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Motets, Book 1, O quam tu pulchra

es (3vv)

Motets, Book 4, Plorabo die ac

nocte (4vv)

Motets with sinfonie, Book 2, Lilia

convallium (4vv, 2vns)

Motets, Book 1, In semita

judiciorum (2vv)

Motets, Book 2, O bone Jesu, o

dulcissime Jesu (4vv)

Motets, Book 2, Date nomini (4vv,

2vns, chitarrone)

Motets, Book 2, Heu mihi (4vv)

Motets with sinfonie, Book 1, Bone

Jesu verbum Patris (2vv, 2vn)

Motets, Book 6, Domine ne in

furore tuo

Motets, Book 4, Surge propera

(2vv)

Motets, Book 4, Factum est

silentium (4vv, 2vns, chitarrone)

Motets, Book 1, Vidi speciosam

(4vv)

Celesti Fiori, Veniat dilectus meus

Mass, Nisi Dominus

Motets, Book 2, Salve fac populum

(3vv: 1617)

Listen on Apple Music

GRANDI Motets

It is said that when Alessandro Grandi left Venice (where

he was born and had been trained and worked all his life)

for Bergamo, tensions with the maestro di cappella,

Monteverdi, may have been a contributory factor.

Listening to this, one may imagine that Monteverdi, for

all his genius, might have found the presence on his turf

of such a talented young rival (and local talent, to boot)

unnerving. Grandi has benefited from several anthologies

all to himself, but so glorious is this music that there will

always be space for more. Although several of the pieces

heard here will already be familiar to devotees of this

repertory (the hyper-expressive Marian lament Plorabo,

for instance), this anthology serves as the perfect

introduction, and is arguably more varied than most:

Grandi’s technical fluency matches his inspiration. He

was equally comfortable in the smaller-scale motet and

in the more elaborate Vespers setting, like the Nisi

Dominus heard at the very end.

At any rate, Grandi gives performers more than enough

to sink their teeth into, and Accademia d’Arcadia and

Ensemble UtFaSol respond enthusiastically. Each piece

has something different to say about its materials,

whether voices are heard with or without obbligato

instruments, and when the forces combine at the end the

effect is truly climactic. Some issues with tuning

(especially on the cantus line) notwithstanding, they

make the most of the music’s extroversion – truly, this is

early music … for people who think they don’t like early

music.
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ALESSANDRO GRANDI (1590-1630)

Celesti Fiori - Mottetti - Cd Arcana

Alessandro  Grandi  (1586-1630)  appartiene  alla
grande dinastia dei compositori legati alla Basilica di
San Marco a Venezia. Musicista precoce e ragazzo
prodigio, scalò velocemente le gerarchie entrando a
far  parte  dei  giovani  del  coro  di  San  Marco  molto
prima del consentito, per un suo indubbio talento sia
nel canto che nella composizione. Ancora giovane si
spostò  a  Ferrara  dove  fu  nominato  maestro  di
cappella  in  Cattedrale,  per  poi  tornare  a  Venezia
dapprima come cantore sotto Claudio Monteverdi, e
poi suo vicario. Forse per dissapori o disaccordi con il
divino  Claudio  dovette  spostarsi  a  Bergamo,  dove
morì di peste insieme alla sua numerosa famiglia.

Nella sua vita, piuttosto breve anche per gli standard
dell’epoca,  produsse  molto,  soprattutto  numerosi
mottetti in stile concertato. Nonostante il valore della
sua  produzione,  che  se  da  una  parte  risente
dell’influenza dei  suoi  grandi  predecessori  (Giovanni
Gabrieli  1557-1612)  e  contemporanei  (Claudio
Monteverdi  1567-1643) e dall’altra interpreta lo  stile
del  suo  tempo  con  freschezza  e  ricchezza  di
invenzione,  pochi  album  gli  sono  stati  dedicati  in
esclusiva.

Grandi è presente in numerose antologie dedicate a
San Marco, con qualche brano irrinunciabile come O
quam tu pulchra es che conta numerose cover per la
sua  cantabilità,  la  dolcezza  della  melodia  e  la
sensualità che gli deriva dall’essere parte del Cantico
dei Cantici. Ma la discografia che lo riguarda in toto è
veramente scarsa: un’antologia del 1976 mai riversata
in compact disc e una più recente per modo di dire,
dato che risale al 1993, diretta da René Jacobs.

Per questo è particolarmente benvenuto il  compact ARCANA Celesti  Fiori  che giunge a colmare una troppo lunga
assenza. Alessandra Rossi Lürig dirige l’Accademia d’Arcadia e l’UtFaSol Ensemble con varietà e immaginazione,
scegliendo con cura gli strumenti concertanti così da creare un giusto equilibrio tra canto e accompagnamento. Lavora
molto sulla cura della parola e degli affetti che esprime, con tempi distesi e naturali come il respiro. Ogni mottetto è una
storia narrata con chiarezza e stile impeccabile dai nove cantori che si alternano in formazione di due, tre o quattro
elementi. Solo nel Nisi Dominus finale si unisco in coro e con il pieno degli strumentisti: organo e tiorba al continuo, due
cornetti e tre tromboni.  Il compact è stato registrato nel magnifico spazio della Chiesa di Santa Barbara a Mantova,
luogo segreto nascosto tra i meandri del Palazzo Ducale, dotato di un’acustica eccellente, resa alla perfezione da una
presa del suono particolarmente riuscita. E se è vero che la bellezza si trasmette, direi che la suggestione luminosa di
quell’interno si è insinuata anche nel respiro degli interpreti.

Daniela Goldoni
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https://amadeusmagazine.it/rubrica-news/alessandro-grandi-accademia-arcadia/


 

 

 

 

 

  

 

 


