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musica sacra di Antonio Vivaldi
Sacro Vivaldi

direttore  Federico Maria Sardelli

Orchestra e Coro Accademia dello Spirito Santo

voce narrante   Vittorio Sgarbi       
       

installazione scenografica Lorenzo Cutùli

violino leader: Luca Ranzato
violini primi: Gabriele Toscani, Giacomo Catana, Stefano Favretto
violini secondi: Luca Giardini, Giulio Zanovello, Roberta Marzoli, 
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violoncelli: Francesco Galligioni, Federico Toffano
contrabbasso: Daniele Carnio, Alessandro Pivelli
organo: Nicola Lamon
oboe: Gregorio Carraro, Paolo Faldi
tromba: Michele Santi, Matteo Frigé

soprano: Annalisa Osti, Irene Sitta, Monica Bertolini, Naoko Tangaki, 
Francesca Brandoli, Cecilia Puggioli 
alto: Sara Magon, Alessia Beraldo, Angelica Amatulli, Elena Resca, Jone 
Babelyte, Jonatas Monteiro
tenore: Stefano Maffioletti, Michele Semenza, Alessio Tosi, Davide 
Vecchi, Gioacchino Leonardi, Luca Cei
basso: Mauro Borgioni, Alessandro Giacometti, Riccardo Bovina, Cesare 
Lana, Mauro Vignolo, Francesco Pinamonti

 basso Mauro Borgioni

mezzo soprano Aurora Faggioli
soprano  Silvia Frigato

tenore Alessio Tosi 

Programma musicale in omaggio ad Antonio Vivaldi:

Concerto per archi in sol min Rv 157
Allegro 1°/Largo/Allegro 2°

Stabat Mater Rv 621 

Sinfonia per archi in si min Rv 168 
Allegro 1°/Andante/Allegro 2°

Dixit Dominus Rv 594 

Il grande concerto di musica sacra vivaldiana che si terrà al Teatro Comunale 
di Ferrara sarà una serata che potremmo dire a più dimensioni, Tridimensio-
nale.
Non è solo un concerto. La musica è la prima dimensione, quella essenziale 
perché si basa tutta su di un autore, don Antonio Vivaldi, e sul vertice della sua 
produzione, la musica sacra. 
La musica sacra di Vivaldi è qui rappresentata con due capolavori che sono lo 
Stabat Mater RV 621, per contralto e archi e il grandioso Dixit Dominus Rv594, 
un salmo guerriero e luminosissimo in doppio coro, doppia orchestra e solisti, 
una delle pagine più complesse e più ricche della grande dimensione policora-
le veneziana.
La seconda dimensione del concerto è quella visuale, la dimensione storico – 
artistica. Il prof. Vittorio Sgarbi, con la sua grande preparazione, illustrerà 
alcune opere del passato, coeve alla musica legate a questi due grossi temi. 
La terza dimensione, che fa da cornice a questo ricco piatto artistico, è la 
dimensione teatrale, sebbene sia un concerto di musica sacra, non viene 
eseguito in chiesa, bensì in un teatro d’opera e come in ogni teatro che si 
rispetti sarà allestita sulla scena una scenografia che renderà Sacro Vivaldi 
molto più che un concerto.      Federico Maria Sardelli

La musica sacra di Vivaldi sarà in dialogo con le opere d’arte. Stabat Mater è 
l’immagine più potente della Passione, quando Cristo è sulla croce, e la 
Madonna sta ferma, immobile, impietrita ai piedi della croce. Molte rappre-
sentazioni ci mostrano questo momento tragico, in attesa della resurrezione. 
L’altra è legata al Dixit Dominus, la parola di Dio nel salmo 109, dove le immagi-
ni evocheranno quello che Dio ci fa sentire dentro, e che Vivaldi ci fa sentire 
con la potenza della sua musica. Le immagini accompagneranno la musica, e 
viceversa.    Vittorio Sgarbi


