
SPAZIO BRAHMS 
Accademie di arte e cultura musicale 

Alghero 20-22 febbraio 2014 
 

La quarta edizione di “Spazio Brahms” di Alghero 
presenta nel suo concerto di inaugurazione la 
Kreisleriana op. 16 di Robert Schumann, il ciclo di otto 
fantasie per pianoforte composto nel 1838 e considerato 
il più preciso autoritratto musicale del maestro sassone. 
La Kreisleriana è un’opera che si ispira al maestro di 
cappella Johannes Kreisler, personaggio creato da 
E.T.A. Hoffmann per le sue novelle (1813). 
Kreisleriana vuol dire “le cose musicali di Kreisler” – ma 
inseguendo sempre il dettaglio più prezioso e incisivo 
per creare quel mondo poetico così indispensabile ai 
veri musicisti, compositori e interpreti, che impedisca 
loro di essere superficiali e solo virtuosi. È questo lo 
sforzo ambizioso che sin dalla prima edizione rende 
“Spazio Brahms” un’occasione di interpretazioni 
musicali legate a riflessioni culturali utili a indurci 
verso la ricerca costante del dettaglio musicale, il solo 
che può permetterci di penetrare davvero il senso 
specifico delle opere ascoltate. 
Kreisleriana  di Schumann verrà eseguita da Antonio 
Luigi La Spina di Alghero, che con quest’opera ha 
conseguito recentemente il diploma in pianoforte e 
elaborato la sua tesi presso il Conservatorio “L. 
Canepa” di Sassari. 
A questa premessa di ordine culturale aggiungiamo ora 
alcune singolarità dei programmi e degli interpreti 
voluti dall’Archivio musicale dell’Angelo per la quarta 
edizione di “Spazio Brahms”. 
Una prima singolarità è data innanzitutto dalla 
presenza di mons Franco Buzzi, prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana di Milano, che ha accolto l’invito 
dell’Archivio musicale dell’Angelo di presentare la 
Prima Accademia imperniata sul ciclo dei Marienlieder 
di Johannes Brahms. 
La seconda particolarità è costituita dall’intervento 
della violinista polacca Agnieszka Marucha, chiamata a 
interpretare nella Cattedrale Santa Maria la 
straordinaria Passacaglia per violino solo di Heinrich 
Ignaz von Biber, nota anche come XVI Sonata dell’opera 
Die Rosenkranzsonaten o “Sonata dell’Angelo custode”. 
Questo inserimento strumentale in un programma tutto 
polifonico vocale intende essere una eco “mariana” dei 
canti a Maria eseguiti il giorno prima alla Chiesa del 
Carmelo. 
La terza singolarità è data nell’apporto musicale del 
compositore di Sassari Stefano Garau, docente presso il 
Conservatorio “L. Canepa” di Sassari che ha 
predisposto una particolare “coloratura” strumentale 
per alcune composizioni corali di Brahms e di don 
Allori. I brani del sacerdote iglesiente, oltre a costituire 
una degna presenza musicale “regionale” nell’ambito 
dello “Spazio Brahms”,  rappresentano anche un 
orientamento artistico-spirituale verso il canto inteso 
come preghiera musicale. 

Programma 
 
 

 

Giovedì 20 febbraio 2014 - ore 20.30 

Sala Rosa, Hotel Villa Las Tronas - Alghero 
 
 
Concerto di presentazione 

Robert Schumann (1810 - 1856)  
Kreisleriana op. 16  

 

Max Reger (1874 - 1916)  
Romanza  

in sol maggiore WoO II/10  
per violino e pianoforte  
 

Johannes Brahms (1833 - 1897)  
Scherzo  

in do minore (dalla Sonata F.A.E.)  
per violino e pianoforte  
 

 
Agnieszka Marucha, violino 
Antonio Luigi La Spina, pianoforte 

 
Venerdì 21 febbraio 2014 - ore 20.30 

Chiesa del Carmelo - Alghero 
 
Prima Accademia 

Gegrüßet, Maria  

Mottetti e Lieder in onore di  

Nostra Signora Vergine del Carmelo 

 

Canti dedicati a Maria  

introduzione di mons. Franco Buzzi  
prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano 
  
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594)  
Alma Redemptoris mater  

mottetto a 4 voci miste  
 
 
Hans Leo Hassler (1564 – 1612) 
Dixit Maria  

mottetto a 4 voci miste 
  
 
Johannes Brahms (1833 – 1897) 
 Marienlieder op. 22  
per coro a 4 voci miste  
 
Wiegenlied op. 49 n. 4 
(trascrizione per violino e chitarra)  
 
 
Gaspar Sanz (1640 – 1710)  
Folìas  

per chitarra 



  
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 
Sonata in re minore RV 49  
(trascrizione per violino e chitarra) 
 
Max Reger (1874 – 1916) 
da Acht Marienlieder op. 61d per coro a 4 voci miste  
Mutter! Ach in meinem Herzen - Sei, Mutter der 

Barmherzigkeit - Maria, Himmelsfreud!  

 
Unser lieben Frauen Traum  

op. 138 Nr. 4 per coro a 4 voci miste 
 
Mariä Wiegenlied op. 76 n. 52 
(trascrizione per soprano, violino e chitarra)  
  
Pietro Allori (1925 – 1985)  
Le Ave Maria di don Pietro Allori  

 

Ave mundi gloria AP 486  
per coro a 4 voci miste  
 
Ave Maria gratia plena AP 380  
(trascrizione per soprano e chitarra)  
 
Ave maris stella AP 530  
per coro a 4 voci miste 
 
Coro “Spazio Brahms”  
(I coristi dell’Angelo di Milano - Schola cantorum 
“Pietro Allori” di Alghero)  
Stefania Brizzolara, soprano - Gabriele Loriga, chitarra - 
Alessio Manca, violino  
 

 
Sabato 22 febbraio 2014 - ore 20.30 

Cattedrale di Santa Maria - Alghero 
 
Seconda Accademia 

Il suono armonioso delle dissonanze  

nella polifonia vocale di Brahms, Reger, Allori 

 
Max Reger (1874 – 1916) 
Dein Wort, o Herr, wohnt weit und ewig  

mottetto a 4 voci miste  
 
Gehet und verkündet der Welt  

mottetto a 4 voci miste  
 
Ich hab in Gottes Herz und Sinn  

mottetto a 5 voci miste  

 
O Lamm Gottes  

mottetto a 5 voci miste  
 
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 – 1704)  
Passacaglia per violino solo  
 
Agnieszka Marucha, violino  
 
Pietro Allori (1925 – 1985)  
Jesu Christe  AP 494 
mottetto a 4 voci miste  
 
Pater si vis AP 548 
mottetto a 4 voci miste  
 
Stabat Mater  AP 29 
mottetto a 3 voci miste  
(coloratura strumentale di Stefano Garau)* 
 
Agnus Dei AP 511 
mottetto a 5 voci miste  
 
Elevazione per organo in do maggiore  AP 1142 
Trascrizione per archi e fiati* di Stefano Garau 
 
 
Johannes Brahms (1833 – 1897) 
da Missa Canonica 
 Agnus Dei 

coro a 6 voci miste  
 
Geistliches Lied op. 30 
coro a 4 voci miste e strumenti*  
(coloratura strumentale di Stefano Garau) 
 
Coro “Spazio Brahms”  
(I coristi dell’Angelo di Milano - Schola cantorum 
“Pietro Allori” di Alghero)  
 
Annamaria Carroni, flauto* 
Cristiana Nuvoli, clarinetto* 
Giovanna Virdis, fagotto* 
Agnieszka Marucha, violino primo* 
Alessio Manca, violino secondo* 
Fabio Lambroni, violoncello* 
Rinaldo Asuni, contrabbasso* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


