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 MUSICA PRÆCENTIO ●
Flores Musices: Musica e Architettura - XXVII edizione
Rassegna di Musica Sacra al servizio della Liturgia - Direttore artistico: M° Martelli dott.ssa Mariella

Parrocchia San Giovanni Battista - Jesi      Associazione Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi
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“La semplicità è l’ultima sofisticazione”
(Leonardo da Vinci)

Coraggio, poesia e creatività: è il trio qualificante che continua a 
caratterizzare questo 20° anniversario della fondazione della no-

stra Associazione Coro “Cardinal Petrucci” di Jesi, con eventi straordi-
nari e molto importanti, dedicati sia alla memoria sia all’avanguardia.

Il nostro impegno culturale ha il patrocinio della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Jesi che quest’anno festeggia il suo 25° anniversario: 
occasione che offre maggior prestigio alla seconda parte della XXVII 
edizione di questa Rassegna Musicale Sacra.

Una prima novità è la Conferenza-Concerto primaverile che si terrà 
nella Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta in Serra San Quirico, durante la 
quale si potrà apprezzare il restauro dello stendardo processionale ivi 
custodito, unitamente a un programma musicale dedicato alla morte e 
risurrezione di Gesù Cristo.

Vesperbild, “immagine del vespro” in tedesco, è il titolo della com-
posizione proposta in prima esecuzione assoluta; è costituita da tre 
episodi strumentali e vocali (veri e propri tableaux vivants sonori) e 
presenta il Sacro come Mysterium tremendum et fascinans capace di 
suscitare meraviglia e stupore anche nella vita di tutti i giorni.

Seguirà una novità dedicata all’Assunzione di Maria, con un palin-
sesto organistico coadiuvato dalla laptop music (un modo per diffon-
dere la Musica con mezzi elettronici).

Per accordare le fibre profonde della persona al diapason dell’Uni-
verso, l’appuntamento di rilievo è con l’organista Irene De Ruvo che, 
insieme al nostro Coro, sarà ospite presso la Chiesa di S. Lucia in Serra 
San Quirico. Il programma musicale sarà dedicato alle meraviglie del 
Creato e agli exempla virtutis propri della Solennità di Ognissanti.

Il quarto appuntamento prevede l’esecuzione di un inedito per or-
gano intitolato A nullo videri: un omaggio a Leonardo da Vinci cui 
corrisponde l’inizio dell’Avvento.

Explicatio
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A seguire, i quattro appuntamenti natalizi.
Nella Solennità dell’Immacolata Concezione, il Coro proporrà bra-

ni mariani e una preziosa composizione polifonica intitolata “Gratia-
rum actio”, straordinariamente incisa sulle lame di alcuni coltelli di 
posateria del XVI sec., brano corredato dal motto: “in fractionis ad 
sidera tendit” (“si aspira alle cose celesti con la condivisione”).

Per Natale saranno eseguite composizioni originali di Autori d’ol-
tralpe, ancora con la collaborazione della laptop music insieme all’or-
gano solista; il Coro eseguirà un piacevole programma dedicato alla 
musica natalizia in lingua tedesca.

“Te Deum” è la proposta musicale per l’omonima Solennità di fine 
anno, caratterizzata da un programma organistico internazionale dal 
XVI secolo fino alla prima decade del Novecento.

L’Epifania del 2020 proporrà canti natalizi che spaziano dal Canto 
gregoriano fino alla dolcissima “Love’s Lullaby”; il giocoso program-
ma organistico, corredato dall’uso della strumentazione Orff, sarà 
coronato da due brani in prima assoluta: Ruach, termine ebraico che 
designa il respiro vitale, e Carnet de voyage, che rimanda al viaggio 
spirituale personale di cui hanno fatto intima esperienza anche i Magi 
verso Betlemme…

Concludiamo con una espressione di Leonardo:
 “No’ si volta chi a stella è fisso”.

M° Martelli dott.ssa Mariella
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Venerdì 26 aprile 2019, ore 16,00
Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta- Serra San Quirico (AN)

vesperbild
in collaborazione con

Comune di Serra San Quirico, U.D.A. e Parrocchie di  Serra San Quirico
Associazione Culturale ALFAINEIN “L’arte di inventare” - Torino

Conferenza-ConCerto per organo storiCo italiano e perCussioni orff

Prof. Oreste Mendolìa Gallino, relatore
M° Mariella Martelli, organo solista

L. Senfl (1486-1542)
“Vita in ligno”

Anonimo francese (XVI sec.)
“Je vous”

C. de Sermisy (1490-1562)
“Languir me fais”

A. Gabrieli (1533-1585)
Intonatione Terzo Tono

G. Frescobaldi (1583-1643)
Toccata per l’Elevatione
L. Couperin (1626-1661)

“Fantaisie Duretez” (1650)
N.-A. Lebègue (1631-1702)

“Offertoire sur le Stabat Mater”
- 

O. di Lasso (1532-1594) - B. Schmid d. Ä. (1520-1592)
“Surrexit pastor bonus”

J. Martini (1430-1497)
La Martinella

J. Paix (1556-1623)
“Ungarescha” - Saltarello
N.-A. Lebègue (1631-1702)

“Offertoire sur le Chant d’O filii et filiæ”
M. Marais (1656-1728)
“Rondeau champȇtre”
P. Février (1696-1760)

“Tambourin Rondeau”
M. Martelli (1967)

“Vesperbild” (2019)
(3 tableaux per organo storico italiano e strumentario Orff, prima esecuzione assoluta)
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Giovedì 15 agosto 2019, ore 9,45
Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)

in cælum
in collaborazione con

Associazione “Synthesis” - Falconara Marittima (AN)
Associazione Culturale ALFAINEIN “L’arte di inventare” - Torino

Coro “Cardinal Petrucci” (voci femminili) - Jesi ✦
M. Martelli, organo solista ★

M. Martelli (1967) ★
“Hortus artis” (2019)

“Panàghia” (2019)
(per organo storico italiano, laptop music, prima esecuzione assoluta)

A. Vanden Plas (XIX sec.) ★
“Marche”

J.-L. Battmann (1818-1886) ★
“Marche” Op. 274 n° 99

M. Lopez (1669-1723) ✦★

“Salve Regina”
- 

O. di Lasso (1532-1594) ★
“O Maria, clausus hortus”

Anonimo belga (XVI sec.) ★
“Fantasie”

G. Frescobaldi (1583-1643) ★
Capricio del Seignor Frescobaldi

J.K. Kerll (1627-1693) ★
Toccata Cromatica con Durezze e Ligature

L. Chaumont (1630-1712) ★
“Écho du 1er Ton”

A. de Sola (1636-1696) ★
“Segundo tiento de 1er tono medio registro de mano derecha”

B. Storace (1637-1707) ★
Toccata
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Giovedì 31 ottobre 2019, ore 21,00
Chiesa di Santa Lucia - Serra San Quirico (AN)

lætamini
in collaborazione con

Parrocchie di Serra San Quirico - “Antiqua Modicia” (Monza)
Irene De Ruvo, organo solista ★
Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi ✦
Silvia Damiani, percussioni Orff
M. Martelli, direzione all’organo

Anonimo tedesco (XII sec.) ✦
Responsorium “Lætamini in Domino”

G. F. Haendel (1685-1759) ★
Ouverture - Allegro - Sarabande - Passacaille

Canto gregoriano ✦
Hymnus “Lucis Creator optime”

B. Pasquini (1637-1710) ★
Toccata con lo scherzo del cucù

E. Neham (?-1646) ✦
“Cuckoo”

J. Hilton (1599-1657) ✦
“Ut relevet Miserum”

G.M. Trabaci (1575-1647) ★
Canzon franzese prima

G.B. Dalla Gostena (1558?-1593) ★
Fantasia VII - Fantasia XII - Fantasia XV

Anonimo inglese (XV sec.) ✦
“Nova, nova”

“Omnes una gaudeamus”
Anonimo spagnolo (XV sec.) ✦

“Ay, Santa Maria!”
Canto gregoriano ✦

Hymnus “Ave maris stella” (IX sec.)
G. Frescobaldi (1583-1643) ★

“Ave Maris Stella” - Capriccio sopra La Sol Fa Mi Re Ut - Canzona
O. Gibbons (1583-1625) ✦

“O Thou Lord” - “Jesu benignissime”
J. Gippenbusch (1612-1664) ✦

“Wacht auf, ihr schönen Vögelein”
J.P. Sweelinck (1562-1621) ★

Toccata cromatica
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Sabato 30 novembre 2019, ore 18,00
Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)

qui fecit cælum et terram
in collaborazione con

Centro Culturale I Care - Jesi
Silvia Damiani, percussioni Orff
Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi ✦

M. Martelli, organo solista ★ e direzione

F. Tregian (1574-1619) ★ 
“Heaven and Earth”

J.K.F. Fischer (1670-1746) ★
“Chaconne” - “Ricercar pro tempore adventus”

M. Prætorius (1571-1621) ★
“Veni Redemptor Gentium”

J.-J. Beauvarlet-Charpentier (1734-1794) ★
“Hymne 1. Hæc illa solemnis dies”

Plein jeu - Fugue - Récit de hautbois et Flûte - Grand Chœur
A. Lefébure-Wely (1756-1831) ★

“Marche Rentrée de Choeur”
J. Chaudron (1820-1890) ★

“Tambourin”
A. Lefébure-Wely (1756-1831) ★

“No. 20. Sortie”
L. Boëllmann (1862-1897) ★

“Entrèe – Carillon” Op. 30 no. 4
M. Martelli (1967) ★

“A nullo videri” Hommage à Leonard de Vinci (2019)
(per organo storico italiano, percussioni Orff, prima esecuzione assoluta)

- 
Canto gregoriano ✦

Introitus “Rorate Cæli”
Anonimo toscano (XVIII sec.) ✦

“Ave verum corpus”
L. Refice (1883-1954) ✦
O Cristo, re dei secoli

R. Vaughan Williams (1872-1958) ✦ 
“I see the almighty power of God”
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Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)
magnificat

in collaborazione con
Laboratorio Marchigiano Musica  Contemporanea - Jesi

Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi ✦
M. Martelli, organo solista ★ e direzione

J.-J. Beauvarlet-Charpentier (1734-1794) ★ 
“Prose pour la Conception”

M. Marais (1656-1728) ★
“Echo”

P. Kunc (1865-1941) ★
“Offertoire”

A. Lefébure-Wely (1756-1831) ★ 
“No. 3. Sortie”

L. Raffy (1868-1931) ★ 
“Élévation sur un Cantique à la Vierge” op. 45

“Ave Maria de Lourdes”
M. Martelli (1967) ★ 

“Ad intra” (2019)
(per organo storico italiano, prima esecuzione assoluta)

- 
A. Banchieri (1568-1634) ✦

“Alleluia” - “Sub tuam protectionem” - “Mater Christi”
Anonimo (XVI sec.) ✦

“Gratiarum actio”
S. Razzi (1571-1621) ✦
O Maria, diana stella
L. Cervi (1869-1916) ✦

“A Maria SS. Immacolata”

Domenica 8 dicembre 2019, ore 9,45
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Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)
puer natus est

in collaborazione con
Biblioteca diocesana “P.M. Petrucci” -  Jesi

Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi ✦
M. Martelli, organo solista ★ e direzione

M. Martelli (1967) ★
“Imago Concentus Vitæ” (2019)

(per organo storico italiano, laptop music, prima esecuzione assoluta)
J.-F. Dandrieu (1689-1738) ★

 “O Nuit, heureuse Nuit” - “Allons voir ce divin gage”
“Noël cette journée” - “Savez-vous, non cher voisin”

“Tous les Bourgeois de Chatres” - “Puer nobis nascitur”
J.K.F. Fischer (1670-1746) ★

 “Ricercar pro Festis Natalitys super Der Tag der ist so freudenreich”
I.X.J. Leybach (1817-1891) ★

“Offertoire Pastorale”
- 

Canto gregoriano ✦
Antiphona ad introitum “Puer natus est”

J.-L. Battmann (1818-1886) ✦
“Adeste fideles”

S. Scheidt (1587-1654) ✦
“O Jesulein”

J. Gippenbusch (1612-1664) ✦
“Lasst uns das Kindlein wiegen”
Anonimo tedesco (XVII sec.) ✦

“Lobet und preiset”
J.A.P. Schulz (1747-1800) ✦
“Ihr kinderlein kommet”

W.A. Mozart (1756-1791) ✦
“Wiegenlied” KV 350

F.X. Gruber  (1787-1863) ✦
“Stille nacht”

“Kirchenlied auf die heilige Christnacht”
F.W. Kritzinger (1816-1890) ✦

“Süßer die Glocken nie klingen”

Mercoledì 25 dicembre 2019, ore 9,45
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Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)

te deum
in collaborazione con

Venerabile Confraternita del Sangue Giusto

M. Martelli, organo solista

G.B. Fasolo (1598-1664)

“Te Deum laudamus”

F. Couperin (1668-1733)

“Sœur Monique”

W. Goodwin (XVIII sec.)

“Voluntary VIII”

J.-J. Beauvarlet-Charpentier (1734-1794)

“Rondeau”

J. Bucciali (1859-1943)

“Offertoire sur Adoremus in æternum”

A. Larriu (1840-1925)

“Entrée en procession sur l’Adeste fideles”

J.-N. Lemmens (1823-1881)

“Sicilienne”

F. Liszt (1840-1886)

“Les bergers à la chèche - In dulci jubilo”

A. Larriu (1840-1925)

“Sortie”

Martedì 31 dicembre 2019, ore 18,00
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Chiesa di San Giovanni Battista - Jesi (AN)
ecce stella quam viderant

in collaborazione con
Associazione “Synthesis” - Falconara Marittima (AN)

Silvia Damiani, percussioni Orff
Coro “Cardinal Petrucci” - Jesi ✦

M. Martelli, organo solista ★ e direzione

A. Raison (1650-1719) ★
“Noel des StS Innocens”
H. Purcell (1659-1695) ★
“The Bell Symphony”

L.J.-A. Lefébure-Wély (1817-1869) ★
“Adeste fideles” Op. 166

M. Foscarina (1850-1921) ★
“L’Enfant dort…”

M. Bonis (1858-1937) ★
“Cache-Cache” - “Frère Jacques” - “Carillon”

A. Gastoué (1873-1943) ★
“Pièce d’orgue: Lætabundus exultet” (1900)

M. Martelli (1967) ★
“Carnet de voyage” (2019)

“Ruach” (2019)
(per organo storico italiano, percussioni Orff, prima esecuzione assoluta)

- 
Canto gregoriano ✦

Hymnus “Jesu dulcis memoria”
M. Praetorius (1571-1621) ✦
“Puer natus in Bethlehem”

F. Giardini (1716-1796) ✦
“Glory to God on High”

L. Álvares Pinto (1719-1789) ✦
“Anjo Gloria – Ao menino Jesus”

A.E. Stetson (1842-1928) ✦
“Love’s Lullaby”

Lunedì 6 gennaio 2020, ore 9,45
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Con il contributo del

Comune di Serra San Quirico

Con il patrocinio del
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