
 
Giardino di Delizie

 



Maria e Maddalena
Amore e Liberazione

  
Antonio Caldara: Sinfonia no. 12 in La minore “La Passione di Gesù Signor nostro”

Grave, Allegretto, Adagio, Allegro
 

Antonio  Caldara: dall’Oratorio “Maddalena ai piedi di Cristo” aria: “In lagrime stemprato il cor qui cade”
 

Antonio Vivaldi: Sinfonia no. 6 in Sol minore “San Elena al Calvario”
Adagio - Allegretto, Adagio, Allegro e Spiritoso

 
Giovanni Bononcini: dall’Oratorio “Maddalena ai piedi di Cristo” aria: “Da quel Destino” 

 
Alessandro Scarlatti: dall’Oratorio “Il giardino di rose” aria: “Mentr’io godo in dolce Oblio” 

 
Antonio Vivaldi: Sinfonia in Do maggiore dal “Dorilla in tempe” RV 709

Andante
 

Giovanni Bononcini: dall’Oratorio “Maddalena ai piedi di Cristo” aria: “Voglio piangere”
 

Antonio Vivaldi: Concerto in Sol minore, RV 153 
Allegro



Antonio Caldara - dall’Oratorio “Maddalena ai piedi di Cristo” aria: “Per il mar del pianto mio”

Antonio Vivaldi : Sinfonia in Si b minore “Sinfonia al Santo Sepolcro” RV 169 
Adagio molto

Allegro ma poco

Giovanni Battista Ferrandini : Cantata “Il pianto di Maria”
Recitativo: “Giunta l’ora fatal dal ciel prescritta”

Cavatina: “Se d’un Dio fui fatta Madre”
Recitativo accompagnato: “Ah me infelice!” & Cavatina da capo

Recitativo: “Ahimè ch’Egli già esclama ad alta voce”
Aria: “Sventurati miei sospiri”

Recitativo accompagnato: “Sì disse la gran Madre”
Aria: “Pari all’amor immenso”

Recitativo accompagnato: “Or se per grande orror tremò la terra”



Giardino di Delizie
GIARDINO DI DELIZIE è un dinamico e creativo ensemble femminile di musica antica, fondato dalla violinista e
direttrice artistica del gruppo Ewa Anna Augustynowicz. E’ un Team di musiciste provenienti dalle più importanti
istituzioni musicali italiane ed europee, cresciute sotto le amorevoli cure di maestri di fama internazionale quali Enrico
Onofri, Marco Ceccato, Andrea Coen, Giovanni Togni, Evangelina Mascardi, perfezionandosi altresì con nomi del calibro
di Coin, Beyer, Biondi, Vestidello, Skalka, Sinkovsky, Testori, Gatti, Valli, Ogg, Holtslag, Brown, Tampieri, Florio,
Bonizzoni, Rousset ecc. Oltre all’alto livello di formazione e specializzazione, le componenti del gruppo collaborano
stabilmente con diversi ensembles di fama internazionale, quali Capella Cracoviensis, Accademia Montis Regalis, Europa
Galante, Concerto Romano, Concerto Italiano, Pomo d’Oro, Divino Sospiro, Concerto de’ Cavalieri, Musica Antigua
Latina ecc.

Composto principalmente da artiste di origine italiana e di nazionalità polacca, L’Ensemble Giardino di Delizie ha
incentrato fin dal suo esordio la propria ricerca musicale sulla produzione seicentesca di questi due grandi paesi. Fin dal
principio infatti, le componenti del gruppo hanno voluto portare all’interno della formazione le proprie specifiche radici
culturali e i peculiari linguaggi musicali, approfondendo entrambi, a volte fondendoli, altre volte ponendoli in antitesi per
esaltarne le differenze, e facendo di questo scambio e di questa dialettica il proprio punto di forza. Le musiciste,
fortemente convinte dell’esigenza di “saper ben parlare per ben suonare” partono proprio da uno studio sulla fonetica
delle rispettive lingue, e del tentativo di rendere il più verosimilmente possibile nella propria musica le caratteristiche
della propria lingua. Una delle principali caratteristiche dell’Ensemble è infatti la ricerca di questa compenetrazione tra
diverse scritture musicali dalle caratteristiche sintattiche e dalle suggestioni fonetiche tanto diverse: da un lato la dolce
sinuosità tutta italiana dell’ampio fraseggio corelliano, dall’altro la grintosa verve della fonetica est europea nelle danze di
Marcin Mielczewski.



 L’Ensemble ha sede a Roma; fin dalla sua fondazione ha svolto la sua attività presso importanti istituzioni di Roma quali
la Filarmonica Romana, il Circolo delle Forze Armate presso il Ministero della Difesa, Sala Umberto, Museo degli
Strumenti Musicali, Istituto Polacco di Roma, e partecipato a festival e rassegne di musica antica in Italia e all'estero quali
Almisonis Melos, Sulle Orme del Cusanino, Archetto Latium Music Festival. I Concerti di Campagna, Istituto Dante
Aligheri Katowice (PL), Musica Antica a Palazzo di Wilanow (PL), il BRQ Vantaa Festival (F), l’Oude Musik Festival
(NL), Schola Cantorum Festival (PL), Barok na Spiszu (PL), Maj z Muzyką Dawną (PL), Festival Misericordia (PL),
Szczecin Festival di Musica Antica (PL), Pieta’ de’ Turchini (Napoli), Societa’ del Giardino (Milano), Università di
Torino, Consolato di Polonia (Milano), Festival de Musica Antigua de Pirineus (ES), ApuliAntiqua, ecc.

Il gruppo ha inciso 6 CD per l’etichetta internazionale Brilliant Classics e 1 per Da Vinci Publishing e queste
pubblicazioni hanno generato grande entusiasmo della critica nazionale e internazionale ricevendo ottime recensioni nei
giornali specialistici come Amadeus, Musica, L’Ape Musicale, Melomanò, Ruch Muzyczny, Il Pizzicato, Il Fatto
Quotidiano, Diapason, Radio Rai Tre, Radio Vaticana, Milano Class ecc. 
12.2018 Lonati//Complete Sinfonias (first world recording) 
03.2020 Gems of the Polish Baroque
09.2020 Colista//Sinfonie a tre (first world recording) 
finalista del premio Preis der deutschen Schallplattenkritik
06.2021 Stradella //Sinfonie a violino solo
04.2022 Alla Polacca. Polish influences in Baroque Music
finalista del premio Preis der deutschen Schallplattenkritik
09.2022 Leonarda//Complete Triosonatas
03.2023 Mannell// Trio Sonatas op. 3 (first world recording) 

Canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCIuztbfDX6BmXe2QPFduIOA

 

https://www.youtube.com/channel/UCIuztbfDX6BmXe2QPFduIOA


 
Organico
Soprano

4 oppure 6 Violini, 1 Viola, 1 Violoncello, 1Tiorba, 1 Contrabasso, 1
Clavicembalo/Organo 

SCHEDA TECHNICA E COSTI
 

CEMBALO ITALIANO ACCORDATO A 415 HZ
 

ORGANO POSITIVO A 415Hz 
 

7 LEGGI
SEDIA PER LA CEMBALISTA

2 SEDIE PER LA VIOLONCELLISTA E LA TIORBISTA
 

PER I COSTI SI PREGA DI MANDARE LA MAIL ALL'INDIRIZZO E MAIL: ENSEMBLEDELIZIE@GMAIL.COM
 



Il programma di questo concerto non è solo quello di un concerto di musica barocca italiana, ma
un vero e proprio percorso narrativo legato a due personaggi della religione cristiana: Maria e
Maria Maddalena. 
Nella cultura barocca, dove il sentimento religioso appare in manifestazioni di emotività esteriore
pronte a commuovere e a impressionare l’anima del credente, si conobbe una vera e propria
esplosione del culto mariano che vedeva nella Vergine la mediatrice per eccellenza e la
consolatrice capace di proteggere, accogliere e salvare.
Maddalena nel contempo offrì agli artisti un‘ampia possibilità interpretativa: dalla discepola di
Gesù alla raffigurazione come peccatrice fino alla venerazione come apostolo degli apostoli
(»apostola apostolorum«).  Maria Maddalena è quindi, dopo la madre di Gesù, il personaggio
biblico più rappresentato nella letteratura e nell’arte crescendo di importanza nella seconda metà
del XVI secolo e continuando ad essere una figura di grande interesse per i compositori del XVII e
XVIII secolo.
Nelle sacre rappresentazioni le figure femminili spiccavano come modelli positivi: di amore che
non abbandona (la Maddalena), la maternità forte nel dolore (Maria). Sono donne che, come la
madre di Gesù, rappresentano tutta l’umanità sofferente o che, come la Maddalena, mostrano la
capacità di redimersi con l’amore.
“Mi piace molto l'oratorio come genere perché penso che i compositori dell'epoca spesso facciano del loro
meglio quando mettono in musica le grandi storie dell'Antico Testamento.” 
[Philippe Jaroussky]

Note di Sala



La prima parte del programma include Arie dagli oratori La Maddalena ai piedi di Cristo
di G. Bononcini e A. Caldara, meravigliosi esempi di questa forma musicale dell’epoca. 
Il capolavoro di G. Bononcini composto nel 1690, a soli 20 anni di età, cattura la platea con
un’invenzione inesauribile attraverso intensi momenti di canto, come nella splendida,
ipnotica aria di Maddalena Voglio piangere descrivendo in un’avvincente successione di
contrasti il lacerante conflitto interiore di Maddalena, combattuta fra Amore terreno e
Amore celeste.
A. Caldara fu il compositore di oratori più prolifico e celebrato del suo tempo, e
quest'opera, scritta intorno al 1700, è meravigliosamente ricca di invenzioni fresche e
attraenti.
Il soggetto che emerge dai testi delle Arie di A. Caldara è la coscienza di Maria Maddalena,
anima del suo personaggio «peccatore pentito», spesso raffigurato fin dai tempi biblici. È
una formula altamente efficace per il dramma, l'emozione e per la musica sia celeste che
seducente.

Il programma prosegue con la cantata Il pianto di Maria di G. B. Ferrandini, per tanti anni
accreditata a G.F. Haendel, cupa nel carattere, ma di straordinaria espressività, dedicata
alla morte di Cristo e l’infinito dolore di sua madre Maria ai piedi della croce.  In tale
opera, pensata ad un’esecuzione nel Santo Sepolcro, amore, gioia e conforto incontrano
dolore, tristezza e distruzione: luce e oscurità sono in dialogo.



Il programma include infine Sinfonie e Concerti scelti dal ricco repertorio vivaldiano
assenti di particolari sottolineature di "estro" o di "stravaganza", ma dotati al
contempo sia di profonda intensità e drammaticità, che di momenti di gioia e pace
ritrovata.

Secondo un'abituale tradizione d'epoca certe sinfonie avevano un ruolo introduttivo
di composizione drammatica perdendo così il proprio status autonomo, apparendo
come brani strumentali apparentemente indipendenti. 

All’epoca i compositori consideravano la “sinfonia avanti l’opera” come un
elemento staccabile, passibile di essere trasferito a un diverso lavoro drammatico
o essere usato in un contesto del tutto differente, ad esempio, per una
celebrazione religiosa o come brano da concerto. 

Nel programma troviamo la sinfonia di A. Caldara dall’oratorio La passione di Gesù
Signor nostro, di A. Vivaldi San Elena al Calvario e la Sinfonia "Al Santo Sepolcro",
sicuramente la più controversa e mistica delle sinfonie vivaldiane scritta
presumibilmente per la cappella della Pietà. 



Salita di Monte del Gallo, 31 
Rome 00165, Italy 

tel. 0039 3463146655
tel. 0039 3356866808

ensembledelizie@gmail.com
www.giardinodidelizie.com

https://www.facebook.com/ensemblegiardinodidelizie

Direttore Artistico:  Ewa Anna Augustynowicz 
Artistic Project Manager: Anna Skorupska


