
Kanal (SLO), Chiesa di S. Maria Assunta 
venerdì 8 settembre 2006 

ore 20.30 

Corale Nuovo Accordo 
Trieste 

Andrea Mistaro 

Ha partecipato come corista all’attività di importanti formazioni 
corali regionali ed a numerose realizzazioni sinfonico-corali in Italia ed 
all'estero con prestigiosi organici e direttori. Nel 1997 è  stato il primo 
rappresentante italiano allo European Youth Choir. 

Ha affiancato a studi scientifici lo studio della direzione corale 
e della musica del ’900 con i M.i L. Heltay, S. Sacher, A. Martinolli D’-
Arcy, W. Pfaff. E’ stato fondatore e direttore di numerosi complessi co-
rali giovanili, con i quali ha tenuto più di 200 concerti in Italia, Germa-
nia, Polonia, Slovenia e Croazia, ed ha eseguito registrazioni radiofoni-
che, televisive e discografiche. E’ stato Maestro del Coro nella realizza-
zione della prima esecuzione italiana della Missa solemnis in C di Leo-
pold Mozart, proposta in una lunga tournée italiana.  

E’ docente del corso di Storia della Musica del Novecento pres-
so l’Accademia Ars Nova di Trieste, e tiene regolarmente cicli di lezioni 
sulla storia della musica nelle scuole superiori. Collabora saltuariamen-
te con riviste regionali e nazionali del settore corale. 

Direttore: Andrea Mistaro 
 
Tenore solista: Aleš Petaros  
Percussioni: Riccardo Gobessi, Ottavia Seriani 
Organo: Roberto Velasco 
Arpa: Tatiana Donis 
Pianoforte: Monica Maiorano 

http://digilander.libero.it/nuovoaccordo 
nuovoaccordo@libero.it 

Festival internazionale 
di musica contemporanea 

KOGOJEVI DNEVI 2006 

Spesso in Italia la letteratura corale viene considerata da pub-
blico e critica una produzione musicale "minore" rispetto a generi quali 
la musica sinfonica o lirica. La Corale Nuovo Accordo nasce nel 2001 
con lo scopo di condurre pubblico e critica ad una più giusta rivaluta-
zione dei capolavori corali nell'ambito della storia della musica, contri-
buendo in particolare alla diffusione ed alla comprensione della musi-
ca corale del ‘900. 

Nei pochi anni di attività, la Corale ha già allestito interessanti 
progetti (dedicati al ‘900 italiano e francese, nonché ad importanti 
compositori come L. Dallapiccola, L. Bernstein, G. Ligeti – di cui ha ese-
guito "Lux Aeterna" per coro a 16 voci), destinati a prestigiose stagioni 
concertistiche della regione, come il Festival "Julius Kugy" ed il Festival 
di Musica contemporanea "Luigi Nono" di Trieste ed il Festival Interna-
zionale “Nei Suoni dei Luoghi” (Grožnjan – HR).  

Corale Nuovo Accordo 
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 Il temporale di Cloudburst ci ha riportato ad una situazione psicologica più 
neutra, quasi purificata dalla pioggia, che ci permette di apprezzare con orecchie 
nuove, quasi vergini, una veloce panoramica di composizioni sacre del ‘900, signifi-
cative dell’evoluzione del linguaggio musicale corale a partire dall’inizio del secolo (il 
tardo romanticismo dei Vespri di Rachmaninoff) fino ad oggi, con gli  esperimenti di 
aleatorietà controllata e di spazializzazione del suono di compositori come il lituano 
Miškinis (O Salutaris Hostia), o la fascinazione a metà tra l’arcaico ed il minimalista di 
Pärt (O Weisheit), o la dicotomia di linguaggi nella scena dell’Annunciazione di Ave, 
Gratia Plena del triestino Merkú, che differenzia il testo recitato dall’angelo Gabriele 
da quello dell’Evangelista mediante l’utilizzo di un linguaggio atonale, quasi a sotto-
lineare l’alterità del linguaggio celeste da quelli terreni. La stessa sensazione di alteri-
tà si ha in Or mira… questo giardino del veneto Giovanni Bonato, dove la sensazio-
ne di luce presente nel Paradiso di Dante Alighieri (da cui il testo è tratto) è resa dal-
la fusione delle voci con il suono chiaro dei bicchieri strofinati, che quasi evocano il 
suono di un organo ultraterreno. 
 Il movimento finale dei celeberrimi Chichester Psalms di Leonard Bernstein 
chiude il percorso articolato nella prima parte del concerto: il Salmo 133 ribadisce, 
nel testo ebraico, il messaggio che invita a vivere il nuovo secolo appena iniziato 
con uno spirito diverso da quello appena conclusosi: Hineh mah tov, umah naim, 
shevet ahim gam yahad (“com’è bello per i fratelli abitare assieme”). 

 La prima parte del concerto vuole articolare un percorso che sia testimo-
nianza delle complesse vicende del ‘900; le composizioni prescelte quindi alternano 
– o nel caso di certi pezzi addirittura fondono assieme - due concetti e due atmosfe-
re contrastanti: una drammatica e sofferta (quella di Hear my prayer, O Lord, o di 
certi momenti di Totus Tuus e di Prière pour nous autres charnels) e l’altra consola-
toria, a volte ottimistica, a volte malinconica e riflessiva, ma in ogni caso confidente 
nel Divino come salvezza dalle difficoltà del vivere contemporaneo. 
 Si passa così dalla dimensione atemporale del mantra buddista Kosen Rufu 
(“Dichiarare e Diffondere”) del triestino Michele Veronese, il cui testo invita alla con-
cordia ed alla pace, alla tragica richiesta di aiuto di Hear my Prayer, O Lord  con cui 
lo svedese Sandstrøm, dopo aver citato integralmente il motetto di Purcell, ci proiet-
ta definitivamente nella dimensione temporale contemporanea trasformando il 
motetto originale in una drammatica eco delle molteplici tragedie del ‘900. 
 L’affidamento umile e disperato a Maria di Totus Tuus (“Totus tuus sum, 
Maria”), composto dal polacco Górecki in occasione della visita a Cracovia di Gio-
vanni Paolo II, appare come un’oasi di conforto e consolazione dopo le grida di 
dolore di Purcell (“and let my crying come unto Thee” ) reinterpretate da San-
dstrøm con linguaggio musicale nuovo. E, nell’ottica della fede, assume un signifi-
cato anche la morte in guerra (“Hereux ceux qui sont morts pour la terre charnel-
le”), nella tristezza della sua connotazione fisica e corporea, come ci ricorda Jehan 
Alain nella sua Prière pour nous autres charnels .  
 Cloudburst (“Temporale”, su testo di O. Paz) dello statunitense Whitacre 
tenta di riportarci dalla triste condizione della vita terrena (“Dime, tierra quemada, 
no hay agua? hay sólo sangre, sólo hay polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre 
la espina?”) ad una situazione primigenia (“volver al punto de partida”), simile a 
quella iniziale di Kosen Rufu, attraverso un rapporto più genuino con la natura e le 
sue forze (la pioggia, il tuono,…) e catalizzato dal canto (“hay que cantar hasta que 
el canto eche raíces, tronco, ramas, pájaros, astros…”).  

Michele Veronese (1966*)        Kosen Rufu (2005) 
peace prayer for choir and one bell 

S.-D. Sandstrøm (1942*) – H. Purcell Hear my prayer, O Lord (1986)  

Henryk M. Górecki (1933*) Totus Tuus (1987) 
to His Holiness J. P. II for his 3rd pilgrimage to his homeland 

Jehan Alain (1911-1940) Prière pour nous autres charnels (1938) 
for solo tenor, men’s choir and organ 

Eric Whitacre (1970*) Cloudburst (1996)  
for choir, piano and percussions 

Sergej Rachmaninoff (1873-1943) Bogoroditse Djevo 
Slava Otcu i Sinu 
from “Vespers” op. 37  (1915) 

Max Baumann (1917-99) Ave Maria (1955) 

Vytautas Miškinis (1954*) O Salutaris Hostia (1991) 

Arvo Pärt (1935*) O Weisheit (1988-91)  
from “7 Magnificat Antiphonen” 

Pavle Merkú (1927*) Ave, gratia plena (1990) 

Giovanni Bonato (1960*) Or mira… questo giardino (2000) 
for choir and glasses 

Leonard Bernstein (1918-1990) Chichester Psalms (1965) 
for choir, organ and harp 
    III. Psalm 131 & 133 (verse 1) 

Prima parte Seconda parte 


