
Domenica 24 maggio 2015 ore 18
Venezia, Basilica di S. Giorgio Maggiore

“Intendomi chi può che m’intend’io”
Cantus firmus e musica figurata: 

intrecci fra polifonia, canto gregoriano e musica per tastiera

Renato Negri organo

Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia

Silvia Perucchetti direttore

Giovanni Lorenzo Gregori 
(Lucca 1663 - Lucca 1745)
Concerto in Si bemolle Maggiore di appropriato all'organo da Johann Gottfried 
Walther (Erfurt, 18 settembre 1684 – Weimar, 23 marzo 1748) 
Largo – Allegro – Adagio – Allegro

Orlando di Lasso 
(Mons, 1532 – München, 1594)
Ut queant laxis
mottetto a 5 voci sui nomi delle note
da Sacrae Cantiones quinque vocum, München, Adamus Berg, 1582

Anonimo 
(erroneam. attribuito a Tomás Luis de Victoria)
Ave Maria
mottetto a 4 voci

Claudio Merulo
(Correggio, 8 aprile 1533 – Parma, 4 maggio 1604)
Versetti sul Kyrie
dalla Messa degli Apostoli

Tomás Luis de Victoria
(Avila, 1548 – Madrid, 1611)
Ut queant laxis
inno a 4 voci In festo S. Johannis Baptistae
da Hymni totius anni, Roma, ex typografia Dominici Basae, 1581

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(Palestrina?, fra 1525 e 1526 – Roma, 1594)
Veni Sancte Spiritus
sequenza a doppio coro a 8 voci 



Francisco Guerrero
(Siviglia, 1528 – ivi, 1599)
Lauda Mater Ecclesia
inno a 4 voci in alternatim con il canto fratto 
per i Vespri della solennità di Santa Maria Maddalena
da Liber Vesperarum, Roma, ex officina Dominici Basae, 1584

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(Palestrina?, fra 1525 e 1526 – Roma, 1594)
Sicut cervus
mottetto a 4 voci

Georg Philipp Telemann
(Magdeburgo, 14 marzo 1681 –  Amburgo, 25 giugno 1767)
Adagio dal Concerto in Re Maggiore per tromba e archi

Giulio Belli
(Longiano, Forlì, circa 1560 – Imola?, 1620)
Ave Regina Caelorum
antifona a doppio coro a 8 voci e continuo
da Compieta, Mottetti, & Litanie della Madonna a otto voci (1605)
(trascrizione di Silvia Perucchetti)

Andrea Luchesi 
(Motta di Livenza, 23 maggio 1741 – Bonn, 21 marzo 1801)
Rondò in Fa Maggiore 

Maurizio Cazzati
(Luzzara, 1616 – Mantova, 1678)
Regina Coeli laetare
antifona a doppio coro a 8 voci e continuo
da Antifone, litanie e Te Deum a otto voci (1659)
(trascrizione di Paolo Giorgi)

Girolamo Frescobaldi
(Ferrara, 1583 – Roma, 1643)
Toccata avanti il Ricercare
Ricercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla
da Messa della Madonna “Intendomi chi può, che m’intend'io”
(Fiori Musicali, 1635)



Gli interpreti

Renato Negri  organo

Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola 
di Reggio Emilia

Silvia Perucchetti  direttore

Caterina Arata, Sandra Bugolotti, Patrizia Chierici, Daniela Iotti, 
Orietta Morelli, Simona Ruffini, Elena Turci soprani

Fabio Ghizzoni controtenore 
Dina Bartoli, Katja Brill, Alessandra Lasagni, Cecilia Panciroli, 

Maria Elisa Rinaldi, Laura Zambianchi contralti
Lorenzo Baldini, Luca Caleffi, Omar Campi, Andrea Caselli, 

Massimiliano Fontanelli, Ferenc Hajduk Vojnity tenori
Federico Buffagni, Fausto Davoli, Alberto Denti, 

Fabrizio Ferretti, Paolo Giorgi, Massimo Manghi bassi

Renato Negri

Nato a Reggio Emilia, ha conseguito presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma la
Maturità Artistica ad indirizzo musicale ed il Diploma in Organo e Composizione organistica sotto
la guida di Stefano Innocenti.
Presidente  dell’Associazione  Italiana  Organisti  di  Chiesa  dal  1998  al  2007,  Renato  Negri  è
impegnato da anni nell’attività concertistica, partecipando intensamente alla vita musicale della sua
Città ed esibendosi in più occasioni in Italia e all’estero.
Fra il suo repertorio spicca l’esecuzione integrale all’organo dell’Arte della Fuga; la direzione in
veste  di  maestro di  concerto  al  cembalo  e  all'organo  -  con  il  Coro  del  Friuli  Venezia  Giulia,
l’orchestra  ungherese  Capella  Savaria,  la  Capella  Regiensis,  l'orchestra  regionale  dell'Emilia
Romagna - della Messa in si minore, del Magnificat e delle cantate di J. S. Bach. Come Maestro di
Cappella e Organista Titolare dell’organo – inserito nell’Orgelführer Europa, prestigiosa guida agli
organi più importanti del Continente – costruito da Pierpaolo Bigi presso la chiesa di San Francesco
da Paola di Reggio Emilia ha creato e curato una stagione concertistica che ha visto esibirsi i più
grandi  nomi  del  mondo  musicale  (Gustav  Leonhardt,  Simon  Preston,  Ton  Koopman,  Trevor
Pinnock, Marco Rizzi, Bruce Dickey, Andrea Griminelli e tanti altri).
Nel 2005, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio E., è nata Soli Deo
Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città, una nuova, più ampia e qualificata rassegna, di cui Renato
Negri è direttore artistico.
E’ del 2006 la sua nomina a organista titolare del Teatro Municipale “Romolo Valli”, ove è ubicato
lo storico Organo Montesanti del 1815, ed ha inoltre al suo attivo alcune incisioni su CD dedicate a
J. S. Bach e alla valorizzazione del patrimonio organario reggiano.
Dal  1996 al 2011 è stato operatore culturale presso l’Assessorato alla Cultura e Università del
Comune di Reggio Emilia con l’incarico di organizzazione, coordinamento e promozione di tutte le
attività musicali promosse, in collaborazione o patrocinate dal Comune di Reggio Emilia.
Nel Duomo di Modena ha avuto l’onore di accompagnare all’organo il flautista Andrea Griminelli
durante il funerale di Luciano Pavarotti.
Diverse sue interpretazioni sono state presentate da Paolo Terni a Rai Radio Tre.



A seguito  della donazione da parte della famiglia Ovi-Chicchi  nel 2007 dell’organo meccanico
Hillebrand, Renato Negri insegna Organo all’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti, sede “A. Peri”.

Silvia Perucchetti

Nata nel 1983, Silvia Perucchetti inizia a studiare pianoforte giovanissima a Parma con Alessandro
Nidi,  per poi  continuare a Reggio Emilia con Lorenzo Fornaciari;  per  qualche anno ha inoltre
studiato canto barocco sotto la guida di Monica Piccinini. 
Nel 2009 si è laureata cum laude in Musicologia presso l’Università di Pavia (sede di Cremona) con
una tesi di specializzazione dedicata ai repertori sacri a tre voci fra tardo ‘500 e primi del ‘600,
seguita dal prof. Rodobaldo Tibaldi. Ha insegnato Teoria musicale presso l’Istituto Diocesano di
Musica Sacra di Modena e pianoforte e solfeggio presso la Scuola di Musica di Sant’Ilario d’Enza
(RE) dal 2005 al 2011; attualmente è bibliotecaria presso la Biblioteca “A. Gentilucci” dell’Istituto
Musicale “A. Peri”, ha catalogato fondi antichi e musicali nelle città di Bologna, Vignola (MO),
Gattatico  (Biblioteca  dell’Istituto  “Cervi”),  Reggio  (fondo  discografico  del  Teatro  “Valli”),
Borgotaro (PR) e nella Biblioteca Municipale “Panizzi”.
Già  collaboratrice  per  il  bimestrale  BresciaMusica, dal  2005 partecipa  stabilmente  al  progetto
Medioevo  Musicale  -  Bollettino  bibliografico  della  musica  medievale  per  la  Fondazione
Franceschini di Firenze. Cura abitualmente la preparazione dei programmi di sala per varie rassegne
concertistiche (Soli Deo Gloria di Reggio E., Grandezze & Meraviglie di Modena, Settimane di
musica barocca di Brescia, Giovanni Paisiello Festival di Taranto, Ensemble Il Teatro delle Note di
Parma, Barocco Festival Leonardo Leo di Brindisi),  e ha al suo attivo pubblicazioni di saggi e
contributi  musicologici,  fra cui la redazione della voce enciclopedica Italia.  La musica sacra.  Il
Seicento  all’interno  dell’Enciclopedia  Ortodossa  (tomo  XXVIII,  Mosca  2012)  e  le  note
musicologiche per vari CD di musica antica (etichette Verso di Madrid, MV Cremona, Soli Deo
Gloria). Spesso relatrice in conferenze a carattere musicologico e in conferenze- concerto di sua
ideazione, sta lavorando ad un progetto di trascrizione, studio e valorizzazione concertistica del
repertorio polifonico conservato nelle biblioteche e negli archivi reggiani. 
Fra 2001 e 2005 ha cantato stabilmente nel Coro Polifonico di Reggio E. diretto da S. Giaroli, coro
del quale è stata direttore per l’anno 2006; dal 2006 dirige il  Coro della Cappella Musicale S.
Francesco da Paola, il Coro Mavarta di Sant’Ilario e ha diretto in più occasioni il Coro dell’Istituto
“Dossetti” di Cavriago. Ha frequentato i corsi di direzione corale e polifonia rinascimentale tenuti
da C. Chiavazza a Pamparato (CN).

Coro della Cappella Musicale S. Francesco da Paola

Il  Coro della  Cappella  Musicale  S.  Francesco da Paola,  fondato  nel  1995 dal  Can.  Prof.  Don
Guglielmo Ferrarini e dall’Organista Titolare e Maestro di Cappella Renato Negri in occasione del
restauro e ampliamento del prestigioso organo costruito da Pierpaolo Bigi, dal 2006 è diretto – su
invito di Renato Negri – dalla musicologa Silvia Perucchetti. 
Oltre all’organizzazione di  stagioni  concertistiche alle  quali  partecipano  i  nomi  più  illustri  del
panorama musicale internazionale (G. Leonhardt, T. Koopman, S. Preston e tanti altri), il Coro della
Cappella Musicale San Francesco da Paola vanta esibizioni e collaborazioni di prestigio, fra cui un
concerto con il Renè Clemencic Consort (diretto da R. Clemencic) per la Messe de Notre Dame di
Guillaume de Machault, il cornettista Bruce Dickey, il  soprano Monica Piccinini ed il gambista
Patxi Montero.
Attualmente il Coro si rivolge al repertorio del pieno Rinascimento sacro e profano con particolare
attenzione alle opere di polifonisti reggiani e/o attivi anticamente sul territorio, oppure conservate
presso archivi e biblioteche della Città. Composto da musicisti, appassionati e numerosi giovani
musicologi, il Coro ha tenuto concerti a Reggio, Parma, Cremona, Forlì, Mantova, Brescia, Sesto S.
Giovanni, Paola (CS), nel Duomo di Modena (con la schola gregoriana) ed è regolarmente ospite di
varie rassegne ed eventi, fra cui Soli Deo Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città, Musica intorno
al Fiume e M.O.O.N. Museum Ordinary Open Night. 



Dal 2008 collabora abitualmente con l’ensemble di musica antica Palma Choralis·  Research Group
&  Early  Music  Ensemble  per  la  realizzazione  di  concerti  contraddistinti  da  attenta  ricerca
musicologica e dalla riscoperta di musiche inedite (fra questi, Te lucis ante terminum: Musiche per
l’Ufficio di Compieta a Reggio fra ‘500 e ‘600; Officium stellae: Polifonie in cerca della stella fra
Medioevo e Rinascimento;  Dialoghi  intorno al  Presepio: canti,  laude e sacri  concerti  dai  fondi
musicali  della Biblioteca Panizzi,  su idea di Silvia Perucchetti,  progetto dedicato all’esecuzione
integrale del Dialogo intorno al Presepio di nostro Signore a tre voci di G. F. Anerio, il cui unico
esemplare a stampa al momento censito mondo si trova conservato presso la Biblioteca Panizzi;
Surge propera, amica mea! ed altri concerti a corredo di mostre internazionali d’arte contemporanea
a Brescia dal 2011 ad oggi). 
Il  31  maggio  2014  il  Coro  ha  inaugurato,  insieme a  Renato  Negri  all’organo,  il  IX  Festival
Organistico Internazionale Città di Paola (Cosenza); nell’ottobre 2014 partecipano ai Bibliodays

della  Biblioteca  Panizzi  di  Reggio  E.  (Ex  libris  musica,  su  idea  di  Paolo  Giorgi  e  Silvia
Perucchetti). Nel 2015 il Coro è a Canossa con la schola gregoriana per l’inaugurazione del 900°
anniversario  dalla  morte  di  Matilde  di  Canossa;  a  marzo  è  stato  invitato  nell’ambito  della
prestigiosa rassegna L’Ora della Musica (Istituto Musicale “A. Peri” di Reggio Emilia).

Per informazioni: 
cappellamusicale.wordpress.com

www.renatonegri.eu


