
 



XVII SAGRA MUSICALE UMBRA

La XVII Sagra Musicale Umbra s'apre nel nome di Claudio Monteverdi, uno dei
più grandi geni che la musica abhia avuto in tutti i tempi, con l'esecuzione ad
opera dei complessi strumentali e corali polacchi del «Vespro della Beata Vergine »,

apparso in origine alie stampe nel 1610 come «Sanctissimae Virginis Missa senis
vocibus . . . ad Vesperae pluribus decantadae ». Capolavoro del Monteverdi sacro,
il « Vespro » è una composizione sontuosa, contrassegnata da grandiosità di lin
guaggio, da contrasti drammatici, da esaltanti arditezze espressive.

La valorizzazione dei monumentali oratori haendeliani è precipua tradizione
della Sagra; ne ricordiamo alcuni : il «Saúl», eseguito per la prima volta in
Italia nel 1955, il « Belsazar » nel 1958, orgiástico ed austero, sensualc c religio¬
samente meditativo. La presentazione del «Judas Machaboeus » (per la inaggioi
parte degli ascoltatori una novità) si iscrive in questa tradizione di autentica
scoperta haendeliana nel rinnovato fascino del suo immenso spettacolo contrap-

puntistico, della sua épica potenza córale, delle sue intense esplosioni «lugate».
Gubbio chiama all'appuntamento con la IX sinfonía di Beethoven e da questa

cittadina colma di memorie secolari ancora una vola il capolavoro del secolo ro¬
mántico celebrcrà il grande atto di fede nell'uomo, la conclusione definita e
consolante di un inquieto e drammatico senso di infinito e di aspirazione continua
alla gioia, pur nel dolore, ail'amicizia, alia fratellanza degli uomini.

11 concerto di musiche antiche e moderne strumentali e corali polacche costi-
tuisce un motivo di particolare interesse nell' approfondimento di una più vasta
conoscenza cultúrale nonchè dei valori che esse propongono all' a'ttenzione dello
ascoltatore. La memoria dell' antica civiltà polacca rivive perianto nelle musiche
di Gomulka, Zielenski, Waclaw de Szamotuly, Szarzynski, mentre tra i modérai
Szymanowsky, il musicista « da mille e una notte », sarà presente con la cantata
« Demeter » per soli, coro e orchestra che conta esecuzioni rarissime. Tra i giovani
dell'ultime leve pervenute a estreme posizioni d'avanguardia il nome su cui si
accentra il maggiore interesse è quello di Krazjs/.toi Penderecki di cui verra ese-

guita, in prima esecuzione italiana, una composizione dal titolo « Trenos », nella
quale (come per altri suoi lavori) è stata rilevata la presenza di un' autentica
invenzione, una reale fantasia créatrice. Nello stesso programma, infine, è stata
inclusa la suggestiva cantata di Strawinsky « II Re delle stelle » per coro maschile
e orchestra su testo di Balmont dedicata a Debussy che la consideró musica
straordinaria.

L' attenzione della Sagra per la serata dedicata alio spettacolo ha precedenti di
assoluto 8ucce8SO : in quest* ámbito si ricordano «11 mistero della Giovanna d'Arco»
nello 8Corso anno, « El Hospital de los locos», (dramma litúrgico del XVI secolo),
Laudes Evangelii di Bucchi, la Giovanna d'Arco di Ciaikowsky etc.
Quest'anno la novità assoluta è costituita dall' opera in quattro atti di Bohuslay
Martinu, « Passione greca », tratta dal famoso romanzo «Cristo di nuovo in croce»
di Nicolaus Kazantzakis che la regia affidata al celebre Herbert Graf porterà a
un eccezionale livello spettacolare.

Gli « spirituals » prolungheranno l'atmosfera di entusiasmo e successo sollevati
recentemente a Spoleto da « The Stars of Faith » nella memorabile Black Nativity.
Il programma per la Sagra è stato scelto tra i canti più suggestivi ed esaltanti
del loro vasto repertorio

Non è nuova, nell' ascoltatore della Sagra, la meraviglia suscitata dalla bellezza
tutta particolare di musiche del passato, che risplendono nell' attuale espressione
di strumenti e di voci. Anche qui la Sagra ha una tradizione di iniziative inno-
vatrici che hanno affondato con ardimento nella mole dell' inédito riuscendo a

trame, con sicurezza d'intuito, opere di definito valore, verificandone con successo
la resistenza alla modernità dell'ascolto. Appunto in quest'ámbito si vuol porre
la conoscenza dell'oratorio « Sedecia, re di Gerusalemme » di Alessandro Scarlatti,
questo formidabile musicista ancora cosí poco conosciuto.

Ancora una novità assoluta è ¡1 « Credo » per orchestra e coro di Giorgio
Federico Ghedini, che la Sagra offre al mondo musicale quale omaggio a un
musicista tra i più autentici del nostro tempo. Diretto da Sergiu Celibidache con
i complessi strumentali e corali della Scala, la composizione di Ghedini sarà
affiancata dalla VII Sinfonía di Bruckner, musicista ancora oggetto di una opposta
dialettica, di un vivo fermento di idee contrastanti, di un intreccio di temi critici
i quali tuttavia stanno lentamente e ¡nteramente sciogliendo il nodo di tante con*
traddizioni e dubbi su ció che viene definito il «caso Bruckner».

Ma 1'avvenimento eccezionale di questa XVII Sagra è pur sempre la presenza
di Pablo Casals il quale da Assisi dará inizio alla « Crociata della Pace», dirigendo
- in prima esecuzione europea - ¡1 suo oratorio « El Pessebre » per soli coro e
orchestra. Dello stesso Casals riproduciamo integralmente il nobile messaggio di pace.

La Sagra musicale umbra si inserisce, cosí, sempre più, come immanente sug
gestiva presenza delia bella città perugina : anzi come immagine viva e luminosa
del suo pae8aggio spirituale e civile, perfettamente amalgamata in quello delle
memorie millenarie e illustri.



COMPLESSI

DIRETTORI D' ORCHESTRA :

Piero BELLUGI, Pablo CASALS, Sergiu CELIBIDACHE,
Hans ERISMANN, Andrzej MARKOWSKI, Jerzy
SEMKOW

DIRETTORI DEL CORO.
.T

Jozef BOK, Rolando MASELLI Lluis Ma. MILLET
Norberto MOLA, Marion WILLIAMS

CANTANTI :

Florindo ANDREOLLI, Jerzy ARTYSZ, Andrzej
BACHELDA, Heinz BORST, Montserrat CABALLÉ,
Irene COMPANEZ, Jean COOK, Hans-Bert DICK,
Cecilia FUSCO, Rosario GOMEZ, Gretl HENAR, Raina
KABAIWANSKA, Bernard LADYSZ, Fritz LANIUS,
Halina LUKOMSKA, Mjriam LUTOMIRSKI, Lotfi
MANSOURI, Cora Canne MEIJER, Barbara MISZEL,
Juan ONCINA, James PEASE, Glade PETERSON, Fritz
PETER, Leonhard PACKL, Gaston PRESSET, Kazimierz
PUSTELAK, Adelhait SCHAER, José SIMORRA, Lidia
SKOWRON, Ernst - August STEINHOFF. Eduard
STOCKER, Siegfried TAPPOLET, Raimundo TORRES,
Ugo TRAMA.

REGISTA :

Herbert GRAF.

ORCHESTRE :

Orchestra TEATRO LA FENICF, di Venezia
Orchestra FILARMONICA di Cracovia
Orchestra LICEO MUSICALE MORLACCHI di Perugia
Orchestra TEATRO ALLA SCAI.A di Milano
Orchestra TONHALLE di Zurigo

CORI :

Coro ORFEÓ CATALÀ di BarceRona
Coro FILARMONICA di Cracovia
Coro LICEO MUSICALE MORLACCHI di Perugia
Coro TEATRO ALLA SCALA di Milano
Coro TEATRO di Lucerna

SPIRITUALS :

Complesso « THE STARS OF FAITH »



CALENDARIO CONCERTI

PERUGIA

DOMENICA 9 SETTEMBRE ■ Ore 21,15
TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Concerto per soli, coro e orchestra
C. Monteverdi : VESPRO DELLA BEATA VERGINE

(revisione di W. Goehr)

Orchestra della Filarmónica di Cracovia
Coro della Filarmónica di Cracovia

Solisti : Halina Lukomska. Lidia Skowron, Barbara Miszel,
Andrzej Bachelda, Kazimierz Pustelak, Jerzy Artysz,
Bernard Ladysz.

Direttore : Andrzey Markowsk'

ASSISI
LUNEDÏ 10 SETTEMBRE - Ore 21,15

CHIESA S. RUFINO

Concerto per soli, coro e orchestra
G. F. Haendel : JUDAS MACHABOEUS

Orchestra della Filarmónica di Cracovia
Coro della Filarmónica di Cracovia

Solisti : Lidia Skowron, Barbara Miszel, Kazimierz Pustelak,
Bernard Ladysz

Direttore : Andrzej Markowski

PERUGIA

MARTEDÎ 11 SETTEMBRE - Ore 21,15
TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Concerto per soli, coro e orchestra
W. A. Mozart : MESSA IN DO MINORE K 427

Orchestra della Filarmónica di Cracovia
Coro della Filarmónica di Cracovia

Solisti: Halina Lukomska, Barbara Miszel, Kazimierz Pustelak,
Jerzy Artysz

Direttore : Jerzy Seinkow

GUBBIO
MERCOLEDl 12 SETTEMBRE - Ore 21,15

CHIESA DI S. PIETRO

Concerto per soli, coro e orchestra
L. van Beethoven: IX SINFONIA

Orchestra della Filarmónica di Cracovia
Coro della Filarmónica di Cracovia

Solisti : Halina Lukomska, Barbara Miszel, Andrzej Bachelda,
Bernard Ladysz

Direttore : Jerzy Semkow

PERUGIA
~~

GIOVEDÎ 13 SETTEMBRE - Ore 21,15
TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Musiche polifoniche, antiche e conteniporanee
di Gomulka, Zielenski, De Szamotuly, Lilius, Szarzynski

Coro della Filarmónica di Cracovia

Direttore : Jozef Bok

Musiche per coro e orchestra

J. Strawinski : LE ROY DES ETOILES

K. Szymanowski : DEMETER
K. Penderecki : TRENOS

(prima esecuzione in Italia)

Orchestra della Filarmónica di Cracovia
Coro della Filarmónica di Cracovia

Direttore : Andrzej Markowski

PERUGIA

SABATO 15 SETTEMBRE - Ore 18,00
PIAZZA PICCININO

Concerto per soli, coro e orchestra

L. van Beethoven: IX SINFONIA

Orchestra della Filarmónica di Cracovia

Coro della Filarmónica di Cracovia
Solisti : Halina Lukomska, Barbara Miszel, Andrzej Bachelda,

Bernard Ladysz
Direttore : Jerzy Semkow

PERUGIA

DOMENICA 16 SETTEMBRE - Ore 21,15
TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Rappresentazione dello Stadttheater di Zurigo
GRIECHISCHE PASSION

di B. Martinu

opera in 4 atti, dal romanzo « Cristo di nuovo in croce » di N. Kazantzakis
(prima esecuzione in Italia)

Scene e costumi di T. Otto

Regia di Herbert Graf
Orchestra della Tonhalle di Zurigo

Coro del Teatro di Lucerna

Interpreti : Heinz Borst, Jean Cook, Hans-Bert Dick, Gretl Henar,
Fritz Lanius, Mjriam Lutomirski, Lotfi Mansouri,
Cora Canne Meijer, Leonhard Packl, James Pease,
Fritz Peter, Glade Peterson, Gaston Presset,
Siegfried Tappolet, Adelhait Schaer, Ernst-August
Steinhoff, Eduard Stocker

Direttore : Hans Erismann



CALENDARIO CONCERTI

PERICIA
~~

MARTEDÏ 18 SETTEMBRE - Ore 21,15
TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Spirituals and Gospel Song

THE STARS OF FAITH

Diretto da Marion Williams

PERUGIA
GIOVEDÎ 20 SETTEMBRE - Ore 21,15

TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Concerto per soli, coro e orchestra
A. Scarlatti : SEDECIA, RE DI GERUSAEEMME

(prima ripresa dal sec XVIII - revisione <1¡ G. Guerrini)

Orchestra del Liceo Musicale Morlacchi di Perugia
Coro del Liceo Musicale Morlacchi di Perugia

Solisti : Cecilia Fusco, Raina Kabaiwanska, Irene Companez,
Florindo Andreolli, Ugo Trama.

Direltore : Piero Bellugi

PERUGIA
VENERDÎ 21 SETTEMBRE - Ore 21,15

TEATRO COMUNALE MORLACCHI

Concerto per orchestra e coro

A. Bruckner: SINFONIA N. 7 IN MI MAGG.

G. F. Ghedini: CREDO
(prima esecuzione assoluta)

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Coro del Teatro alla Scala di Milano

Direttore : Sergiu Celibidache

ASSISI

DOMENICA 23 SETTEMBRE - Ore 18,00
CHIESA DI S. RUFINO

Concerto per soli, coro e orchestra

P. Casals: EL PESSEBRE
(prima esecuzione in Europa)

Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia
Coro Orfeó Català di Barcellona

Solisti : Montserrat Caballé, Rosario Gomez, Juan Oncina,
José Simorra, Raimundo Torres

Direttore : Pablo Casals



CROCIATA Di PABLO CASALS
II Messaggio di Pace

Nell'Ottobre del 1958 ebbi I'onore di venire invitato a pren¬
dere parte a New-York alia celebrazione del 13° anniversario
delia fondazione delle Nazlonl Unite nella sala dell Assemblea
Generale. E in tale occasione, proprio nel palazzo in cui
vengono discussi I motivi che più profondamente agitano le
coscienze urnare, io usai due mezzi per comunicare i turba-
menti che pesavano sul mio spirito ; e con gli stessi mezzi

f volIi anche riaffermare la m a fede nei meravigliosi doni che
il nostro Creatore dette all' uomo, da Lui creato a sua im-
magine, fede che sopravvive in me malgrqdo I' inquietudine
del mio spirito.
Tanto la mia musica che la mia parola vennero allora úsate
per richiamare I' attenzlone sulle sofferenze che addolorano
I' umanità a causa del grande e forse mortale pericolo che ci
minaccia. Dissi allora della confusione e della paura che an-
nientano la coscienza dell' umanità e che sono il risultato di
tutti i mal concepiti nazionalismi, del ciechi fanatismi, dei
dogmi politici ingannatori e delle tante negazioni di libertà e
di giustizla.
Paura, diffidenza e inimicizia sono istinti reirogadi che ci por-
tano alla distruzione : e questa tendenza diventa immediata con
I' uso delle straordinarie scoperte nucleari, che spaventanu tutti i
popoli con le loro catastrofiche minacce e che recano in sè, colla
irreparabile distruzione dei beni e di vite umane, anche una
profonda degradazione morale e spirituale. Ma volli anche af-
fermare la mia fede nelle risorse supreme dello spirito umano
e nella forza basilare del bisogno di sopravvivenza riferendo-
mi a quella scintilla di divinità che. agglunta al nostro desi-
derio di pace, avrebbe potuto portare alla salvezza.
Oggi riaffermo la mia convinzione che, malgrado la confuslone
che lo circonda, I' uomo aspira alla pace ; e io credo profon¬
damente che le grandi masse dei popoli di tutti i paesi desi-
derano comprensione e collaborazione coi popoli vicini. Le
nazioni pi ù grandi e più potenti hanno i maggiori doveri e
responsabilità nel mantenimento della pace. Tocca ai governi
e a coloro che hanno in mano le leve del comando, di fare
tutto quanto è in loro potere perché questo desiderio di pace
possa venire realizzato. Per risolvere i loro problemi le parti
in contrasto debbono mettere alia base dei loro dibattitl il fatto
che la guerra è ¡numana, che è inutile, che é condannata
da tutti. Comprensione, aiuto e cooperazione sono le più ur
genti necessità, ed io riaffermo oggi questo mio convlncimento
ancora più ardente e mi rivolgo con fervore ancora maggiore
ai popoli del mondo intero perché gll uominl si avvicinino
gli uni agli altri in un' atmosfera di reciproca comprensione
e tolleranza.

Ripeto che la musica, questo meraviglioso linguaggio univer¬
sale che è compreso da tutti, dovrebbe diventare una sorgente

'{" di riavvicinamento fra gli uomini,
Ed ancora una volta esorto i miel colleghi musiclsti di tutto
il mondo a mettere la purezza della loro arte al servizio del
I' umanità per uniré tutti i popoli in un vincolo fraterno.
Con gli occhi fissi a questo traguardo, sento di dover dare
il mio modesto contrlbuto sotto la forma di una mia crociata

personale per la pace Che ognuno di nol contribuisca come
meglio può al raggiungimento in tutta la sua pienezza di
questo ideale ; e uniamo le nostre ferventi preghiere perché
¡n un futuro non lontano l'lntera umanità possa trovarsl riunita
in un único abbraccio spirituale.

Urbani s a i. Peiugia



PREZZI:

HKÜÜl

i

TEATRO COMUNALE MORLACCHI - PERUGIA
t

Poltrone numerate L. 1.500 {
Poltroncine numerate L. 700

Palchi 1 e II ordine L. 3.000

Palchi III e IV ordine L. 500

ingresso ai palchi L. 500

Loggione L. 250

H

PIAZZA PICCININO - PERUGIA ;

Ingresso libero )

CHIESA S. RUFINO - ASSISI
i

Poltrone numerate L. 1.500

Poltroncine numerate L. 700 ¡

Posti non numerati L. 250

I

CHIESA Dl S. PIETRO - GUBBIO
?

Poltrone numerate L. 1.500
1

Poltroncine numerate L. 700

Posti non numerati L. 250

i

INFORMAZIONI :

Sagra Musicale Umbra - Perugia Tel. 36.297

Azienda Autónoma di Turismo - Perugia Tel. 30.120

Ente Provinciale per il Turismo - Perugia Tel. 34.07

Azienda Autónoma di Turismo - Assisi Tel. 81.25.34 I
Azienda Autónoma di Turismo - Gubbio Tel. 4.93

A.S.T.A.M. - Perugia Tel. 21.184 !
C.I.T. - Perugia Tel. 56.101

BIGLIETTER1A:

C.I.T. Corso Vannucci, 2 - PERUGIA Tel. 56.101


