
Il Conservatorio di Musica “F. Cilea”  è stata la prima
istituzione di Alta cultura fondata in Calabria (nel 1964, inizialmente
come sezione staccata del Conservatorio di Napoli), intitolata a uno
dei più grandi compositori italiani, celebre in tutto il mondo, il
calabrese Francesco Cilea (1866-1950). Ha sede nel centro storico di
Reggio Calabria, quarta città dell'Italia meridionale (circa 185.000
abitanti), decima di rango metropolitano e una delle più antiche
d'Europa, fondata dai Calcidesi di Eubea nell'VIII sec. a.C. ed è situato
a circa 150 m dal Museo Archeologico Nazionale.

E' un Istituto Superiore di Studi Musicali che fa parte del
sistema pubblico dell'Alta Formazione (A.F.A.M.), offre percorsi
formativi musicali per il conseguimento di diplomi accademici di 1° e
2° livello aventi valore legale. Oltre a perseguire obiettivi formativi di
livello elevato, è attivo nella ricerca teorico-musicologica, nella
produzione musicale, nell'offerta di corsi di formazione
preaccademica.

L'istituzione della prima scuola regolare per l'istruzione
musicale a Reggio Calabria risale al 1927 con la fondazione del Liceo
Musicale ad opera del direttore d'orchestra Giuseppe Scopelliti (1891-
1971), allievo di Leopoldo Mugnone, celebre interprete verdiano. Ciò
pone il Conservatorio reggino, unico “erede” di quel Liceo, subito
dopo i dieci conservatori storici (Venezia, Napoli, Roma, Palermo,
Bologna, Milano, Firenze, Parma, Pesaro e Torino) e i quattro
territorialmente rilevanti (Trieste, Bolzano, Bari e Cagliari) sugli 80 in
tutta Italia.

Nel 1964, infatti, in virtù della continua espansione del
Liceo e dell'impegno decisivo profuso dall'On. Giuseppe Reale (1918-
2010), fu istituita nella Città una Sezione staccata del Conservatorio
"S. Pietro a Maiella" di Napoli. Dopo appena quattro anni, quest'ultima
otteneva la piena autonomia con sezioni staccate a Messina e Vibo
Valentia (oggi sedi autonome).

Unico conservatorio tra Napoli e Palermo fino al 1970, da
33 allievi iscritti nel 1964, è giunto a più di 700 nell'Anno Accademico
2011-2012. E' stato diretto da insigni Maestri quali, tra gli altri,
Alessandro Cicognini, Terenzio Gargiulo, Paolo Renosto. Oggi il
Conservatorio reggino, presieduto dal dott. Lucio Dattola e diretto dal
M° Francesco Barillà, possiede 98 cattedre con altrettanti docenti, una
biblioteca con migliaia di titoli e un auditorium intitolato al direttore
d'orchestra reggino Giuseppe Scopelliti.

La produzione artistica è principalmente realizzata
nell'annuale Stagione concertistica, inaugurata alla fine degli anni '80
dall'ex direttore Antonino Sorgonà,  con la partecipazione di musicisti
di prim'ordine. L'attività di ricerca sfocia principalmente
nell'organizzazione di convegni di studio nazionali e internazionali, cui
prendono parte musicologi e compositori, e nella edizione di volumi
contenenti gli atti dei convegni e di saggistica.

A testimonianza della qualità della ricerca dispiegata, gli
atti dei convegni pubblicati dal Conservatorio sono segnalati, presi in
esame e recensiti positivamente dalle principali riviste italiane e
internazionali di musicologia, come la Rivista italiana di musicologia,
Musica, Music and Letters (la prestigiosa rivista della Oxford
University Press), Notes. Numerose volte le relazioni contenute nei
volumi degli atti sono state oggetto di citazione e apprezzamento. Le
attività di ricerca sono condotte anche con il coinvolgimento di altre
istituzioni, che le patrocinano o vi partecipano direttamente: la Società
Italiana di Musicologia, le Università di Messina e Palermo, il
Conservatorio "A. Corelli" di Messina, l'Istituto di Bibliografia
Musicale Calabrese, l'Istituto per lo Sviluppo Musicale del
Mezzogiorno.
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I Concerti di Aprile

Giovedì 12: Stabat Mater
Auditorium del Conservatorio ore 19,00

Giovedì 19: Duo Adolfo Zagari (fisarmonica) -
Sergio Puzzanghera (pianoforte)

Auditorium del Conservatorio ore 19,00

Giovedì 26: Ensemble “ Ex Novo”
Auditorium del Conservatorio ore 19,00

Ingresso libero

G. B. PERGOLESI

Stabat Mater

In Memoria di Caterina Figliolia

Sala Concerti del Conservatorio
Giovedì 12 aprile 2012, ore 19.00

Via Aschenez prol., 1 - Reggio Calabria

Prima del concerto, alle ore 18, sarà celebrata
una S. Messa in suffragio di Caterina Figliolia

nella vicina Chiesa della Candelora.



Stabat Mater fu posto in musica da centinaia di
compositori, tra i quali Dvorak, Vivaldi, Haydn,
Donizetti, Rossini, Penderecki, Kodály.
Ma lo Stabat Mater di riferimento fu per molti quello di
Giovanni Battista Pergolesi. Vincenzo Bellini al
pianoforte soleva ripetere che non poteva suonare lo
Stabat Mater pergolesiano senza piangere. E lo stesso
Rossini, peraltro, giunto ormai nei suoi anni della
maturità, meditò a lungo prima di scrivere il suo, perché
riteneva l'opera di Pergolesi sublime ed irraggiungibile.
Della versione originale per soli (soprano, contralto),
orchestra d'archi e basso continuo, stasera ascolteremo
un adattamento con l’accompagnamento del solo
pianoforte.
Secondo quanto riporta la tradizione, la commissione di
un nuovo Stabat Mater - che doveva sostituire il
precedente di Alessandro Scarlatti (considerato
antiquato) - arrivò a Giovanni Battista Pergolesi (1710 -
1736) quando il giovane musicista era già in precarie
condizioni di salute.
Il musicista, che sarebbe morto di lì a breve per tisi,
terminò la composizione del brano mentre si trovava a
vivere i suoi ultimi giorni nel convento dei cappuccini
di Pozzuoli, dove si era ritirato per lenire il dolore del
male incurabile che lo affliggeva.
Studi recenti hanno però suffragato altre ipotesi che
inquadrebbero sotto aspetti differenti la genesi di questa
celeberrima opera musicale: intanto appare possibile
che la stesura dello Stabat fosse iniziata tempo addietro,
non soltanto a Napoli, dove il musicista abitava ormai
da tempo, ma anche in concomitanza di altri lavori
importanti che segnano non solo la sua vita ma anche la
storia della musica.
Ad esempio, è ipotizzato che lo Stabat Mater venne
iniziato nel 1734 al tempo della composizione
dell'Adriano in Siria (e soprattutto degli intermezzi
Livietta e Tracollo) e soltanto terminato a Pozzuoli nel
1736 durante gli ultimi mesi della sua vita, ed insieme
all'altro capolavoro sacro del compositore, ovvero il
Salve Regina.

G. B. PERGOLESI

Stabat Mater

1.     "Stabat Mater dolorosa" (duetto)

2.     "Cuius animam gementem" (aria)

3.     "O quam tristis et afflicta" (duetto)

4.     "Quae moerebat et dolebat" (aria)

5.     "Quis est homo, qui non fleret" (duetto)

6.     "Vidit suum dulcem natum" (aria)

7.     "Eja, Mater, fons amoris" (aria)

8.     "Fac, ut ardeat cor meum" (duetto)

9.     "Sancta Mater, istud agas" (duetto)

10.   "Fac, ut portem Christi mortem" (aria)

11.   "Inflammatus et accensus" (duetto)

12.   "Quando corpus morietur"-Amen (duetto)

Soprani Giacoma Calabrò
Mafalda Canale
Federica Gallo
Ilenia Morabito

Contralti Alessia Giardini
Elisa Moscato

Pianoforte Angelina Sgrò

Con lo studio dell'autografo, uno dei pochi rimasti e
riconosciuti come autentici dell'autore, si nota però una
grande fretta di scrivere, confermata da numerosi errori,
parti di viole mancanti o soltanto abbozzate, e più in
generale un certo disordine tipico di chi ha poco tempo
davanti a sé.
Quest'ultimo elemento, unito anche al significativo
"Finis Laus Deo" posto in calce nell'ultima pagina,
quasi un intimo ringraziamento nei confronti del
Signore per avergli concesso tutto il tempo necessario
per concludere l'opera prima di farlo passare a miglior
vita, porta doverosi dubbi e infittisce di problematiche
la vicenda. Che lo Stabat Mater fosse almeno terminato
a Pozzuoli appare quasi una verità assodata, rimane da
capire fino a che punto l'opera fosse già iniziata.
La quaresima si avvicinava, e le scadenze si facevano
incombenti. Ma c'era di più: lo Stabat Mater viene da
sempre considerato il testamento spirituale di Pergolesi,
ed un testamento non si lascia incompleto.
In una vicenda così intricata, rimangono due certezze: la
bellezza pura, malinconica ma non drammatica, che
risplende in tutta la sequenza, in cui Pergolesi si proietta
e ritrova gli accenti più veri del suo dolore, e il grande
successo che riportò subito lo Stabat, al punto che il
grande Bach decise di farsene una copia propria.
Un successo che commosse il mondo, perché la musica
del compositore jesino parlava a tutti per la sua
semplicità unita a verità ed a varietà, con una
comunicatività che faceva intuire dove sarebbe potuto
arrivare Pergolesi se non fosse stato strappato al mondo
in ancor giovane età.
È una musica genuina, dove sono eliminati ogni sorta di
virtuosismo esteriore fine a se stesso ed ogni sorta di
artificio superfluo ed inutile.
Tutto sorregge il canto ed è funzionale al risalto delle
voci femminili, e già dalle prime note si delinea un
clima commovente e malinconico, la musica prende
vita, forma, diventa arte altissima nella meditazione e
partecipazione al dolore della Madonna davanti al Figlio
morente sulla Croce.


