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immagine nel frontespizio: Angelo reggicandelabro (primi decenni del XViii secolo)
sassari, duomo di san nicola (per gentile concessione della editrice iLisso, nuoro)
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Coro

Soprani: mariana aballay, valeria Cardinale, Francesca Faedda, dorina 
maisto, Federica nuvoli, lara Perrotta, manuela sedda, liviana sieni, 
alessia siffu, monica uzzanu 

Contralti: irene addis, donatella Barabino, Patrizia Carboni, Katia Casalini, 
eleonora Cossu, tania esposito, lina Fadda, Barbara marras, maria rita 
marras, maria luisa musa

tenori: luca Calzaghe, luigi mulas, luigi Polano, Franco Prodi, dario 
sanna, roberto sanna, salvatore spanedda 

BaSSi: mario Ciosci, riccardo doppiu, Carlo Foddai, sandro idini, riccardo 
marongiu, domenico Piseddu, Francesco scognamillo, mauro sanna 

orCHesTrA

oBoi: egidia Fraghì, davide mura

Fagotto: riccardo di Ciccio

Corni: antonio dettori, mattia Ximenes

tromBe: antonio mura, Fabrizio Fresu, Giacomo Pinna

Violini i: alessandro Puggioni (violino di spalla), Fulvio Corda, samuele 
Cossu, Claudia Ganadu, monica lutzu, maria luisa rubattu, Francesco spanu

Violini ii: Francesco Fadda, Patrizia Coccoda, irene Crobu, miriam ivaldi, 
emanuele Piga, marco Pinna, matilde Podda, antonio rassu

Viole: Efisio Abis, Alessandro Cugudda, Sergio Lambroni, Francesca Tedde

ViolonCelli: valerio Battaglia, luca Carta mantiglia, alessandro dore, 
maria Carla Piras, marta Piras, Flavia ruiu, alessia sassu

ContraBBaSSi: sergio Fois, Carlo Berretta

SaSSari
12 aprile
ore 20.30
Duomo Di San nicola



FeliCe Doria (1696 – lonDra 1757?)
Cantata a tre voci sopra alla nascita della Beata Vergine (roma 1741)
libretto di alberto Galilei
edizione critica di Giuseppina Crescenzo (Prima esecuzione in epoca moderna)

Parte Prima

sinfonia: allegro - Grave - allegro
Non più dimore. Alle vendette, all’armi, recitativo (Giustizia)
Su su, miei sdegni, aria (Giustizia)
I ben giusti furor, irata Diva, recitativo (Pace, Giustizia)
Se dopo notte oscura, aria (Pace)
Ecco, santa Giustizia, al fin ne vegno, recitativo (innocenza – Giustizia)
E così del ciel lo sdegno, a tre (Coro di virtù)
Tra voi sia d’amore un pegno, aria (innocenza)
E così del Ciel lo sdegno, a tre (Coro di virtù)
Grazie, pura Innocenza, recitativo (Pace, innocenza – Giustizia)
Per Te, bella Verginella, a tre (Coro di virtù)

Parte seconda

E qual vivo splendor tutti m’ingombra i sensi, recitativo (Giustizia – innocenza)
Dal foco d’Amore, aria (Giustizia)
Ora lo spirto inonda, recitativo (Pace, innocenza)
Ve’ quelle due belle, lucenti pupille, aria (innocenza)
È giusto ben, che se irritato il Cielo, recitativo con violini (Pace)
No, che non vuole il cielo, aria (Pace)
Che più chiedete, o Dive, recitativo (Giustizia – Pace – innocenza)
Per Te, Pargoletta, a tre (Coro di virtù)

Valentina satta, soprano (Pace)
Anna Maria Amato, contralto (innocenza)

enrico Busia, tenore (Giustizia)

Giulio Piovani, basso continuo all’organo
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Andrea raffanini, direttore

antonio ViValDi (1678 – 1741)
Gloria in Re maggiore rV 589 (venezia 1716?)

Gloria in excelsis Deo, Coro
Et in terra pax hominibus, Coro
Laudamus te, Soprano I – soprano ii
Gratias agimus tibi, Coro
Propter magnam gloriam, Coro
Domine Deus, soprano i
Domine, Fili Unigenite, Coro
Domine Deus, Agnus Dei, Contralto – Coro
Qui tollis peccata mundi, Coro
Qui sedes ad dextram Patris, Contralto
Quoniam tu solus Sanctus, Coro
Cum Sancto Spiritu, Coro

Cristina raiano, soprano i
Claudia spiga, soprano ii

Lara rotili, contralto

Coro Da Camera Del ConSerVatorio

Clara Antoniciello e stefano Bommino, maestri del coro

in CollaBorazione Con il 
Coro Dell’aSSoCiazione muSiCale g. roSSini

Clara Antoniciello, maestro del coro

Kseniia nikitina, maestro collaboratore

Giulio Piovani, basso continuo all’organo

orCheStra Del ConSerVatorio l. Canepa Di SaSSari

Andrea raffanini, direttore


