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Festival di Natale - Hor piango, hor canto
Articoli della stessa rubrica
Filo rosso del programma del concerto Hor piango, hor canto è l'eterno ed insanabile conflitto interiore che lacera
l'anima dell'innamorato, diviso tra dolore e gioia, tra speranza e rassegnazione, tra gelida consapevolezza ed
ardente follia per un amore impossibile o non ricambiato, rapito da un sentimento che è allo stesso tempo prigione
e paradiso.
Protagonisti Marta Redaelli, soprano Federico Fiorio, soprano Rossella Policardo, clavicembalo con brani scelti
tratti dal repertorio veneziano seicentesco, di cui Claudio Monteverdi e Barbara Strozzi costituiscono esempi
illustri, e presentano un impianto armonico semplice oppure un basso ritmico ed ostinato sul quale gli autori,
assoggettando sapientemente la musica alla parola ed esaltandone perciò la forza espressiva, ricamano melodie
sempre nuove di grande efficacia drammatica ed intensità emotiva.
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