
 

 
 
 
 
 

VENITE PASTORES  2008 
VIII EDIZIONE : BOLOGNA - LECCE - NAPOLI - ROMA 

 

CHIERICI REGOLARI TEATINI • LE COLONNE DEL DECUMANO • MUSICAIMMAGINE 

Direzione Artistica Flavio Colusso • Consulenza Artistica Andrea Coen • Direzione Scientifica Domenico Antonio D’Alessandro 
 

con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Lecce, Comune di Napoli, Comune di Roma, ENAP-PSMSAD 
con il patrocinio di Pontificio Consiglio della Cultura, Ambasciata d’Austria, Ministero degli Affari Esteri,  

Provincia di Napoli, Comune di Lucca, Comune di Rimini, Comune di Vienna. 
 

 

«ED UN’APPOSITA NUOVA CANTATA [...] E NELLE CHIESE INNI AL SIGNOR !» (Tosca, I Atto) 
 

VENITE PASTORES, il festival “theatino” di Avvento e Natale giunge nel 2008 alla ottava 
edizione. Articolato in appuntamenti con funzioni solenni, concerti ed eventi culturali 
che privilegiano tematiche storiche, artistiche e spirituali nei monumenti architettonici legati 
alla storia e alla tradizione dell’Ordine dei Chierici Regolari, detti “Teatini”, VENITE PASTORES 
nasce nel cuore del centro antico di Napoli - dove la Basilica di San Paolo Maggiore domina 
con le sue colonne, simbolica scenografia di innumerevoli “natività” create dagli artigiani che 
da secoli lavorano nella zona – con appuntamenti ormai tradizionali a Roma - nella Basilica di 
Sant’Andrea della Valle e in San Giacomo in Augusta – spostandosi ogni anno anche in altre 
città. La lode divina espressa con la bellezza della musica e di tutte le arti, il desiderio di 

incontri sempre più ampi, la passione per la ricerca storica e la proposta di nuove opere che segnino il nostro presente; 
queste le linee guida del percorso artistico, culturale e spirituale di VENITE PASTORES; questo lo spirito che ci anima da anni e 
ci impegna a conseguire obiettivi di qualità musicale sempre più alta, nella ricerca di nuovi stimoli e nell’opera di diffusione 
di un repertorio poco frequentato del patrimonio del passato per indurre pubblico e artisti a ricercare in esso le radici per un 
sempre più vitale e armonioso futuro.  
 

Le iniziative sono preparate attraverso approfonditi studi e ricerche storico-musicologiche che 
sfociano in pubblicazioni editoriali e discografiche: nella collana «Musica Theatina» della 
LIM/MR sono già usciti gli inediti di Scipione Stella, di Cataldo Amodei ed il fac-simile 
dell’Exultate jubilate di Mozart con l’incisione della CAPPELLA MUSICALE THEATINA insieme al 
grande soprano Mariella Devia, oltre alla recente Missa Sancti Andreae Avellino per il IV 
Centenario del religioso Teatino, che sarà presentata nella sezione “Incontri”. 
 

A Napoli e Roma si affiancano quest’anno Bologna e Lecce, contribuendo con altri tasselli al 
completamento del mosaico delle molte città italiane ed europee che hanno visto nei secoli la 

presenza attiva dei Padri Teatini. Il 2008 segna inoltre la ricorrenza del primo Centenario della nascita di Franceso Andreu, 
padre Teatino, grande figura di religioso, studioso e artista, al quale è dedicata la sezione “Musica e Preghiera”. 
 

A Roma presso l’Ambasciata d’Austria e a Napoli presso il Pio Monte della misericordia – antica isitutzione benefica, celebre 
anche per l’opera pittorica di Caravaggio - avverrà la presentazione del progetto italo-austriaco sul compositore riminese del 
Seicento Antonio Draghi – il quale ebbe a Vienna, alla corte di Leopoldo I, una brillantissima e prolifica carriera – del quale 
saranno eseguiti in anteprima brani inediti dell’oratorio su san Gaetano. 
 

FESTA DEL TE DEUM, quinta edizione : il nuovissimo Te Deum di 
Flavio Colusso dedicato a Giacomo Puccini 
 

Anche quest’anno VENITE PASTORES insieme alla CROCE ROSSA ITALIANA rinnova l’invito alla 
“Festa del Te Deum”: realizzata a Roma ogni 30 dicembre nella Basilica di 
Sant’Andrea della Valle – la chiesa Teatina in cui è ambientato il primo Atto 
dell’opera TOSCA – la FESTA DEL TE DEUM rappresenta fin dal 2004 il grande evento di fine 
anno della Capitale, riunendo molti artisti, gruppi e cori nel riproporre all’ascolto concertistico 
i Te Deum composti dal ‘500 ai nostri giorni. 

Per le celebrazioni del 150° della nascita di Giacomo Puccini, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lucca e 
della “Fondazione Simonetta Puccini-Istituto di Studi Pucciniani” e con la partecipazione della Cappella Musicale della 
Cattedrale di Lucca – storica istituzione diretta per secoli dai Puccini, sarà eseguito in prima assoluta il Te Deum di 
Flavio Colusso che ha voluto dedicare la sua composizione alla memoria del Maestro lucchese. Composto attraverso un 
lungo lavoro di ricerca e meditazione del materiale pucciniano, profondamente acquisito ed operante in una proiezione 
attuale, il Te Deum ha superato diverse fasi di progettazione che hanno visto nel 2002, nel 2004 e nel 2006 l’esecuzione di 
Studi preparatori per organici differenti, giungendo a quello definitivo per solisti, tre cori e tre gruppi strumentali: disposte 
in diversi spazi della Basilica, le parti dialogano con i simboli e le poderose architetture della Basilica di Sant’Andrea della 
Valle, amplificando le citazioni pucciniane – indagate fin nelle pieghe più profonde della loro essenza – indicando «un’altra 
chiave» di lettura dell’arte del Maestro: sempre sospesa sul limitare del Sacro. 
Il brano si conclude sul testo della “apposita nuova cantata” (scena II dell’Atto secondo dell’opera pucciniana) che Tosca e i 
Cori cantano durante la “Veglia di gala” nel Palazzo Farnese: «Sale, ascende l'uman cantico, / Varca spazi, varca cieli, / Per 
ignoti soli empirei, / Profetati dai Vangeli, / A te giunge o re dei re, / Questo canto voli a te. / A te quest'inno voli / Sommo 
Iddio della vittoria. / Dio che fosti innanzi ai secoli / Alle cantiche degli angeli / Quest'inno di gloria Or voli a te! / Sale, 
ascende l'uman cantico, / Varca spazi, varca cieli, / A te giunge o re dei re.». 
 
 
 
 

 
 

INGRESSO LIBERO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI / FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 



 

 
 

 EVENTI A ROMA Incontri: “Musica Theatina” 
…………............................................................................................................................... 
mercoledì 26 novembre, ore 20:30 
Ambasciata d’Austria – via Pergolesi, 3 
 

CONFERENZA-CONCERTO Presentazione del “Progetto Draghi: Italia-Austria” 
intervengono: Christian Berlakovits, Domenico Antonio D’Alessandro, Antonio Marcellino 
 

ANTONIO DRAGHI scene e arie da Oratorio di Sant’Agata & Il Crocifisso per gratia, overo S.Gaetano 
Elena Cecchi-Fedi soprano, Jean Nirouët alto, Renato Moro tenore, Cappella Musicale Theatina, dir. Flavio Colusso 
 

 EVENTI A ROMA Musica & preghiera: Omaggio a F.Andreu, CR nel centenario della nascita 

…………............................................................................................................................... 
30 novembre, 7 dicembre, 14 dicembre, 21 dicembre - ore 17:30 
Basilica di San Giacomo in Augusta – via del Corso, 494/a 
LE QUATTRO DOMENICHE DI AVVENTO NELLA BASILICA DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA 
 

Cristiano Accardi, Andrea Coen, Antonio La Bella, Erica Mazzola organo 
…………............................................................................................................................... 
domenica 7 dicembre, ore 19:15 
Basilica di San Giacomo in Augusta – via del Corso, 494/a 
 

PRIMI VESPRI DELL’IMMACOLATA 
Musiche di G.FRESCOBALDI, S.STELLA, A.SCARLATTI, GREGORIANO 
Cappella Musicale di San Giacomo, dir. Flavio Colusso, Cristiano Accardi organo 
…………............................................................................................................................... 
lunedì 8 dicembre, ore 12:00     
Basilica di Sant’Andrea della Valle – piazza Sant’Andrea della Valle 
 

AD MISSAM “In conceptione immaculata BVM” 
FRANCESCO ANDREU Missa “Tota Pulchra” 
Cappella Musicale Theatina, dir. Flavio Colusso, Andrea Coen organo 
…………............................................................................................................................... 
domenica 21 dicembre, ore 19:30  
Basilica di San Giacomo in Augusta – via del Corso, 494/a 
 

CONCERTO “In Nativitate Domini” 
Musiche di F.BIEBL, W.BYRD, P.CARABA, R.DI MARINO, M.DURUFLÉ, C.GESUALDO, S.STELLA, T.L.DE VICTORIA, F.ANDREU 
Vocalia Consort, dir. Francesco Corrias 
…………............................................................................................................................... 
sabato 3 gennaio 2009, ore 18:00 
Basilica di Sant’Andrea della Valle – piazza Sant’Andrea della Valle 
 

AD MISSAM “In Festo Sancti Joseph Maria Tomasi” 
Musiche di F.ANDREU, V.MISERACHS, GREGORIANO 
Cappella Musicale Liberiana, dir. Valentino Miserachs 
 

 EVENTI A ROMA Festa del Te Deum: Omaggio a G.Puccini nel 150° anniversario della nascita 

…………............................................................................................................................... 
domenica 28 dicembre, ore 21:00 
Basilica di Sant’Andrea della Valle – piazza Sant’Andrea della Valle 
 

CONCERTO “I Puccini di Lucca” 
Musiche di GIACOMO, ANTONIO, DOMENICO, MICHELE PUCCINI 
Andrea Coen organo 
…………............................................................................................................................... 
martedì 30 dicembre, ore 21:00 
Basilica di Sant’Andrea della Valle – piazza Sant’Andrea della Valle 
 

CONCERTO “Festa del Te Deum”  (V EDIZIONE) 
FLAVIO COLUSSO Te Deum           [PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA] 
Maria Chiara Chizzoni e Margherita Pace soprani, Antonio Giovannini alto, Luigi Petroni tenore, Aurio Tomicich basso 
Cappella Musicale “S.Cecilia” della Cattedrale di Lucca, dir. Gianfranco Cosmi 
Cappella Musicale di San Giacomo, Cappella Musicale Theatina e Ensemble Seicentonovecento, dir. Flavio Colusso 
 
 

 
VENITE PASTORES 
e la Croce Rossa Italiana raccolgono fondi destinati  
ai bambini coinvolti nei territori di guerra e nelle aree di crisi www.cri.it 
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Info tel. 328.6294500  www.venitepastores.net  musicaimmagine@tiscali.it 
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