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I. LEONARDA 

(1620-1704) 

Sonata duodecima 

per violino solo and basso continuo 

A. BEMBO 

(1640-1720) 

Lamento della Vergine 

per soprano e basso continuo 

E. JACQUET DE LA GUERRE 

(1665-1729) 

dalla Sonata n.1 in re minore 

per violino e basso continuo 

Adagio-Presto-Aria-Presto 

B. STROZZI 

(1619-1677) 

L'Eraclito amoroso 

per soprano e basso continuo 

E. JACQUET DE LA GUERRE dalla Suite n.5 per clavicembalo 

Flamande-Courante-Sarabande-Rigaudon 

E. JACQUET DE LA GUERRE dalla Cantata L'île de Delos 

Sinfonia-Recitativo "Agréable séjour" 

Sinfonia-Aria "Terpsicore"  

Sinfonia dell’usignolo-Chaconne 
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Tante persone ci chiedono perché ci fermiamo spesso per riaccordare gli strumenti, in 

particolare gli archi. Questa attenzione è necessitata dall’utilizzo di corde di 

budello, che sono molto sensibili a variazioni di temperatura e umidità. 

Ringraziamo per la vostra comprensione e pazienza! 



Lamento della Vergine, A. Bembo 

 

D'Onnipotente Padre unico Figlio 

confitto in duro tronco 

sovra il calvario esangue e lacero, 

et anelante quel gran verbo divino 

temea la morte, al suo morir vicino. 

 

Atra nube il sol copria 

Si ascondeano gli astri ardenti, 

e piangeano, e piangeano gli elementi, 

al gran pianto di Maria. 

Ella che fra i singhiozzi dal profondo dell’alma 

angosciosi sospir mesta e trahea 

contro morte crudel così dicea: 

“Che fai, che tenti? Tiranna pessima ombra dolente che nulla sei.” 

 

Pria ch'il ciel fosse 

fu il tuo fattor tutt’era vita, 

e non v'è dato trar dall'eterno 

l'esser di morte se vita eterna è il Sommo Dio 

 

Staccato dal ramo di pianta fatale 

il fallo d'amore (d’Adamo) diè frutto mortale, 

con pena infinita cangiò trista sorte 

quell'arbor di vita in arbor di morte. 

 

Dunque se l'uomo diè vita alla morte 

Contro il mortal sfoga il tuo sdegno atroce 

mostro spietato e rio 

che non può morte dar la morte a Dio. 

Che fai, che tenti? Tiranna pessima ombra dolente che nulla sei. 

 

Larva dileguati, fantasma involati 

Cadi nel baratro, scendi in oblio, 

che vincer non può Dio e altri che Dio. 

 

 

Volgeva in tanto al Padre il moribondo ciglio, 

il Re del cielo e presso a l'ultima hora, 

così con flebil voce 

sciolse gli ultimi accenti sulla croce: 

 

“Padre, caro Padre 

perchè mi lasci ohimè.” 

L’udì la trista madre e svenuta cadè. 

Ma perché trino et un voler superno 

Così dispose ne l'empirea corte 

In dar la morte al suo fattor eterno? 

Tremò, sudò, 

impallidì…  la morte. 

 

 

 

 

 



L’Eraclito Amoroso, B. Strozzi 

 

Udite, amanti, la cagione che a lagrimar mi 

porta. O Dio, nell’adorato e bello idolo mio, 

che si fido credei, la fede è morta. 

 

Vaghezza ho sol di piangere; mi pasco sol di 

lagrime. Il duolo è mia delizia, e son mie 

gioie i gemiti. 

 

Ogni martire aggradami, ogni dolor, dilettami. 

I singulti mi sanano; i sospir mi consolano. 

 

O Dio, nell’adorato e bello idolo mio, che si 

fido credei, la fede e’ morta. 

 

Ma se la fede negami quell’incostante e 

perfido, almen fede serbatemi fino alla morte 

a lagrime. Ogni tristezza assalgami; ogni 

cordoglio eternisi. 

 

Tanto ogni male affligami che m’uccida e 

sotterrimi! 

 

 

L’Isle de Delos, E. Jacquet de la Guerre 

 

 

 

 

 

Recitativo 

Agréable séjour, qui dans le sein de l’onde, 

par mille objets divers, enchantez les regards. 

Azile du repos ; le père des beaux-arts vous 

préfère au reste du monde. Il se fait un 

bonheur sur vos bords écartez, des plaisirs 

innocents que vous lui présentez. 

 

Recitativo 

Piacevole soggiorno, che nelle onde da mille 

oggetti diversi, incantate gli sguardi. 

Luogo di riposo; il padre delle belle arti vi 

preferisce al resto del mondo. È felice sui 

vostri lidi discostati, degli innocenti piaceri 

che li presentate. 

Ciaccona 

Les arbres rejouis agitent leur feuillage ; l’air 

est plus pur et plue serain ; les oiseaux à 

l’envi redoublent leur ramage. 

 

Ciaccona 

Gli alberi gioiosi agitano le proprie foglie; 

l’aria è più pura e serena; gli uccelli a loro 

piacimento gonfiano il petto. 

Sinfonia dell’Usignolo 

Écoutez les sons touchants de la tendre 

Philomele. L’Echo s’éveille à ses chants, et 

les redit après elle. 

 

Sinfonia dell’Usignolo 

Ascoltate i suoni commoventi della tenera 

Philomele. L’Eco si risveglia con il suo canto, 

e lo ripete dopo di lei. 

Aria 

Terpsichore, au son des muzettes, ranime des 

bergers les dances et les chants’ et dans ces 

paisibles retraittes, annonce par ces mots le 

retour du Printemps.  

Aria 

Tersicore, al suono delle cornamuse, rianima 

dei pastori le danze e i canti e in questi luoghi 

tranquilli, annuncia con queste parole il 

ritorno della Primavera. 
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Venice Music Project: la nostra storia 
 

Per celebrare il 1600° compleanno di Venezia, Venice Music Project, sempre 

versatile di fronte alle avversità, è l'unica organizzazione a Venezia che trasmetterà la 

sua intera stagione di concerti in live-stream! 

I nostri concerti in live-streaming durante la pandemia del 2020 ci hanno permesso di 

arrivare fino in Australia e in Giappone, quindi non vediamo l’ora di poter 

condividere un po' della nostra Venezia con sempre più persone nel mondo nel 2021! 

Per il momento, è impossibile prevedere quando sarà sicuro viaggiare di nuovo in 

tutta libertà. Venice Music Project vi guiderà in luoghi da noi scelti, che sia un 

palazzo veneziano, una chiesa o una sala da concerto per farvi ascoltare musica che 

fu eseguita per la prima volta a Venezia più di 200 anni fa e farvi vivere 

un'esperienza musicale che vi trasporterà indietro alla Venezia del 17° e 18° secolo, 

ricreando l'unico intrattenimento barocco aulico di cui godettero Casanova e i suoi 

amici nei caffè, nei palazzi, nei teatri d'opera e nelle chiese della città. Venice Music 

Project ha recentemente scoperto molti pezzi di quella musica grazie alla ricerca 

collaborativa e alla nostra archeologia musicale negli archivi di Venezia e di tutto il 

mondo. Questi spettacoli vi daranno l’opportunità unica di essere tra i PRIMI ad 

ascoltare queste opere oggi. 

 

Nel 2013, un gruppo di musicisti di fama internazionale, sperando di fare la 

differenza in questa fragile città che è la nostra casa, ha creato l'associazione non-

profit Venice Music Project. Oltre ad aiutare a proteggere la nostra amata città e il 

suo patrimonio, stiamo portando alla luce incredibili manoscritti grazie 

all'archeologia musicale. Il mondo è veramente impazzito per Mozart e ha 

dimenticato tutta la preziosa musica che lo ha preceduto e ispirato. I compositori che 

lui ammirava aspettano solo di essere riscoperti, e noi stiamo lavorando perché possa 

accadere! 
Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.venicemusicproject.it 

 

Come sostenere Venice Music Project 

 

Potete aiutarci contribuendo alla nostra iniziativa nei seguenti modi: 
  

 Fate un bonifico a:   

          Associazione Venice Music Project 

 PIVA/Cod. Fisc. 04285430270 

 Banca Prossima 

 IBAN: IT42 H030 6909 6061 0000 0141 127 

 BIC: BCITITMM 

 

 Contribuite via PayPal: 

Tramite nostra pagina: 

https://www.venicemusicproject.it/it/sostienici 

 

Grazie! E ricordate.... 

 

We will Ba-ROCK you! 

http://www.venicemusicproject.it/

