
PERGOLESI SPONTINI FESTIVAL 20^ EDIZIONE

TU SEI MERAVIGLIA
6 settembre – 4 ottobre 2020

Jesi, Teatro Pergolesi
Domenica 6 Settembre 2020 

RISPONDIMI, BELLEZZA

Programma

Preludio 

I. Madonna Tempi 

II. La Muta 

III. La Velata 

IV. Madonna della seggiola 

V. Madonna Sistina 

VI. Baldassarre Castiglione 

VII. Andata al calvario 

VIII. Il trionfo di Galatea 

IX. Papa Giulio II 

X. La fornarina 

XI. Finale 
 

con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè

testi di Davide Rondoni
musiche di Salvatore Passantino

direttore Marco Attura
visual designer Luca Agnani
collaborazione alla messa in scena Matteo Mazzoni

TIME MACHINE ENSEMBLE

   violino Kinga Dobryniewska
   viola Lorenzo Novelli
   violoncello Valentina Verzola
   contrabbasso Andrea Passini
   flauto Adrea Perna
   oboe Nicola Scialdone
   clarinetto Elia Zaccherini
   fagotto Leonardo Percival Paoli
   percussioni Simone Santi
   arpa Federica Tomassini
 

NUOVA COMMISSIONE DEL FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI
Prima esecuzione assoluta

Spettacolo musicale immersivo, con la partecipazione 
straordinaria di Neri Marcorè, dove la musica d’oggi si 
fonde con l’opera di Raffaello Sanzio e la forza della 
parola poetica. Un evento inedito, totalmente prodotto 
dalla Fondazione Pergolesi Spontini in occasione dei 500 
anni dalla morte del grande artista marchigiano, con 
musica appositamente commissionata al compositore 
Salvatore Passatino, i versi del poeta Davide Rondoni e le 
animazioni in 3D delle più importanti opere di Raffaello, 
realizzate da Luca Agnani. 

Si ringrazia:

Concerto inaugurale 
in occasione delle Celebrazioni 
per i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio



Lui non sa come dire a lei il suo amore. Vorrebbe dire qualcosa di bello, e allora le dice: Raffaello. Sperando che lei 
risponda. “Rispondimi, bellezza!” è una lettera d’amore in versi che viaggia tra le opere del maestro di Urbino, un modo 
straziato, ironico, dolcissimo e vivo per parlare dell’indicibile che muove le vite le une verso le altre. E l’esistenza dentro il 
mistero di se stessa. Una celebrazione non rituale, non retorica ma incarnata e sorprendente dell’opera del pittore nel 
Cinquecentenario che lo vede onorato in tutto il mondo. Ma qui, nel cuore segreto e esibito come solo la poesia può 
esibire, le sue opere divengono carne e sangue, ritmo e illuminazione della esperienza d’amore. E divengono grido e 
magone, più vive e attuali nella urgenza del cuore. Un modo nuovo e inedito della fusione tra le arti, al livello giusto, quello 
che raggiunge la vita quando chiede la vita.

Davide Rondoni 

Ho sempre pensato che comporre fosse un po’ come dipingere utilizzando i suoni piuttosto che i pennelli. “Rispondimi, 
Bellezza” è stata un’entusiasmante occasione per mettere in pratica questa mia concezione. La conseguenza è stata 
un’attenta scelta delle sfumature timbriche e dell’organizzazione formale, immaginando una resa quasi visiva della musica. 
Così, ognuno dei dieci affreschi sonori che compongono l’opera, rappresenta il corrispettivo musicale del dipinto al quale 
si ispira. 
Non mancano i riferimenti, più o meno espliciti, alla musica dell’epoca: ritmi di danze rinascimentali, come la Pavana, la 
Gagliarda o il Saltarello, si alternano infatti a brani di carattere sacro. Anche l’orchestrazione imita liberamente i colori 
timbrici quattrocenteschi, grazie, per esempio, all’utilizzo di strumenti particolari come il tamburo da parata.

Salvatore Passantino  

Raffaello per realizzare le sue opere utilizzava gli studi matematici e geometrici uniti ad una precisa scelta del colore, in 
questa maniera dava ai suoi dipinti equilibrio, grazia e ordine. Ho realizzato quindi delle animazioni ottenute dai dettagli 
presenti nei suoi dipinti per mantenere il tratto ed il colore e li ho manipolati in maniera geometrica al fine di ottenere 
immagini simmetriche che mutano in modo imprevedibile ad ogni movimento.

Luca Agnani


