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Ricercare, riconoscere, promuovere esperienze femminili nella storia e nel 
presente musicale del Trentino: questa la parte operativa del progetto 
Presenze/Assenze. Attraverso relazioni personali e lavoro d’archivio 
l’indagine su un mondo vicino si innesta su percorsi consolidati intorno 
alle “donne nella musica”, per portare alla luce quanto sommerso, toccare 
aspetti ancora critici per alcune aree professionali, riconoscere dinamiche 
positive in evoluzione, valorizzare le aperture di cui il nostro Conservatorio 
è da anni promotore.
Aperto ad altre dimensioni del sapere, il processo di esplorazione storico-
musicologica ha già incontrato e generato risonanze con linee di pensiero 
“al femminile”: quello che mette al suo centro la cura, l’apprezzamento 
delle differenze, la vocazione alle relazioni multiple nei processi di 
conoscenza. Dopo una prima fase di ricerca (alcune compositrici di nuova 
scoperta “cantate e suonate” nel dicembre 2021), in questa seconda 
edizione si crea spazio alle risonanze generate da un’opera di sconvolgente 
profondità.

Il Cántico espiritual di Juan de la Cruz musicato da Cecilia Vettorazzi è un 
campo di forze in cui al misticismo e alla luminosità del poema si affianca 
l’interpretazione piena di rispetto, dedizione, penetrazione creativa della 
compositrice. Che i versi del Cántico espiritual siano musica e chiamino 
musica è riconosciuto fin dalla loro prima diffusione; l’autore stesso li 
intonava declamandoli e santa Teresa d’Avila, sua contemporanea e 
conterranea, esortava le consorelle a cantarli come propedeutica alla 
contemplazione. Ma proprio l’incantamento sonoro con cui è espressa 
l’esperienza mistica di unione con il divino (ritmica fonetica, eufonia dei 
versi, selezione di un lessico plastico e musicale) è una sfida impervia per 
ogni compositore.

Juan de la Cruz aveva maturato i versi nella macerazione e nel silenzio 
della prigionia, elaborandoli nella memoria prima di vergarli, attento a 
che la parola fosse perfettamente conforme al sentire e alla sostanza 
spirituale. Per affrontare la profondità e la perfezione del Cántico, Cecilia 
Vettorazzi (lei stessa lo racconta) è rimasta a lungo in ascolto della 
pienezza impetuosa dei versi e vi si è avvicinata ricercando i mezzi più 
essenziali e fedeli alla natura del testo, atti a rendere sia l’emozione che le 
relazioni segrete dei contenuti.

Prevalente nel Cántico è la voce della Sposa, l’anima appassionata (me hice 
perdidiza, y fue ganada / volli perdermi e venni guadagnata) trasformata 
in pura vibrazione d’amore (que ya sólo en amar es mi ejercicio / che 
solo nell’amare è il mio esercizio). Il dialogo con la natura e l’erotismo 
celestiale di questa presenza hanno suggerito la lettura originale di María 
Zambrano che ragiona sul connubio tra mondo dello spirito ed esperienza 
sensoriale: los ojos deseados/que tengo en mis entrañas dibujados! / gli 
occhi desiderati/che nelle viscere porto disegnati!

Federica Fortunato

PRESENZE/ASSENZE
IL CÁNTICO ESPIRITUAL DI JUAN DE LA 
CRUZ TRA MUSICA E FILOSOFIA
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María Zambrano (Vélez-Malaga 1904 - Madrid 1991) è una tra le voci 
filosofiche più autentiche e interessanti del Novecento. Il suo pensiero, 
straordinariamente attuale, è vicinissimo alla speculazione sorgiva dei 
Presocratici: ella ne recupera l’afflato filosofico totale, teso alla trattazione 
del problema ontologico nella sua interezza. Colpisce in questo senso la 
ricchezza di figure femminili arcaiche cui Zambrano si ispirò volentieri: 
prima tra tutte Antigone, di cui Zambrano rielabora in chiave femminile, 
cioè vitalistica, l’ingresso nella Tomba (e tomba è dimora ipogeica 
costellata di fecondissimi fuochi). Qui il cammino della mitica fanciulla 
descrive e genera complesse figure dell’essere che rendono ragione di
una inedita natura del Tempo e della Parola. Antigone è sorella, figlia e, 
quantunque vergine e fanciulla per sempre, anche madre, secondo quel 
trapasso del divino femminile (sempre arcaicamente inteso) dalla figlia 
alla madre e dalla madre alla figlia nella medesima figura - in un orizzonte 
originariamente duale che solo la Donna conosce. 

Diotima di Mantinea è altra sua grande figura ieratica, sovranamente 
indipendente eppure maternamente protesa verso il mondo, che ella 
stessa, non vista, genera, trasforma, sostiene: la Sacerdotessa di Mantinea, 
riconosciuta da Socrate come sua venerabile Maestra, si produce per 
Zambrano in una sorta di monologo frammentato, ove noi (che leggiamo 
o recitiamo) siamo talvolta inghiottiti da pause inquantificabili. Le fasi di 
discorso si configurano come oasi di parola entro abissi di silenzio. Anche 
qui si tratta di un silenzio qualificato e sonoro.
Tutta la filosofia di Zambrano è aperta alla musica e, potremmo dire, 
musicabile. 

Musica è spesso donna, salvezza, vita, racconto. Celebre, a suo modo, il 
caso di Dulce, protagonista di una mirabile Favola (che Zambrano intitola 
Delirio): la ragazza possiede il dono di lenire ferite e far fiorire la vita 
attraverso la voce che scende a pioggia dai merli della torre ove si è rinchiusa, 
spandendo gioia e benedizione su tutti. Perché Delirio? Perché qui - come 
in Antigone, Diotima e altre grandi eroine zambraniane - i significati di ciò 
che è detto sono completamente subordinati, per importanza, al timbro, 
al gesto generoso, all’atto di parlare in sé inarrestabile, alla vocalità, al 
canto che salva.

È in forza di questa fortunata circostanza che María Zambrano compare 
qui tra le fonti ispiratrici del secondo appuntamento di Presenze/
Assenze. Figura di filosofa assai pura, ma incline alla mistica, si avvicina 
appassionatamente a Juan de la Cruz assaporandone l’idea di nascita 
perenne, di Natura risolta in Dio, e infine di Notte oscura e Nulla mistico.
Figura dell’esilio ella stessa (non accettò la vittoria di Franco e scelse di 
abbandonare l’amatissima Spagna - condannandosi però a lunghissimi 
anni di indigenza e crude prove), María Zambrano fa della propria vicenda 
esistenziale un’occasione perenne di pensiero. Non smise mai di scrivere, 
né di pensare musicalmente, accogliendo l’intreccio tra pensiero e viscere, 
da “portare verso la luce”.

Margherita Anselmi

MARÍA ZAMBRANO E JUAN DE LA CRUZ 
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TRENTO, AUDITORIUM 
“BONPORTI”

Il Cántico espiritual di Juan de la Cruz 
tra l’opera di Cecilia Vettorazzi e la 
lettura di Maria Zambrano

Presentazione del progetto Presenze/
Assenze: obiettivi e azioni secondo 
la doppia dimensione artistica e 
scientifica.

Cecilia Vettorazzi ripercorre il suo 
incontro con Juan de la Cruz e il 
Cántico espiritual: il lungo periodo di 
ascolto e assimilazione del pensiero, 
del contenuto dei versi, della 
musicalità della parola. Per arrivare 
ad un’espressione intima e rispettosa 
nella traduzione musicale.

«Mio Amato,…musica silenziosa,…
solitudine sonora…» (Cant. esp. 13.1, 
14.3-4). Questi frammenti di citazione, 
tratti dal Cántico espiritual di Juan de 
La Cruz, sono il mio punto di partenza 
per alcune riflessioni sul silenzio e 
sui concetti di musica humana e 
musica mundana, tramandati dalla 
trattatistica fino al Settecento, 
cercando talora una chiave di lettura 
anche nell’iconografia dei libri liturgici 
medievali.

Saluti del Direttore

Simonetta Bungaro, ConsTn

Incontro con Cecilia Vettorazzi, ConsTn

Anna Vildera, ConsTn

Lara Uras, ConsVe

Pausa

Margherita Anselmi, ConsTn

La musica del silenzio e l’eloquenza 
dello sguardo

Notte oscura di San Juan de la Cruz: 
risonanze in Wagner.

Ritratti di donna

giovedì 26 maggio 2022

PRESENZE /ASSENZE

Ore 9.15

Ore 9.20

Ore 9.30

Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 11.45

I due ossimori (música callada, 
soledad sonora), tra i tratti distintivi 
attribuiti dalla Sposa allo Sposo, 
sono rafforzati da quella che appare 
quasi una costante del testo di Juan, 
cioè il dialogo di sguardi tra i due 
protagonisti del Cántico, come se 
l’espressività dei loro occhi prendesse 
il sopravvento sulla parola, forse non 
più così necessaria.
Quest’aspetto mi ha richiamato un 
altro episodio in cui sono protagonisti 
due sposi, le nozze di Cana, dove 
tuttavia i veri Sposi ai quali è legato il 
primo miracolo della vita pubblica di 
Gesù di Nazareth non sono la coppia 
di parenti beneficati, bensì Maria 
e Gesù: lo stile scarno, essenziale, 
della pericope evangelica (Gv 2, 
1-12), vela di durezza il loro breve 
dialogo dal quale, di primo acchito, 
non parrebbe trasparire alcuna 
indulgenza, tantomeno quella di 
un sorriso. Attraverso una proposta 
d’analisi di quest’ultimo testo, e con 
l’aiuto di un’immagine che mi è molto 
cara (Stefano da Ferrara, La Madonna 
del Pilastro), spero invece di riuscire 
a far comparire tra le righe almeno il 
fugace accenno di un sorriso, segno di 
un’intesa totale tra due persone vere, 
degne del ruolo di protagoniste del 
Cántico espiritual.

Può la notte amata da Juan de la 
Cruz «más que el alborada» aver 
influenzato la stesura del Tristan und 
Isolde tanto da poterlo considerare un 
poema mistico?
Partendo dall’intuizione del 
critico wagneriano Enzo Borrelli si 
accosteranno le immagini rese dallo 
spagnolo a quelle create dal tedesco.
In Noche oscura l’Amata si incammina 
verso l’Amato «disfrazada» e sottratta 
agli occhi del mondo, nel Tristan und 
Isolde il duetto della notte d’amore si 
svolge in un luogo sottratto agli occhi 
della società. Avverrà che Isotta non 
sarà più Isotta e Tristano non sarà 
più Tristano e che l’Amata sarà «en el 
Amado transformada».
Una breve digressione sul wagnerismo 
dannunziano sarà l’occasione 
per allacciare la notte dell’orbo 
veggente, quale regno di una verità 
mistica prefigurata negli stati onirici, 
all’inganno del giorno e alla notte 
tristaniani.

Attraverso la mitica figura di Diotima 
di Mantinea, sacerdotessa di un 
minuscolo borgo d’Arcadia, Pizia della 
grecità arcaica e maestra di Socrate, 
connetterò, per brevi cenni, il mio 
discorso a Maria Zambrano: la forte 
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In questo intervento si intende 
mettere in luce la fecondità del 
pensiero femminile di María Zambrano 
all’interno di una prospettiva dove 
l’orizzonte della nascita viene posto 
al centro. Quello che ritroviamo 
all’interno della filosofa spagnola 
è infatti un concepire che invita a 
comprendere la realtà non mediante 
i meccanismi dell’astrazione, ma che 
richiama piuttosto a una “condizione 
di amore preesistente” che non 
può essere concettualizzata. María 
Zambrano ricorre alla metafora della 
generazione per indicare quel luogo 
oscuro e originario che coincide con le 
viscere maternali della realtà, lì dove 
quell’amore che aveva trovato rifugio 

María Zambrano incontra in Juan de 
la Cruz un mistico che, abbandonata 
ogni centratura su di sé, divora la 
propria anima perché vuol renderla 
una cavità vuota pronta alla prova del 
Nulla.

per Soprano solo, Gruppo vocale, due 
Violini, Violoncello, Organo e Voce 
Recitante 
Testo di San Giovanni della Croce 
Musica di Cecilia Vettorazzi

Coro da Camera del Conservatorio 
Bonporti diretto da Lorenzo Donati 
in collaborazione con il Coro polifonico 
Emerald diretto da Michele Weiss

con la partecipazione del Coro da 
Camera diretto da Lorenzo Donati.

Manuela Moretti, Facoltà di Teologia di 
Lugano, UniTn

Silvano Zucal, UniTn

Auditorium del Conservatorio Bonporti, 
Trento

Conclusioni

Intervento illustrativo di Cecilia 
Vettorazzi 

Prova aperta

Ore 12.10

Ore 12.30

Ore 21.00

Ore 13.00

Ore 15.00 - 16.30

Ore 17.00 - 19.30

La ripetizione della nascita nell’amore. 
Mistica e filosofia in María Zambrano

Zambrano e Juan de la Cruz. Deposizione 
dell’Io, autofagia dell’anima e prova del 
nulla

Cántico Espiritual de San Juan de la 
Cruz

nella mistica continua a dimorare. È da 
quel luogo oscuro, sacro e primordiale, 
dove risuonano importanti echi della 
poesia e della mistica di Juan de La 
Cruz, che l’uomo dovrà continuare a 
nascere, in un eterno, e mai concluso, 
incipit vita nova.

Modera Federica Fortunato, ConsTn

Laura Fabris, soprano

Marianna Vidale, Miriam Bernard, violini 

Veronica Beber, violoncello 

Filippo Nicolodi, Pietro Piffer, organo 

Lorenzo Donati, direttore

personalità della filosofa spagnola 
entra in singolare risonanza sia con 
Diotima (cui la pensatrice spagnola 
dedica un monologo frammentario 
e densissimo), sia con il tema caro a 
Cecilia Vettorazzi (la mistica di San 
Giovanni della Croce). Diotima ispira 
inoltre una intera, storica comunità 
filosofica femminile - il gruppo 
Diotima dell’Università di Verona - 
di cui ricorderò alcune esponenti, in 
armonia con concetti e suggestioni da 
attraversare nel resto della mattinata 
e nel pomeriggio, e con qualche fi-
nestra dischiusa sul possibile futuro.

Concerto in collaborazione con Mondi 
Corali 2022,  Festival ideato e curato 
da Lorenzo Donati
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Muérome de amores

1° Quadro

2° Quadro

3° Quadro

4° Quadro

5° Quadro

6° Quadro

7° Quadro

8° Quadro

¿Adónde te escondiste?

¡Oh bosques y espesuras!

Mil gracias

¡Ay!, quién podrà sanarme?

¡Oh cristalina fuente!

Vuélvete, paloma 

Mi Amado: las montañas 

A las aves ligeras

P R I M A  P A R T E

9° Quadro

10° Quadro

11° Quadro

12° Quadro

Nuestro lecho florido
Mi alma se ha empleado 

La blanca palomica

Gocémonos, Amado

Y así te veré 
Que nadia lo miraba
Todas estas perfecciones

P R O L O G O

P R O L O G O

Muérome de amores
Muérome de amores,
carillo, ¿qué haré?
– ¡Que te mueras, alahé!

Muoio di amore,
tesoro mio, che devo fare?
Muori pure, dai!

S E C O N D A  P A R T E

S E C O N D O  Q U A D R O

¡Oh bosques y espesuras!
soprano solo, due violini, violoncello, organo

¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras
de flores esmaltado!,
decid si por vosotros ha pasado.

O boschi e selve oscure,
piantate dalla mano dell’Amato!
O prato di verzure
e di fiori smaltato!
Ditemi se tra voi è già passato.

P R I M O  Q U A D R O

¿Adónde te escondiste?
soprano solo, due violini, violoncello, organo

La Esposa
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

La Sposa
Dove ti nascondesti,
Amato, e gemente mi lasciasti?
Come il cervo fuggisti
avendomi ferito;
gridando t’inseguii: eri sparito.

Pastori, voi che andrete
là per gli ovili al monte,
se per caso vedrete
colui che tanto adoro
ditegli che languisco, peno e môro.

In cerca dei miei amori
io me ne andrò per monti e per riviere
né coglierò più fiori,
né temerò le fiere,
oltrepassando i forti e le frontiere.

P R I M A  P A R T E
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T E R Z O  Q U A D R O

Q U A R T O  Q U A D R O

Mil gracias

¡Ay!, quién podrà sanarme?

tre voci femminili, violoncello, organo
poi voci maschili, violoncello, organo

soprano solo, due violini, violoncello, organo
poi anche gruppo vocale

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.

¡Ay!, ¿quién podrá sanarme?  
Acaba de entregarte ya de vero; 
no quieras enviarme  
de hoy más ya mensajero,  
que no saben decirme lo que quiero.

Mas, ¿cómo perseveras,  
¡oh vida!, no viviendo donde vives,  
y haciendo porque mueras  
las flechas que recibes 
de lo que del Amado en ti concibes?

¿Por qué, pues has llagado  
aqueste corazón, no le sanaste?  
Y, pues me le has robado,  
¿por qué así le dejaste,  
y no tomas el robo que robaste?

Y todos cuantos vagan  
de ti me van mil gracias refiriendo,  
y todos más me llagan,  
y déjame muriendo  
un no sé qué que quedan  
balbuciendo.

Mille grazie spargendo
passò per questi luoghi con premura;
su di essi effondendo
di sguardo una carezza
vestiti li lasciò di sua bellezza.

Ah, chi potrà sanarmi? 
Finisci di donarti a me davvero; non voler 
inviarmi 
d’ora in poi messaggero 
ché nessuno sa dirmi quel che spero.

E tutti quanti vagano 
di te infinite grazie raccontando, e tutti più 
mi piagano, 
e mi lascia a morire 
quel certo “non so che”  
che non san dire.

Ma come duri, o vita, 
non potendo più viver dove vivi, 
se ti hanno sfinita 
le frecce che subisci 
da ciò che dell’Amato concepisci?

Perché, se l’hai piagato 
questo mio cuore, poi non lo sanasti?
E se me l’hai rubato, 
perché l’abbandonasti, 
e non prendi per te quel che rubasti?

Q U I N T O  Q U A D R O

¡Oh cristalina fuente!
soprano solo, due violini, violoncello, organo

Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
¡Apártalos, Amado, 
que voy de vuelo!

Apaga mis enojos,  
pues que ninguno basta a deshacellos,  
y véante mis ojos,  
pues eres lumbre dellos,  
y sólo para ti quiero tenellos.

Descubre tu presencia,  
y máteme tu vista y hermosura;  
mira que la dolencia  
de amor, que no se cura  
sino con la presencia y la figura.

O fonte cristallina,
se in questi tuoi riflessi inargentati
formassi repentina
gli occhi desiderati
che mi porto nell’intimo abbozzati!
Volgili altrove, o Amato,
che spicco il volo!

Placa tu i miei tormenti 
ché nessuno riesce a cancellarli, 
questi occhi miei ti vedano, 
Tu sei la luce per illuminarli, 
e per te solo voglio conservarli. 

Svela la tua presenza, 
e mi uccida il veder la tua bellezza; 
guarda che sofferenza 
d’amor, non la si cura 
se non con la presenza e la figura.

S E S T O  Q U A D R O

Vuélvete, paloma
tre voci maschili, poi quattro a cappella

El Esposo

Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma.

Lo Sposo

Torna, colomba mia,
perché il cervo ferito
si mostra sull’altura
al soffio del tuo volo e alla frescura.
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S E T T I M O  Q U A D R O

Mi Amado: las montañas
gruppo vocale, due violini, violoncello, organo

La Esposa

Mi Amado: las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,

la noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.

Cazadnos las raposas,
que está ya florecida nuestra viña,
en tanto que de rosas
hacemos una piña,
y no parezca nadie en la montiña.

Detente, cierzo muerto;
ven, austro, que recuerdas los amores,
aspira por mi huerto
y corran tus olores,
y pacerá el Amado entre las flores.

¡Oh ninfas de Judea!,
en tanto que en las flores y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar nuestros umbrales.

Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
mas mira las compañas
de la que va por ínsulas extrañas.

La Sposa

Mio Amato: le montagne,
le valli solitarie più boscose,
le isole lontane,
le acque fragorose,
il mormorio dell’aure più amorose,

la notte addormentata,
prossima già al levarsi dell’aurora,
musica di silenzio,
solitudin sonora,
la cena che ricrea ed innamora.

Catturate le volpi,
perché fiorita è ormai la nostra vigna;
e intanto noi, di rose,
un grappolo intrecciamo
e ché nessuno al monte più scorgiamo!

Fermati, o borea morto;
zeffiro, vieni! ad evocar gli amori,
spira per il mio orto,
s’effondano i tuoi odori:
si sazierà l’Amato in mezzo ai fiori.

O ninfe di Giudea,
intanto che tra i fiori ed i roseti
l’ambra odora e ricrea,
nei sobborghi restate,
sfiorar le nostre soglie non osate.

Nasconditi, mio Caro,
e volgi il viso verso le montagne,
e non voler parlarne,
ma guarda alle compagne
di lei che va per isole lontane.

O T T A V O  Q U A D R O

A las aves ligeras
tre voci maschili e violoncello

poi anche voci miste

El Esposo

A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores,
y miedos de las noches veladores:

por las amenas liras
y canto de sirenas os conjuro
que cesen vuestras iras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más seguro.

Entrado se ha la esposa
en el ameno huerto deseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces brazos del Amado.

Debajo del manzano,
allí conmigo fuiste desposada,
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada.

Lo Sposo

O voi agili uccelli,
leoni, cervi, daini saltatori,
monti, valli, riviere
acque, venti ed ardori
e delle notti vigili timori:

Per le soavi lire
e canto di sirene, io vi scongiuro
desistete dall’ire,
e non sfiorate il muro,
perché la sposa dorma più al sicuro.

Entrata è già la sposa
nell’ameno giardino sospirato,
e a suo piacer riposa,
il collo reclinato
sopra le dolci braccia dell’Amato.

Del melo sotto i rami,
proprio là, tu con me fosti sposata;
io t’offrii la mia mano
e fosti risanata,
là dove tua madre fu violata.
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N O N O  Q U A D R O

Nuestro lecho florido

Mi alma se ha empleado

soprano solo, due violini, violoncello
poi anche organo e voci maschili

soprano solo, due violini, violoncello
poi anche gruppo vocale e organo

La Esposa

Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edificado,
de mil escudos de oro coronado.

Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido,
que, andando enamorada,
me hice perdidiza, y fui ganada.

De flores y esmeraldas,
en las frescas mañanas escogidas,
haremos las guirnaldas
en tu amor floridas,
y en un cabello mío entretejidas.

En solo aquel cabello
que en mi cuello volar consideraste,
mirástele en mi cuello
y en él preso quedaste,
y en uno de mis ojos te llagaste.

Cuando tú me mirabas,
su gracia en mí tus ojos imprimían;
por eso me adamabas,
y en eso merecían
los míos adorar lo que en ti vían.

No quieras despreciarme,
que si color moreno en mí hallaste,
ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
que gracia y hermosura en mí dejaste.

A zaga de tu huella
las jóvenes discurren al camino,
al toque de centella,
al adobado vino;
emisiones de bálsamo divino.

En la interior bodega
de mi Amado bebí, y, cuando salía
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía,
y el ganado perdí que antes seguía.

Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy
sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.

La Sposa

Fiorito è il nostro letto,
da tane di leoni circondato,
di porpora coperto
di pace edificato,
di mille scudi d’oro coronato!

Se ormai nella radura
io non sarò più vista né trovata
dite che mi son persa,
che errando innamorata
volli perdermi e venni guadagnata.

Di fiori e di smeraldi,
che in freschi mattini già scegliemmo,
ghirlande, fiorite
nel tuo amor, tesseremo
e con un mio capello intrecceremo.

Quel solo capello
che volar sul mio collo tu mirasti
lo guardasti rapito
e avvinto ne restasti,
da un sol sguardo ferire ti lasciasti.

Quando mi contemplavi,
bellezza i tuoi occhi m’imprimevano
per questo più mi amavi,
e i miei occhi godevano
di adorare quel che in te vedevano.

Non voler disprezzarmi,
se di bruno colore m’hai trovata,
ormai puoi ben guardarmi!
Da quando m’hai guardata
di grazia e di bellezza m’hai colmata.

Seguendo la tua traccia
le fanciulle s’affrettano al cammino,
al tocco di scintilla,
allo speziato vino,
effluvi di balsamo divino.

Nell’interna cantina
bevvi il mio Amato, e uscita mi perdevo
per l’immensa pianura,
più nulla conoscevo;
e persi il gregge che seguìto avevo.

L’anima mia ho impegnato
ed ogni mia ricchezza al suo servizio;
il gregge ho abbandonato,
né svolgo altro uffizio,
ché solo nell’amare è il mio esercizio.

Là mi diede il suo petto,
là mi insegnò una scienza assai
gustosa,
io me stessa gli diedi,
non riservando cosa
e gli promisi d’essere sua sposa.

D E C I M O  Q U A D R O

La blanca palomica
violoncello e tre voci maschili

poi anche voci femminili

El Esposo

La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado,
y ya la tortolica

Lo Sposo

La bianca colombella
all’arca con il ramo è ritornata,
e già la tortorella

S E C O N D A  P A R T E
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U N D I C E S I M O  Q U A D R O

Gocémonos, Amado
gruppo vocale, due violini, violoncello, organo

La Esposa

Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro
en la espesura.

Y luego, a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas
gustaremos.

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, ¡vida mía!,
aquello que me diste el otro día:
el aspirar del aire,
el canto de la dulce filomena,
el soto y su donaire,
en la noche serena,
con llama que consume
y no da pena.

La Sposa

Godiamoci, o Diletto,
in tua bellezza a contemplarci andiamo
al monte e alla collina,
alla pura sorgente risaliamo,
nella selva più folta
Penetriamo.

Poi alle più ripide
caverne di pietra saliremo,
che stanno ben nascoste,
e quando vi entreremo,
dei melograni il succo
gusteremo

Quello che l’alma mia
da te chiedeva, là mi mostreresti
tu, sola Vita mia,
e poi mi doneresti
quello che un giorno già mi concedesti:
Il respiro del vento,
e del dolce usignolo il più bel canto,
il bosco ed il suo incanto,
nella notte serena,
con fiamma che consuma
e non dà pena.

D O D I C E S I M O  Q U A D R O

Y así te veré
tre voci femminili, tre voci maschili

due violini, violoncello, organo

(dal Commentario alla Strofa 36,5)

Y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura,
y yo me veré en ti en tu hermosura,
y tú te verás en mí en tu hermosura;
y así, parezca yo tú en tu hermosura,

y parezcas tú yo en tu hermosura,
y mi hermosura sea tu hermosura

y tu hermosura mi hermosura;
y así, seré yo tú en tu hermosura,

y serás tú yo en tu hermosura,
porque tu misma hermosura será mi hermosura;

y así, nos veremos el uno al otro en tu hermosura.

[Facciamo in modo di arrivare nella vita eterna a contemplarci nella tua bellezza: 
che io possa essere talmente trasformata nella tua bellezza che, essendo simile 
a te in bellezza, ci vediamo entrambi nella tua bellezza avendo io ormai la tua 

stessa bellezza. E così, guardandoci l’un l’altro, ognuno veda nell’altro la propria 
bellezza, essendo la bellezza d’entrambi l’unica tua bellezza, dal momento che io 

sono stata assorbita nella tua bellezza...]

Così io vedrò te nella tua bellezza e tu vedrai me nella tua bellezza;
io mi vedrò in te nella tua bellezza

e tu ti vedrai in me nella tua bellezza;
e così io sembrerò te nella tua bellezzae tu sembrerai me nella tua bellezza,

e la mia bellezza sia la tua bellezza
e la tua bellezza sia la mia bellezza;
e così io sarò te nella tua bellezza
e tu sarai me nella tua bellezza,

perché la tua stessa bellezza sarà la mia bellezza;
e così ci vedremo l’un l’altro nella tua bellezza.

al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.
En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido.

il suo compagno amato
sulle verdi riviere ha ritrovato.
Solitaria viveva,
e nel deserto il nido ha edificato,
sola la conduceva
a tu per tu l’Amato,
d’amor in solitudine piagato.
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Todas estas perfecciones y disposiciones
antepone la Esposa a su Amado, el Hijo de Dios,

con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiritual,
a que Dios la ha querido llegar en esta Iglesia militante,

al glorioso matrimonio de la triunfante,
al cual sea servido llevar a todos los que invocan su nombre

el dulcísimo Jesús, Esposo de las fieles almas.

Que nadia lo miraba

Todas estas perfecciones

soprano solo, organo

voce recitante
poi anche gruppo vocale, due violini, violoncello, organo

(dal Commentario alla Strofa 40,7)

Que nadie lo miraba;
Aminadab tampoco parecía,
y el cerco sosegaba,
y la caballería
a vista de las aguas descendía.

Nessuno la guardava,
Aminadab neppure comparía,
e l’assedio cessava
e la cavalleria
in vista delle acque giù venia.

Al cual es honra y gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo,
in sæcula sæculorum. Amén.

Tutte queste perfezioni e disposizioni la Sposa presenta all’Amato, 
il Figlio di Dio, desiderando di essere trasferita da Lui dallo stato 

del matrimonio spirituale della Chiesa militante, a cui Dio l’ha fatta 
pervenire, a quello della Chiesa trionfante. Piaccia al dolcissimo Gesù, 
Sposo delle anime fedeli, condurre a questo sublime stato tutti coloro 

che invocano il suo nome, al quale sia onore e gloria insieme
con il Padre e con lo Spirito Santo, in sæcula sæculorum. Amen.
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Proseguendo le tradizioni di famiglia, ha intrapreso lo studio della musica 
fin da bambina, arrivando al diploma di Pianoforte conseguito sotto la 
guida di Carlo Mazzoli nel 1987 e dopo un ventennio di ricerche e studi, al 
diploma di Laurea in Canto Rinascimentale e Barocco presso il Dipartimento 
di Musica antica del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Hanno 
contribuito alla sua formazione Giampaolo Fagotto, Gloria Banditelli, 
Patrizia Vaccari, Christopher Stembridge, Piergiorgio Righele, Giuseppe 
Maletto. Ha lavorato con diversi gruppi come “Cantica Symphonia”, 
“il Terzo Suono”, “De Labyrintho”, “La Venexiana”, “La Compagnia del 
Madrigale”, “Mala Punica”, “Consort Veneto”, e con l’organista Ornelio 
Bortoliero, con il quale ha instaurato un armonico sodalizio di musica e 
vita.
Ha inciso per Tactus, Erato, Stradivarius, Opus 111, Glossa, Arts, ottenendo 
premi e segnalazioni.
Si interessa agli sviluppi della Musica vocale contemporanea e ha eseguito 
in prima mondiale musiche composte per la sua voce da autori quali: G. 
Lorandi, C. Vettorazzi, M. Saccardo, A. Cera, F. Del Corno, C. Galante e J. 
Gubanov.
Collabora con “La Banda Brian” per la riscoperta e la diffusione della 
musica popolare veneta.

LAURA CECILIA FABRIS

Creato nel 2012 da un progetto di Lorenzo Donati e Cecilia Vettorazzi, il 
Coro da Camera riunisce gli studenti più motivati e meritevoli nel campo 
vocale del Conservatorio F. A. Bonporti di Trento. Dalla sua creazione il 
coro ha realizzato molte importanti produzioni come la collaborazione 
con i Maestri Uri Caine, Nicole Corti, Gary Graden. Il coro ha eseguito 
repertori di grande valore musicale come Jesu meine Freude di J. S. Bach, 
i Quattro mottetti per il tempo di Natale di Poulenc, il Requiem di W. A. 
Mozart, i Cries of London di L. Berio, Sinfonia di Salmi di I. Stravinskij.

Il coro ha effettuato concerti a Trento, tra cui si ricorda l’apertura del 
Festival dell’Economia 2016, e ha partecipato a due importanti festival 
internazionali, a Rouen (Francia) nel 2012 e a Loreto per la Rassegna 
Internazionale “Virgo Lauretana” (2015).

CORO DA CAMERA 
DEL CONSERVATORIO F. A. BONPORTI
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Nasce a Trento nel 2016 riunendo al suo interno persone di diversa 
formazione ma col desiderio comune di sperimentare la propria voce. 
Il coro propone un repertorio che spazia dalla polifonia rinascimentale 
sacra e profana alla musica moderna e contemporanea; vanta un’intensa 
attività concertistica che gli ha permesso di esibirsi in eventi con diverse e 
distanti nature musicali. Fra le sue collaborazioni evidenziamo l’orchestra 
“I Filarmonici”, l’orchestra “Fuoritempo” e il coro “Sambruson” di Dolo 
(Veneto). Nel novembre 2018 ha eseguito la Missa Brevis K275 per coro 
e orchestra d’archi di W. A. Mozart. Ogni anno, a gennaio organizza 
“Imagine a new year”, una manifestazione corale che coinvolge diversi 
cori e paesi del Trentino. Dopo le chiusure rese necessarie dall’emergenza 
sanitaria, l’associazione propone “2022 Imagine a new year - special 
edition” organizzando una serie di concerti dedicati alla musica corale, 
in una cornice nuova e originale arricchita dalla collaborazione con realtà 
lontane dal mondo corale. Fin dalla fondazione il coro è diretto da Michele 
Weiss.

CORO POLIFONICO EMERALD Coro da camera del Conservatorio 
F. A. Bonporti 
Lorenzo Donati, direttore 

Coro Polifonico Emerald 
Michele Weiss, direttore

Soprani 

Çagla Kurt 
Camilla Merz 
Marianna Setti

Soprani 

Federica Andretti
Lucia Bolognani 
Camilla Jezek 
Serena Nardelli
Agata Pintarelli
Iole Pisetta
Nora Venturini

Contralti

Ylenia Cappelletti
Rosaria Marchi
Margaux Mazzocchi
Luisa Passamani 
Antonella Prada 
Moira Stefini 
Francesca Tomasi
Elisabetta Viola

Tenori
Manuel Ballatore
Christian Battisti 
Michele Chiappani
Stefano Siciliano
Lorenzo Vian
Alessio Zaninotto

Bassi 

Stefano Barberio
Emmanuele Grassi
Roberto Mosna

Contralti

Maria Ciavarella 
Antea Giacomozzi
Fiorella Monsorno 
Maria Moser

Tenori

Michele Weiss
Anton Radchenko

Bassi

Gioele Andreolli
Samuele Broseghini
Roberto Marchione

Bassi

Gioele Andreolli
Samuele Broseghini
Roberto Marchione
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Presenze/Assenze si articola in percorsi di ricerca e produzioni artistiche. 
Negli anni 2021 e 2022 sono organizzati tre momenti di relazioni tematiche 
e di confronto, le cui risultanze saranno raccolte in volume (2023).

1° Tavola rotonda: 14 dicembre 2021 
2° Tavola rotonda: 26 maggio 2022 
3° Tavola rotonda: novembre 2022 

La Tavola rotonda del 14 dicembre 2021 è disponibile sul canale youtube 
del Conservatorio. 

ll concerto del 14 dicembre sarà presto disponibile su disco.

Comitato artistico/scientifico 

Margherita Anselmi 
Simonetta Bungaro 

Laura Di Paolo 
Federica Fortunato

 Anna Vildera 

Illustrazioni e logo: Natalia Aranda

Si ringrazia Paolo Delama per la messa a disposizione 
dell’organo positivo.

L’ingresso agli appuntamenti verrà disciplinato secondo le normative della pandemia 
al momento in vigore. 
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www.conservatorio.tn.it

Via S. Giovanni Bosco, 4
38122 Trento


