitura autografa riporta chiaramente la divisione dell’ensemble strumentale tra 
concertino e concerto grosso, i componenti del genere che due decenni più tardi sarebbe stato portato a perfezione dall’op. 
6 di Arcangelo Corelli. La scarsa teatralità del testo poetico si traduce in una scrittura distesa, melodiosa, espressiva e 
priva di passaggi eccessivamente virtuosistici, quasi che Stradella tema che una musica troppo mossa possa turbare la 
serenità di una bella favola d’amore.                                  
Giovanni Tasso 
 
 
 
BAVA Enrico  
Basso, ha studiato canto con Laura Bracco e dal 1995 con Rosetta Noli, tra il 1990 e il 1992 ha collaborato con il Coro 
della RAI di Torino e nell’ ambito della musica rinascimentale e barocca è attivo con numerosi gruppi vocali, quali: 
Odecathon, Accademia del Ricercare, Affetti Musicali, Cantica Symphonia, Cantar Lontano, De Labyrintho. 
Ha collaborato con numerose orchestre italiane come: l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra del Santo Spirito, 
l’Accademia Montis Regalis, l’Accademia Bizantina, l’Orchestra Rai di Torino. 
Per il Teatro Regio di Torino ha partecipato, in qualità di comprimario, agli spettacoli Tosca, Pelleas et Melisande, Romeo 
et Juliette, Peter Grimes, Manfred e, come basso solista, alla Petite messe solemnelle di G. Rossini. Ha partecipato in 
qualità di solista alla stagione 97/98 dei concerti del Teatro alla Scala tenuti nella Cattedrale di San Marco a Milano. Nella 
stagione dei concerti 98/99 del Teatro Regio ha partecipato all’esecuzione in forma di concerto del Convitato di Pietra di 
Giuseppe Gazzaniga. Nel 2002 canta nell’opera di M.Nyman:”The man who mistooke his wife for a hat”al piccolo Regio di 
Torino. Nel 2004 canta la versione italiana della stessa opera a Genova nell’ambito del Festival della Scienza alla presenza 
dell’autore stesso. Nel 2008 ricopre il ruolo del politico nell’opera di F. Dal Corno “Non guardate al domani” sul caso Di 
Aldo Moro, eseguita in prima nazionale a Milano nel Teatro dell’Elfo. 
Dal 1993 fa parte del Coro del Teatro Regio. Al suo attivo ha numerose incisioni discografiche per l’Arion, Opus111 e 
Stradivarius, Ramée; con il gruppo Odecathon ha ricevuto 4 Diapason d’or. 
 
BORGIONI Mauro  
Ha studiato canto presso la Scuola Civica di Milano e il Conservatorio di Cesena, perfezionandosi poi alla Fondation 
Royaumont di Parigi. 



Ha collaborato con vari ensemble e orchestre tra cui Concerto Italiano, Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra 
Sinfonica della Rai, Orchestra Regionale della Toscana, La Cappella Reial de Catalunya, Orchestra Modo Antiquo, Die 
Kölner Akademie, Concerto Romano. 
Ha cantato con importanti direttori e musicisti tra cui Rinaldo Alessandrini, Jordi Savall, Diego Fasolis, Jurai Valchua, 
Johnatan Webb, Antonio Florio, Alfredo Bernardini, Federico Maria Sardelli, Lorenzo Ghielmi in alcune delle più 
importanti sale da concerto e teatri come Konzerthaus di Vienna, Cité de la Musique di Parigi, Teatro Regio di Torino, 
Kolner Philarmonie, Auditorium de Madrid, National Centre for Arts and Performing di Pechino, UCLA Los Angeles. 
 
Specializzato nel repertorio barocco, ha interpretato Orfeo ne “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi (Teatro Regio di Torino, Teatro 
Comunale di Ferrara, Teatro Basileu França di Goiania – Brasile); Ulisse in “Il Ritorno di Ulisse in patria” di C. Monteverdi 
al Reate Festival di Rieti; Aeneas in “Dido & Aeneas” di Henry Purcell (Teatro Bonci di Cesena, Teatro Alighieri di Ravenna, 
Teatro Verdi di Gorizia), Acrimante ne "L'Empio punito" di A. Melani (Reate Festival); Euandro in “Julo Ascanio, Re d’Alba” 
di J. Fux (Styriarte Festival Graz), Haman in “Esther” e Polifemo in “Acis anda Galatea” di G.F. Handel (Teatro Comunale 
di Ferrara). Il suo repertorio include inoltre opere sacre tra cui Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi; Oratorio 
di Natale, Matthaus & Johannes Passion, Messa in Si minore di Johann Sebastian Bach; Messiah e La Resurrezione di 
Georg Friedrich Handel; opere classiche come Pauken & Nelson-Messe di F. Joseph Haydn; Requiem di W. A. Mozart e di 
G. Fauré. 

Attivo anche nella musica contemporanea ha interpretato The Traveller in “Curlew River” e Noe  in “Noye’s Fludde di 
Benjamin Britten con la Camerata Strumentale Città di Prato diretta da Johnatan Webb; Aye  in “Akhnathen” di Philip 
Glass con L’Orchestra del Teatro Regio di Torino e Dante Anzolini alla direzione. 
Ha inciso per le etichette discografiche Alpha-Prod, Brilliant Classics, Arcana, Glossa, Ricercar, fraBernardo e per emittenti 
radiofoniche e televisive. 
 
CORTESE Lucia  
 Nata a Genova, si diploma giovanissima in trombone presso il Conservatorio “N. Paganini”. Successivamente intraprende 
lo studio del canto diplomandosi a pieni voti presso l'ISSM  
“C. Monteverdi” di Cremona dove, nel dicembre 2015, consegue anche la laurea specialistica di II livello con il massimo 
dei voti, lode e menzione speciale.  
Si dedica poi al repertorio barocco sotto la guida di Sara Mingardo e Roberta Invernizzi. Si è esibita in Italia e all’estero in 
veste di solista, collaborando con importanti ensemble e partecipando a importanti festival nazionali ed internazionali.  
Come solista ha inciso per “Elegia Classics” le cantate per soprano e orchestra di Benedetto e Alessandro Marcello e un 
lavoro discografico dedicato alla grande diva del barocco Francesca Cuzzoni. Ha registrato anche per “Brilliant” in duo con 
il soprano Roberta Invernizzi ed il controtenore Carlo Vistoli. 
 
GHIRINGHELLI Gianluigi Maria 
Controtenore nato a Torino, inizia giovanissimo lo studio del canto con il M° Roberto Goitre nei “Piccoli Cantori RAI” di 
Torino. Nel 1982 entra a far parte della Corale Universitaria diretta da G. Acciai e successivamente da D. Tabbia con il 
quale inizia lo studio e l’approfondimento della prassi interpretativa della musica Sacra e Profana del Rinascimento. 
Si è diplomato da Controtenore alla Scuola Civica Musicale di Milano dove ha studiato con Cristina Miatello, e Claudio 
Cavina.  
Ha collaborato con Jordi Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, SergioVartolo, Sergio Balestracci, Fabio Biondi, Ottavio 
Dantone, Bruce Dickey, Claudio Chiavazza, Robert Ischer, Willy Merz, Paolo Pandolfo, Rolf Lislevand. Michael Chance, 
Liuwe Tamminga. 
Svolge attività concertistica in Italia e all’estero e ha partecipato come solista a numerose prime esecuzioni moderne di 

Opere Barocche, Madrigalesche e programmi di Musica Sacra, nelle più importanti Rassegne e Teatri d’Europa, America, 
sud America, Israele e Russia. 
Con l’Ensemble Odhecaton diretto da Paolo Da Col con cui collabora stabilmente, ha vinto 6 Diapason d’Or de la Musique 
e il prestigioso premio Abbiati, come miglior Ensemble di Italiano del 2018. 
Collabora per molte Radio-Televisioni Europee e le più importanti Case Discografiche italiane ed estere. 
 
MOLINARI Paola Valentina 
Soprano, nata a Milano, ha iniziato a coltivare la passione per la musica fin da giovane. Dopo aver studiato flauto e canto 
ai Conservatori di Milano e Bergamo, si perfeziona sotto la guida di Mary Lindsey, Janet Perry, Sara Mingardo, Edith 
Wiens, Adelina Scarabelli e Annamaria Di Micco. È la vincitrice del prestigioso Premio Rotary. Ha iniziato la carriera di 
cantante solista debuttando a 24 anni in "Il Convitato di Pietra" di G. Gazzaniga al Teatro Donizetti (Bergamo) diretto da 
Pierangelo Pelucchi. I suoi esordi più significativi: Die Zauberflöte di W.A. Mozart al Teatro Olimpico di Vicenza, regia di 
Titta Rigon; "La Finta semplice" di M. Varriale a Donizetti a Bergamo, "Il Barbiere di Siviglia" di G. Rossini per 
l'inaugurazione dell'inaugurazione del Teatro Zandonai di Rovereto nel 2015, diretto da Lorenzo Tazzieri;"L'Elisir d'amore" 
di G. Donizetti per la Notte di Donizetti a Bergamo, regia di Roberto Rizzi-Brignoli; "A Dog Heart" di A. Raskatov all'Opera 
di Lione e alla Scala di Milano, regia di Martin Brabbins e regia di Simon Mc Burney.  



Ha anche cantato sotto la direzione di Claudio Abbado, Sebastiano Rolli, Giovanni Antonini, Adam Fischer, Enrique 
Mazzola, Vladimir Ashkenazy, Marcus Poschner. Ha collaborato con il Coro della Radio Svizzera di Diego Fasolis, Il canto 
di Orfeo di Gianluca Capuano, Laverdi barocca di Ruben Jais, Coro e Orchestra Ghislieri di Giulio Prandi, Walter Testolin’s 
Rossoporpora Ensemble, Cantica Symphonia di Giuseppe Maletto, Enea Barock Orchestra di Simone Ori, Cremona 
Antiqua di Antonio Greco, Concerto Romano di Alessandro Quarta, La Risonanza di Fabio Bonizzoni, Ensemble Mare 
Nostrum di Andrea De Carlo.   
Ha inciso per Glossa, Emi, Deutsche Grammophon, Arcana, Bongiovanni, Nuova Era. 
 
RONZITTI Luca 
Nato nel 1989, intraprende presto lo studio dell’organo sotto la guida di Andrea Banaudi e del clavicembalo con Maurizio 
Fornero. Parallelamente agli studi classici e conseguita la laurea in Psicologia, studia Composizione presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino, prima con Daniele Bertotto, poi con Orazio Mula. Particolarmente attratto dalla musica antica e 
barocca, ne approfondisce lo studio partecipando attivamente a seminari e corsi di interpretazione, in particolare con Luigi 
Ferdinando Tagliavini e frequentando i corsi organizzati dall’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano a 
Cremona e Venezia. Consegue il Diploma of Advanced Studies in Canto gregoriano, Paleografia e Semiologia presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, a pieni voti e con dignità di stampa. Collabora attivamente con numerose 
realtà musicali torinesi e piemontesi tra cui l’Accademia del Santo Spirito, l’Accademia dei Solinghi e l’Accademia “Stefano 

Tempia” di Torino, il Coro “Abbazia della Novalesa” e la Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli. È attivo in campo 
musicologico, occupandosi della trascrizione e revisione di partiture inedite, specialmente del periodo barocco e classico in 
area piemontese. Ha diretto il Coro “Francesco Tamagno” con il quale ha collaborato con l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo, 
l’”Orchestre des Alpes de la Mer” di Nice e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Dal 2008 è direttore del Coro 
C.A.R.P. di Torino e dal 2010 del Coro “Vox Amica” di Bruino. Dal 2016 è prefetto degli studi e docente di Canto Gregoriano 
presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Vercelli. 
 


