
FUORI

e dentro

Le righe

Domenica 4 Dicembre 2022 - Ore 18:00

Travestimenti

Oratorio di San Filippo Neri - Via Manzoni 5 – Bologna

Programma

Io tacerò - Carlo Gesualdo da Venosa (1566 - 1613)

Travestimento primo - Lorenzo Donati (1972)

Weep, o mine eyes - John Bennet (1575 circa – dopo 1614)
 

Travestimento secondo  - Lorenzo Donati (1972)

Je l’ayme bien - Orlando di Lasso (1532 –1594)

Travestimento terzo  - Lorenzo Donati (1972)

Lamento d’Arianna - Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

Travestimento quarto  - Lorenzo Donati (1972)

 O vos omnes (per coro femminile) - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)

Davanti alle tenebre  - Lorenzo Donati (1972)

Tenebrae factae sunt (per coro maschile) - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)

Dentro le tenebre  - Lorenzo Donati (1972)

Caligaverunt oculi mei - Tomas Luis de Victoria (1548 – 1611)

Oltre le tenebre - Lorenzo Donati (1972)

Sicut Cervus - Giovanni P. da Palestrina (1525 - 1594)

Sicut Cervus (a 4 cori)   - Lorenzo Donati (1972)



Travestimenti
Dopo venti anni di lavoro compositivo il 2022 ha visto realizzarsi in modo compiuto il progetto 
di Lorenzo Donati relativo al sogno di un rapporto dialettico creativo/distruttivo e rigenerante 
nei confronti del grande repertorio polifonico rinascimentale. La serie dei nuovi madrigali e 
mottetti di Lorenzo Donati attinge infatti dalle opere originali dei grandi maestri della polifonia 
antica, facendone oggetto di riscrittura e reinterpretazione. Le esperte voci di UT alterneranno 
gli originali antichi alle opere contemporanee alcune scritte proprio nel 2022 a completamento 
di questo importante tragitto artistico durato 20 anni.

UT Ensemble Vocale Consonante
Dir. Lorenzo Donati

UT insieme vocale-consonante è un gruppo vocale “modulare” che va dall’ensemble 
madrigalistico al coro da camera. I coristi, provenienti da varie parti d’Italia sono tutti di 
grande esperienza vocale e musicale. Guidato da Lorenzo Donati, l’ensemble propone progetti 
tematici di musica antica e contemporanea. Nel 2015 il gruppo ha registra il cd Pulchra ut luna, 
electa ut sol che propone brani tratti dal Cantico dei Cantici e diversi Agnus Dei. Nel 2017 
e successivi UT insieme vocale-consonante esegue e incide brani composti per l’ensemble 
da vari artisti in collaborazione con la Fondazione svizzera Siemens e l’Accademia Tedesca 
a Roma: Stabat Mater di Lisa Streich, In Paradisum di Jay Schwartz e Cinque Lieder di Gordon 
Kampe. Nel frattempo il gruppo incide anche l’intera produzione corale del compositore 
perugino Carlo Pedini. Nel 2021 esegue e registra a Piuro la Messa in SI minore di Bach e 
nel 2022 un nuovo progetto discografico denominato Travestimenti, con musiche del periodo 
rinascimentale e di Lorenzo Donati. Nel 2015 UT Insieme vocale-consonante si aggiudica 
il primo premio al Concorso corale Internazionale a Varna (Bulgaria) e nel maggio del 2016 
vince il prestigioso Gran Premio Europeo (EGP). Si tratta del primo e unico coro italiano che 
in 30 edizioni abbia raggiunto tale traguardo, considerato il più importante riconoscimento 
mondiale nell’ambito della musica corale. Dal 2018 UT Insieme vocale-consonante si impegna 
nel progetto di diffusione della musica corale contemporanea “Scritto & Cantato”, una forma di 
stretta collaborazione con compositori del territorio nazionale e presto anche internazionale, 
i quali compongono e dedicano alla compagine brani presentati ed eseguiti in diretta. Nello 
stesso anno ha dato avvio al festival itinerante Utopia Festival e nel 2020 all’Accademia annuale 
UT Choral Academy. L’ensemble ha tenuto concerti ai festival di Arezzo, Aosta, Avignone, 
Fano, Milano, Pechino, Taipei, Torino (MiTo), Tours, Trento, Varna, Vaison-la-Romanine e in 
molte altre città italiane.
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