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Appuntamento di 
prestigio con in 
programma alcuni 
tra i più coinvolgenti 

Oratori di Giacomo Carissimi (1605 
– 1674): Vanitas vanitatum, Historia 
di Job e il capolavoro Iefte, sabato 29 
ottobre alle 21 presso l’Auditorium 
Folco Portinari dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze. 
Il concerto si inserisce all’interno 
della XXIV Stagione Concertistica 
2016 dell’Ensemble San Felice, 
curata dal Direttore musicale 
Federico Bardazzi, dal Direttore 
artistico Marco Di Manno e 
dalla General Manager Carla 
Zanin. L’iniziativa si svolge 
in collaborazione con Opera 
Network, Konzert Opera Florence 
e Accademia de li Spiritati, con il 
sostegno della Regione Toscana 
e dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. 
L’Oratorio è una composizione 
nata a Roma ai primi del Seicento 

sull’onda del crescente successo 
dell’opera musicale nata in quegli 
anni a Firenze, ed è stato un 
escamotage per rappresentare 
questa forma teatrale senza 
incorrere nel divieto papale. 
La ricchezza narrativa delle storie 

bibliche ha offerto immagini 
e ispirazioni di grande effetto 
drammatico, rese particolarmente 
suggestive dalla maestria e 
sensibilità musicale di Giacomo 
Carissimi, vero e proprio 
propulsore di questo particolare 

genere teatrale, a dimostrazione 
che non esiste musica sacra o 
profana, ma solo soggetti di diversa 
provenienza: infatti il personaggio 
della Figlia di Iefte si può assimilare 
a Ifigenia, come una Madonna 
del Caravaggio può raccontare la 
intensa umanità e femminilità di 
Venere.
La scuola oratoriale di Carissimi 
si espanse non solo in Italia ma 
in tutta Europa attraverso i suoi 
numerosi e spesso famosi allievi, 
fra i quali spiccano Charpentier in 
Francia e Kerll in Germania, mentre 
più tardi anche Haendel, come 
tutti i grandi esponenti del barocco 
maturo, trassero spunti dalla 
struttura degli oratori di Carissimi. 
Gli Oratori saranno incastonati tra 
brillanti intermezzi strumentali 
di Girolamo Frescobaldi, Dario 
Castello e Marco Uccellini eseguiti 
dai virtuosi dell’Ensemble.
Il risultato finale è una straordinaria 
emozione.

EVENTI FIRENZE

Tripudio Barocco – 
mai gli “affetti” furono 
così magnificamente rappresentati

Oratori di Carissimi
sabato 29 ottobre alle ore 21, 
Auditorium Folco Portinari
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