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Renovantur omnia!
Concerto per coro, pianoforte e sax

Il titolo è tratto da uno dei brani in programma, del compositore ungherese György Orbán: al
termine della prima parte, che scandisce alcuni dei momenti salienti della Settimana Santa, il
brano di Orbán avvicina l’ascoltatore al mistero della Resurrezione, ricordando come tutto si

rinnovi inesorabilmnte, a partire dagli elementi naturali: fuoco, aria, acqua e terra.

Ma questo concerto rappresenta anche un rinnovamento simbolico, segnando la nascita di una
nuova formazione, il Roma Vocal Ensemble, che si affaccia nel panorama musicale della capitale.

Coro Femminile Floreos

Javier Busto (Paesi Baschi, 1949) Salve Regina

Ola Gjeilo (Norvegia/USA, 1978) Ubi Caritas

Samuele Broseghini (Trento, 1995) Ubi Caritas (prima assoluta)

Federico Incitti (Roma, 1974) In Monte Oliveti

Federico Incitti (Roma, 1974) Tenebrae Factae Sunt

Tomás Luis de Victoria (Spagna, 1548–1611) Tenebrae Factae Sunt

György Orbán (Romania/Ungheria, 1947) Mundi Renovatio

Roma Vocal Ensemble (debutto)

Thomas Tallis (UK, 1505–1585) If Ye Love Me

Henry Purcell (UK, 1659–1695) Thou Knowest Lord

Z Randall Stroope (USA, 1953) A Willow by the River

Ola Gjeilo (Norvegia/USA, 1978) Northern Lights

Federico Incitti (Roma, 1974) Alpha & Omega

Philip Lawson (UK, 1957) Evermore

Floreos + RVE

Josu Elberdin (Paesi Baschi, 1976) Cantate Domino

Federico Incitti direzione e pianoforte Ida de Bonis sax contralto

Floreos

Soprani Chiara Diletta Marini, Giorgia Nicolosi, Giulia Scolamiero, Serena Savelli,
Alessia Sermarini, Ilenia Cipollari, Manuela D’Agostino, Maria Vittoria Garello

Contralti Aurora Piergentili, Elǐska Havelková, Francesca Piscitelli, Maria Grazia Notarangelo,
Enza Lucia Vaccaro, Ida de Bonis, Francesca Menchini, Valeria Cannas

RVE

Soprani Chiara Diletta Marini, Costanza Cutaia, Giulia Scolamiero, Serena Savelli, Vittoria
Citerni di Siena, Anna Lunardi, Carla Fioravanti, Fabiola Totaro, Manuela D’Agostino

Contralti Aurora Piergentili, Elisa Bolli, Giorgia Remediani, Ilaria Iacona, Ilenia Cipollari, Anna
Longobardi, Elǐska Havelková, Laura Iudiciani, Lauretta Ferrari, Mariarosaria Casario

Tenori Alessandro Blasioli, Diego Procoli, Lorenzo Gontrani,
Leonardo Marchese, Luca Scusccimarra, Stefano Telloni

Bassi Antonello Tonti, Davide Franco, Emanuele Maraschini, Maurizio Trabucco



Testi e traduzioni

Coro Femminile Floreos

Javier Busto (Paesi Baschi, 1949)

Salve Regina

Testo: Antifona mariana, di origine medievale

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,

ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Ola Gjeilo (Norvegia/Stati Uniti, 1985)

Ubi Caritas

Samuele Broseghini (Trento, 1995) Dedicato al Coro Femminile Floreos

Ubi Caritas Prima esecuzione assoluta

Testo: Antifona del Gioved̀ı Santo (rito della lavanda dei piedi)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Congregavit nos in unum Christi amor,
exultemus, et in ipso iucundemur!

Timeamus et amemus Deum vivum
et ex corde diligamus nos sincero.

Dov’è carita e amore, l̀ı c’è Dio.

L’amore di Cristo ci ha riuniti in uno solo.
Esultiamo e in Lui gioiamo.
Temiamo e amiamo il Dio vivente.
E con cuore sincero amiamoci gli uni gli altri.

Federico Incitti (Roma, 1974)

In monte oliveti

Testo: Primo responsorio del Gioved̀ı Santo

In monte Oliveti
oravit ad Patrem:

Pater, si fieri potest,
transeat a me calix iste.

Spiritus quidem promptus est
caro autem infirma.

Vigilate et orate,
ut non intretis in tentationem.

Spiritus quidem promptus est
caro autem infirma.

Sul monte degli ulivi
Gesù pregava il Padre:
Padre, se è possibile,
allontana da me questo calice.

Lo spirito è forte,
ma la carne è debole.

Vegliate e pregate,
per non cadere in tentazione.

Lo spirito è forte,
ma la carne è debole.



Federico Incitti (Roma, 1974)

Tenebrae factae sunt

Tomás Luis de Victoria (Spagna, 1548–1611)

Tenebrae factae sunt

Testo: Quinto responsorio del Venerd̀ı Santo

Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei,

et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?

Et inclinato capite, emisit spiritum.

Exclamans Jesus voce magna ait :
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.

Et inclinato capite, emisit spiritum.

Si fecero le tenebre
mentre i Giudei crocifiggevano Gesù,
e circa all’ora nona, Cristo esclamò a gran voce:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

E, chinato il capo, spirò.

Gesù esclamò a gran voce e disse:
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

E, chinato il capo, spirò.

György Orbán (Romania/Ungheria, 1947)

Mundi renovatio

Testo: Adam of Saint Victor (Parigi, 1112-1146) – Sequenze liturgiche, XIII Pascha

Ignis volat mobilis,
et aer volubilis,

fluit aqua labilis,
terra manet stabilis,

alta petunt levia,
centrum tenent gravia,

renovantur omnia!

Caelum fit serenius,
et mare tranqulius,
spirat aura mitius,

vallis nostra floruit,
revirescunt [arida,

recalsecunt frigida,]
postquam ver intepuit.

Renovantur omnia!

Mundi renovatio,
nova paret gaudia,

resurgenti Domino,
conresurgunt omnia!

Elementa serviunt, (gaudia! )
et auctoris sentiunt, (gaudia! )
quanta sit potentia. (gaudia! )

Ignis volat mobilis,
et aer volubilis,

fluit aqua labilis,
terra manet stabilis,

gaudia, gaudia, gaudia!
Renovantur omnia!

Il fuoco vola agile,
e l’aria vorticosa,
scorre l’acqua fluente,
la terra rimane stabile,
le cose leggere cercano l’altezza,
quelle pesanti rimangono al centro,
tutto si rinnova!

Il cielo si fa più sereno,
il mare più tranquillo,
il vento soffia con più calma,
la nostra valle rifiorisce,
[le cose aride] rivivono,
[quelle fredde si riscaldano,]
quando la primavera scalda.
Tutto si rinnova!

Il rinnovo del mondo,
porta nuove gioie,
quando il Signore risorge,
con lui tutte le creature risorgono!
Tutti gli elementi lo aspettano, (gaudio!)
sanno che è il loro creatore, (gaudio!)
e conoscono la sua potenza, (gaudio!)

Il fuoco vola agile,
e l’aria vorticosa,
scorre l’acqua fluente,
la terra rimane stabile,
gaudio, gaudio, gaudio!
Tutto si rinnova!



Roma Vocal Ensemble

Thomas Tallis (UK, 1505–1585)

If ye love me

Testo: Vangelo di Giovanni (14 : 15–17)

If ye love me, keep my commandments
and I will pray the Father,

and he shall give you another comforter;
that he may bide with you forever

ev’n the spirit of truth.

Se mi amate, seguite i miei comandamenti
e io pregherò il Padre,
ed egli vi darà un altro consolatore;
che egli rimanga con voi per sempre
insieme allo spirito della verità.

Henry Purcell (UK, 1659–1695)

Thou knowest Lord (scritto per il funerale della regina Mary II, 1695)

Testo: Frasi funebri dal Book of Common Prayer anglicano

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears unto our prayer;

but spare us, Lord most holy,
O God most mighty.

O holy and most merciful Saviour,
thou most worthy Judge eternal,

suffer us not, at our last hour,
for any pains of death, to fall from thee. Amen.

Tu solo, Signore, conosci i segreti dei nostri cuori;
dai misericordioso ascolto alle nostre preghiere;
e risparmiaci, Signore santissimo,
o Dio onnipotente.

O sacro e misericordioso salvatore,
tu degnissimo giudice eterno,
non lasciare che, nella nostra ultima ora,
per paura della morte, ci allontaniamo da te. Amen.

Z Randall Stroope (Stati Uniti, 1953)

Northwest passage – A willow by the river (primo di tre paesaggi poetici)

Testo: Poesia di William Carlos William (1883-1963)

It is a willow when summer is over,
a willow by the river

from which no leaf has fallen nor
bitten by the sun

turned orange or crimson.
The leaves cling and grow paler,

swing and grow paler
over the swirling waters of the river.

C’è un salice, quando l’estate volge
al termine, un salice in riva al fiume
da cui nessuna foglia è caduta né
arsa dal sole
si è colorata di arancio o cremisi.
Le foglie si aggrappano e crescono chiare,
oscillano e crescono chiare
sulle acque vorticose del fiume.

Ola Gjeilo (Norvegia/Stati Uniti, 1985)

Northern lights (ispirato dalle suggestioni dell’aurora boreale)

Testo: Cantico dei Cantici

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,

terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,

quia ipsi me avolare fecerunt.

Tu sei bella, amica mia,
dolce e leggiadra, figlia di Gerusalemme,
terribile come schiere ordinate di fortezze.
Distogli da me i tuoi occhi,
perché mi hanno fatto turbare.



Federico Incitti (Roma, 1974)

Alpha & Omega

Testo: In dulci jubilo e Of the Father’s love begotten (due carol natilizi medievali)

In dulci jubilo,
Now sing with hearts aglow!
Our delight and pleasure lies

in praesepio,
Like sunshine is our treasure

Matris in gremio,
Alpha and Omega,

Alpha es et O!

Of the Father’s love begotten,
Ere the worlds began to be.

He is Alpha and Omega.

O Jesu parvule
For thee I long alway;

Comfort my hearts blindness
O puer optime,

With all Thy loving kindness
O princeps gloriae,
Trahe me post te!

Alpha and Omega,
Alpha es et O!

He the source, the ending He,
Of the things that are, that have been,

And that future years shall see,
Evermore and evermore!

O Patris caritas!
O Nati lenitas!

Deeply were we stained
Per nostra crimina,

But Thou for us hast gained
Coelorum gaudia.

O that we were there!
Alpha and Omega,

Alpha es et O!

Ubi sunt gaudia
In any place but there?

There are angels singing
Nova cantica,

And there the bells are ringing
In regis curia.

O that we were there!
Alpha and Omega,

Alpha es et O!

In dolce esultanza
mostriamo il nostro omaggio!
La gioia del nostro cuore giace
in una mangiatoia;
e risplende come una stella
nel grembo della madre.
Alfa e Omega,
Tu sei Alfa e Omega!

Generato dall’amore del Padre,
prima della creazione del mondo,
Egli è l’Alfa e l’Omega.

O Gesù bambino
ho sempre nostalgia di te;
conforta il mio cuore miope
o migliore dei fanciulli,
che le mie preghiere giungano a te
o principe glorioso.
Conducimi a te!
Alfa e Omega,
Tu sei Alfa e Omega!

Egli stesso origine e fine
di tutte le cose che sono,
furono e saranno in futuro,
nei secoli dei secoli!

O carità del Padre!
O dolcezza del Figlio nato!
Ci siamo macchiati in origine
a causa dei nostri peccati,
ma Tu a noi hai procurato
la gioia celeste.
Noi eravamo l̀ı!
Alfa e Omega,
Tu sei Alfa e Omega!

Dove pu esserci felicità
in quale posto se non qui?
Qui gli angeli cantano
nuovi inni,
qui le campane risuonano
nella corte del re.
Noi eravamo l̀ı!
Alfa e Omega,
Tu sei Alfa e Omega!



Philip Lawson (UK, 1947)

Evermore

Testo: Of the Father’s love begotten (carol natalizio medievale)

Of the Father’s love begotten,
Ere the worlds began to be,

He is Alpha and Omega,
He the source, the ending He,

Of the things that are, that have been,
And that future years shall see,

Evermore and evermore!

O that birth forever blessed,
When the virgin, full of grace,
By the Holy Ghost conceiving,

Bare the Saviour of our race;
And the Babe, the world’s Redeemer,

First revealed His sacred face.
Evermore and evermore!

This is He whom Heav’n-taught singers
sang of old with one accord;

Whom the Scriptures of the prophets
Promised in their faithful word;

Now He shines, the long expected,
Let creation praise its Lord,

Evermore and evermore!

Christ to Thee with God the Father,
And, O Holy Ghost, to Thee,

Hymn and chant with high thanksgiving,
And unending praises be:

Honour, glory and dominion,
And eternal victory,

Evermore and evermore!

O ye heights of heav’n adore Him;
Angel hosts, His praises sing;

Powers, dominions, bow before Him,
and extol our God and King!

Let no tongue on earth be silent,
Every voice in concert sing,

Evermore and evermore!

Generato dall’amore del Padre,
prima della creazione del mondo,
Egli è l’Alfa e l’Omega.
Lui l’origine, Lui la fine,
di tutte le cose che sono, che erano,
e che saranno negli anni a venire,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.

O nascita per sempre benedetta,
quando la Vergine, piena di grazia,
per mezzo dello Spirito Santo,
ha concepito il nostro Salvatore;
e il Neonato, redentore del mondo,
ha mostrato per la prima volta il suo volto sacro.
Ora e sempre, nei secoli dei secoli.

È Colui per il quale i cori del paradiso
si sono uniti in un unico accordo;
Colui che le Scritture dei profeti,
con parole ricche di fede, annunciavano;
ora Egli brilla, dopo lunga attesa.
Tutto il creato gli rivolga la sua preghiera!
Ora e sempre, nei secoli dei secoli.

A te, o Cristo, con il Signore tuo Padre,
e a te, o Spirito Santo,
si levino inni e canti di ringraziamento,
e preghiere senza fine.
Onore, gloria e potenza,
e vittoria eterna,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.

O voi, creature celesti, adoretelo;
o angeli, cantate le sue lodi;
Re e potenti, inchinatevi a Lui,
e celebrate il Signore nostro Dio!
Nessuno sulla terra rimanga in silenzio,
tutte le voci si uniscano in concerto,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Josu Elberdin (Paesi Baschi, 1976)

Cantate Domino

Testo: Salmi 95 e 97

Sing to the Lord a new song,
sing all the earth praise his name.

(Basco) Kanta Jaunari kantu berria,
kanta Jaunari lur guztia,
egin alaitsu haren nahia.

Benedicite nomini eius
annuntiate diem de die salutare eius.

Cantate, exsultate et psallite in cithara,
psallite voce psalmi,
quia mirabilia fecit.

Cantate al Signore un canto nuovo,
benedite il suo nome da tutta la terra.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra,
esaudite con gioia la sua volontà.

Benedite il suo nome,
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
Cantate inni al Signore con la cetra,
e con il suono di strumenti a corda,
a colui che ha fatto meraviglie.



Il Coro Femminile Floreos di Roma ha inaugurato la sua attività nel dicembre del 2000. Diretto
per 15 anni da Maria Silvia Merlini, da settembre 2015 ha affidato la direzione artistica a Federico
Incitti. Con lui, a novembre 2015, ha vinto il terzo premio al 32◦ Concorso Polifonico Nazionale
“Guido d’Arezzo” (su 12 partecipanti, sezione cori misti, maschili, femminili e gruppi vocali).

Anche in passato il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti: primo premio al 6◦ Concorso
Nazionale di Zagarolo nel giugno 2007, e primo premio al Concorso Regionale “Città di Formello”
per la categoria “Musica del XX e XXI secolo” nel giugno 2009.

Svolge intensa attività concertistica, in Italia e all’estero: ricordiamo due trasferte in Germania,
una in Ungheria, e concerti in Piemonte, a Piacenza, a Sassari e, di recente (ottobre 2015), a
Trento. Tra una settimana (15 maggio) il coro si esibirà a Varsavia, ospite di un coro polacco.

Il Roma Vocal Ensemble, fondato e diretto da Federico Incitti, nasce a Roma a dicembre 2015.
È formato da una trentina di cantori tra i 20 e i 50 anni, quasi tutti con una buona esperienza
musicale e corale alle spalle. Il repertorio spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea.

Il coro debutta oggi con “Renovantur Omnia!”. Due i progetti in cantiere: “Saffica ascolana”,
omaggio al poeta toscano Giulio Salvadori (26 giugno ad Ascoli Piceno) e “Caecilia”, dedicato alla
santa patrona dei musicisti (autunno 2016, Sala Baldini a Roma e Filarmonica di Trento).

Federico Incitti, nato a Roma nel 1974, è direttore di coro,
compositore, pianista, tenore e matematico.

Laureato in Ingegneria Informatica e in Matematica, dottore
di ricerca in Matematica, si è diplomato in tre corsi triennali
di Direzione di Coro, a Torino, a Milano e ad Arezzo, sotto la
guida dei maestri Marco Berrini, Nicole Corti, Lorenzo Donati,
Gary Graden, Stojan Kuret, Ragnar Rasmussen, Dario Tabbia
e altri. Sta per conseguire la Laurea Specialistica in Direzione
di Coro presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento.

È fondatore e direttore del Roma Vocal Ensemble. Da meno di un anno è direttore del Coro
Femminile Floreos. È stato per dieci anni preparatore musicale del Vocalia Consort di Roma. Dal
2005 al 2007 ha cantato nel St. Jacob’s Chamber Choir di Stoccolma diretto da Gary Graden.

Compone dal 2014 e ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. In
particolare, a luglio 2015, il suo brano “Caecilia” ha vinto il terzo premio (primo e secondo non
assegnati), al 42◦ Concorso Internazionale “Guido d’Arezzo”. L’opera è stata eseguita in prima
mondiale il 25 febbraio 2016 dal St. Jacob’s Chamber Choir nella cattedrale di Stoccolma.

Entrambi i cori cercano voci! Se vuoi cantare con noi, scrivi al direttore (ricofede@gmail.com)


