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L’Epifania occupa un posto fondamentale nella 
liturgia cristiana. Nel Rinascimento numerosissi-
me opere d’arte, pittoriche, letterarie e musicali, 
celebrano questa festività. D’altro canto i simboli 
e le tradizioni che la accompagnano (la Stella Co-
meta, i Re Magi, lo scambio dei doni, la Befana) 
ne rivelano il carattere di festa di rinnovamento, 
che chiude un ciclo e inaugura quello successivo. 
Come per il Natale, la tradizione cristiana si intrec-
cia con quella <DIV align=right>vcontadinaco-
contadina: sia in ambito colto sia in ambito popo-
lare, molte musiche sono vere e proprie preghiere 
per festeggiare l’Epifania. Alcune tra le pagine più 
belle della musica rinascimentale saranno esegui-
te su strumenti d’epoca, che producono sonorità 
di grande suggestione.
 

Nei secoli passati molti compositori si sono dedi-
cati in maniera quasi esclusiva alla musica sacra. 
Uno di questi, Francesco Durante, napoletano, fu 
considerato nel Settecento uno dei più importanti 
musicisti europei. Un vero protagonista dell’epoca 
barocca come Händel, o un genio assoluto come 
Mozart, ci hanno lasciato capolavori di musica 
sacra, messe e oratori. Questa seconda parte del 
programma presenterà brevi composizioni, ac-
comunate dal tema della natività. I brani vocali, 
accompagnati dal pianoforte, sono fra i più rap-
presentativi e conosciuti fra quelli legati al Natale, 
e sono disposti in ordine cronologico. I canti sono 
per lo più preghiere o canti di lode. Accanto alle 
più celebri melodie natalizie, potremo ascoltare 
una delicata ninna-nanna anonima, “Gesù Bam-
bin l’è nato”, canto tradizionale del Canavese. Il 
Cantique de Noël è un inno alla cristianità, e con 
Adeste Fideles rimane uno dei brani della tradizio-
ne natalizia più conosciuti ed eseguiti al mondo.  
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In festa!

Pastorali, canti e musiche per l’Epiphania,  
musica tradizionale natalizia, tra anonimi 
e celebri compositori, Haendel, Mozart, Schubert

Elisa Barbero, mezzosoprano 
Gabriele Bolletta, basso 
Giuseppina Scravaglieri, pianoforte

F. Durante  Vergin tutt’amor

Haendel  O mio signor
  Jesus bleibet per due voci             

Mozart  Laudamus te 
  Dona nobis Pacem  
  canone a due voci

Anonimo  Ave Maria del Canavese

Anonimo  Adeste Fideles 

Schubert  Mille Cherubini in coro


