Ensemble Quintetto di fiati

Stabat Mater
Un’opera ecclettica, tra musiche da film,
lamenti arabi e temi popolari aramaici
Una nuova collaborazione tra SPIRABILIA e, in questo caso, un coro blasonato come la corale “S.
Pietro al Monte” ha partorito una produzione di speciale magia e suggestione.
Lo Stabat Mater di Karl Jenkins è un’opera maestosa e intensa, che esplora le sfumature della
sofferenza umana attraverso la figura della Madre di Cristo sotto la Croce.
Il carattere musicale unisce diversi stili con un effetto unico e particolarmente riuscito:
il compositore impiega talvolta musiche nello stile delle moderne colonne sonore, utilizza testi sia
arabi che inglesi, latini e aramaici.
Il colore musicale ricorda molto spesso il medio oriente, l’Armenia e le liturgie antichissime
risalenti al cuore della cristianità.
L’approccio di Jenkins al dolore esprime una tensione drammatica più vicina alla nostra sensibilità
contemporanea che alla tradizione devozionale pietistica.
La sua musica ha un carattere eclettico e uno stile multiforme in cui rieccheggiano la lauda
medioevale, la melopea orientaleggiante, i potenti affreschi corali.
Il testo in latino medioevale, attribuito a Jacopone da Todi, si arricchisce di nuovi e antichi idiomi
(dal greco e aramaico all’arabo, ebraico e inglese) per affermare che la musica non
ha barriere e che l’uomo di ogni cultura, paese e religione, riconoscendo le comuni radici della
sofferenza umana, si pone alla ricerca di un senso per continuare a vivere.
La capacità di cogliere nei suoi tratti più intimi e universali l’esperienza di dolore di una madre
che perde il proprio figlio, fa dello Stabat Mater di Jenkins l’opera con cui la corale S.Pietro al
Monte ricordia, nel 50° anniversario di nascita della formazione mista del nostro coro, le vite
incompiute di tanti innocenti e l’impegno di “stare”
Interpreti:
Corale S. Pietro al monte
Quintetto SPIRABILIA
Due Pianoforti
Set di percussioni
Direttore: Cornelia Dell’Oro
Durata di massima: 60 minuti
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