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“È così che io sento la morte: come una dolce liberazione, un’aspirazione alla gioia dell’aldilà, 
piuttosto che come un passaggio doloroso.” Così Fauré scriveva a proposito del suo Requiem, 
“composto per nessuno, solo per il piacere di farlo”. È impossibile, però, dimenticare che le date che 
incorniciano la sua creazione, 1885-1887, coincidono con la perdita di entrambi i genitori. La letizia 
della certezza: questo è il paradiso per Fauré che, dimentico di tutto il dramma e il dubbio che aveva 
sconvolto i suoi predecessori, da Verdi a Berlioz, scioglie in gioia il suo canto. 
L’incipit in recto tono, le tinte orchestrali tenui e i pianissimi dalle mille sfumature, la scelta stessa 
di non musicare il Dies Irae traducono in suono un Dio che è misericordia verso il quale avanza 
sicura, a passi cadenzati e lenti, l’anima che trapassa – nell’andamento dei contrabbassi 
dell’Introito – senza esitazioni dalla terra al cielo. Con il San-ctus sussurrato su un tappeto 
angelico, tessuto dall’arpa e dalle viole in sordina, entriamo proprio al cospetto di Dio. Qui la 
scala pentatonica del Pie Iesu ci porta verso un’atmosfera stemperata e letteral-mente esotica, 
ovvero al di fuori di ogni convenzione. Con un accompagnamento orchestrale giocato tutto in 
sottrazione, Fauré dipinge un’atmosfera diafana e rarefatta intorno a un Gesù ineffabile che 
l’anima non riesce a cantare se non con un filo di voce bianca, cristallina. All’estatica immobilità 
delPie Iesu fa eco il profondissimo e abissale Agnus Dei, i cui accenti tragici del coro e dei corni 
ricordano l’avvicinarsi del giudizio. Inaspettatamente l’anima ritorna con un "da capo" magistrale 
al tema iniziale e solenne dell’invocazione della pace: requiem aeternam. È la zona più cupa di 
quest’affresco dai toni eterei. S’innalza il Libera me dal baritono solista, accennando al giorno 
tremendo, su un sottofondo di marcia funebre di violoncelli e contrabassi pizzicati, ma tutto 
si dissolve in una supplica impalpabile e lo scenario apocalittico si stempera in un arpeggio in-
cantatorio dell’organo e delle voci femminili del coro in una tessitura luminosissima. Nel suo 
fluttuante cammino ora l’anima, giunta alla meta, in paradisum, può finalmente pronunciare 
l’ultima parola: pace. 

La certezza della letizia e i contrasti della fede: Gabriel Fauré 
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I SOLISTI  Concerto di quaresima
Giovanna Taliento  - soprano

Soprano Lirico di coloratura, è 
arrivata all’attenzione della 
critica musicale dopo aver vinto 
numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali con l’esecuzione 
di ruoli specifici operistici.
Si laurea brillantemente, con il 
massimo dei voti , in Canto 
Lirico a 23 anni al 
Conservatorio “Duni” di Matera 
sotto l’alto magistero di noti 
soprani operistici, quali 
Antonella Rondinone e Nunzia 
De Falco.

Approfondisce la prassi esecutiva dei segreti del Belcanto Italiano 
con i Maestri Massimiliano Chiarolla, Strefano Miliani Rinaldi ed 
Antonio Stragapede.
Si forma nel magistero dell’Arte scenica, con il famoso Soprano 
Tonia Cifrone, conseguendo il massimo dei voti cum lauda, e del 
Canto Corale acquisendo competenze in formazioni corali di musica 
Sacra e profana.
Il rigoroso apprendistato la porta a specializzarsi in ruoli molto 
diversi tra loro passando dal grande tecnicismo Mozartiano e 
finendo con la massima espressione operistica Pucciniana.

Intraprende i suoi studi di canto 
nel 2004 a Taranto. Nel 2010 
viene ammesso al Conservatorio 
di musica Piccinni di Bari nella 
classe del Maestro Tota, dove si 
diploma con il massimo dei voti 
nel luglio 2016. Debutta nel 
2009 nei panni de “il 
sagrestano” nella Tosca di 
Giacomo Puccini.
Vincitore della 73° edizione del 
Concorso di Canto di Spoleto, 
perfeziona i suoi studi con i 
maestri Katia Ricciarelli, 
Renato Bruson (Baritono), 
Bruna Baglioni (Mezzosoprano)

Giovanni Botta (Tenore), Vincent Scalera (Pianista accompagnatore 
e docente dell'Accademia Teatro alla Scala), Elio Orciuolo 
(Direttore d’Orchestra) Edda Moser (Soprano), Sonia Ganassi 
(Mezzosoprano), Roberto De Candia (Baritono) e Marco Boemi 
(Direttore d' orchestra).
Al di là dei confini italiani, calca il palcoscenico anche al Festival 
internazionale delle arti di Shangaii, al Makao Opera Festival e alla 
Stagione Teatrale del Teatro di Xiamen, in Cina.
Nel 2019 si classifica al primo posto nel 73° concorso per giovani 
cantanti lirici ·comunità europea, presso il Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto, competizione internazionale tra le più 
illustri al mondo. Attualmente collabora stabilmente con l’Arena di 
Verona e il Maggio Musicale Fiorentino.

Luca Simonetti   - baritono
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I. KYRIE

Coro
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison.
Christe eleison.

II. OFFERTORIO

Coro
O Domine Jesu Christe, rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu,
de ore leonis,
ne absorbeat Tartarus,
ne cadant in obscurum.

Baritono
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad 
vitam,

Il riposo eterno dona loro Signore,
e la luce perpetua splenda su di loro.
A te spetta l'inno, o Dio, in Sion,
e a te si scioglierà il voto 
a Gerusalemme.
Esaudisci la mia preghiera,
a te verrà ogni mortale.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.

Signore Gesù Cristo, re glorioso,
libera le anime dei defunti
dalle pene dell'inferno
e dalla fossa profonda,
liberale dalla bocca del leone,
perché non le divori il Tartaro
e non sprofondino nell'oscurità.

Ti offriamo, Signore,
sacrifici e preghiere di lode;
tu accoglili per le anime
di coloro di cui oggi facciamo memoria.
Falli passare, Signore, dalla morte a
quella vita
che un tempo hai promesso ad Abramo e

quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Coro
O Domine Jesu Christe, rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu,
de ore leonis,
ne absorbeat Tartarus,
ne cadant in obscurum.
Amen.

III. SANCTUS

Coro
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

IV. PIE JESU

Soprano
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

alla sua discendenza.

Signore Gesù Cristo, re glorioso,
libera le anime dei defunti
dalle pene dell'inferno
e dalla fossa profonda,
liberale dalla bocca del leone,
perché non le divori il Tartaro
e non sprofondino nell'oscurità.
Amen.

Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell'Universo.
I cieli e la terra sono pieni della
tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.

Gesù pietoso, Signore,
dona loro il riposo,
il riposo eterno.

Gabriel Fauré REQUIEM - Missa da requiem op.48
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V. AGNUS DEI

Coro
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

VI. LIBERA ME

Baritono
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda,
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare
saeculum per ignem.

Coro
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae,

calamitatis et miseriae,
dies illa, dies magna 
et amara valde.
Requiem aeternam 
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

VII. IN PARADISUM

Coro
In Paradisum deducant 
angeli,
in tuo adventu 
suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam 
Jerusalem.
Chorus angelorum 
te suscipiat
et cum Lazaro 
quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona loro il riposo,
il riposo eterno.

La luce perpetua risplenda su di loro, Signore,
con i tuoi santi in eterno, 
poiché sei misericordioso.
Il riposo eterno dona loro Signore,
e la luce perpetua splenda su di loro.

Liberami, Signore, dalla morte eterna,
in quel giorno terribile,
in cui i cieli e la terra saranno sconvolti,
quando verrai a giudicare
il mondo con il fuoco.

Sono diventato pavido, ho paura
perché verrà il giudizio
e il castigo futuro.
Il giorno del giudizio, quel giorno
di rovina e sventura,

il giorno più grande e più
amaro.
Il riposo eterno dona loro,
Signore,
e la luce perpetua splenda
su di loro.

In Paradiso ti conducano
gli angeli,
al tuo arrivo ti accolgano i
martiri
e ti portino nella città
santa di Gerusalemme.
Ti accolga il coro
degli angeli
e con Lazzaro, un tempo
povero,
possa tu ottenere il riposo
eterno.

Concerto di quaresima
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Il Falanto Chorus

SOPRANI

1 ADAMO Giovanna
2 ANGOLANO Tiziana
3 CAPILUPI Barbara
4 COLACICCO Elia Angela
5 DEFILO Alessandra
6 DE CARLO Anna
7 DE VITIS Silvia
8 DI PINTO Lucia
9 FONTANA Anna
10 GALLUCCIO Floriana 
11 GIUNGATO Eleonora 
12 MASSA Maria Pina 
13 MILANO Nicoletta 
14 PALMISANO Giusy 
15 PERETTO Irene Daniela 
16 PIEPOLI Mary 
17 PULPITO Trizia 
18 ROMA Rossella 
19 SALERNO Vita 
20 VALENTINI Carmela

CONTRALTI

1 ALBANO Maria Chiara
2 BARRICELLI Angela
3 CAFFIO Cristiana
4 CAPPELLARI Barbara
5 CASTALDI Gabriella
6 CUOMO Anna Elvira
7 DI MENZA Vanda
8 FONTANA Clara
9 FRICELLI Rosa
10 GIGANTE Elvira
11 MONDELLA Antonella
12 PANARITI Giuseppina
13 PATRICIELLO Maria Piera
14 RAFFO Anna Maria
15 ROLLI Gabriella

TENORI

1 BASILE Giancarlo
2 CAMINITI Salvatore
3 DE SIMONE Cesare
4 FRACCICA Domenico
5 FRISENDA Alessandro
6 GISONDA Gianfranco
7 LATAGLIATA Francesco
8 MAIOLI Marcello
9 RUGGIERO Antonino
10 TEMPESTA Pino
11 TUCCI Franco

BASSI

1 BIANCHI Martino
2 COLELLA Pietro
3 DE TUGLIE Antonio
4 FRACCICA Giuseppe
5 INTERNO’ Francesco
6 LATANZA Lucio
7 LONGO Osmanno
8 MERCURIO Salvatore
9 OLMO Saverio
10 PRENNA Michele
11 RISOLVO Antonio

Il Maestro Nicola Luzzi nasce a Taranto il 28 febbraio del 1966. E' laureato in Scienze economiche e bancarie presso l'Università degli 
studi di Siena. Studia pianoforte e solfeggio e consegue nel 1982 prima il Diploma di teoria e solfeggio, poi l'anno successivo il 
compimento inferiore di pianoforte.
Nella notte di Natale del 1989, dirige il coro degli allievi ufficiali accompagnati dalla Banda dell'Esercito.
Nel 2004 fonda insieme ad altri coristi il sodalizio Tarenti cantores e vi svolge il ruolo di tesoriere e responsabile delle classi vocali 
maschili. Nel 2010 è tra i fondatori dell'Associazione musicale Choraliter sotto la direzione del M° Lippolis.
Nel 2019 assume la direzione dei "Choraliter", la cui attività viene sospesa a causa della pandemia di Covid-19. Alla ripresa delle 
attività corali fonda il Fàlanto chorus di cui assume la direzione artistica. 

Gisonda
Barra




