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“SACRA SPINA”
CENTROTRECENTO ENSEMBLE, Italia
OPĆINA KANFANAR

Fabio Tricomi, viella, marranzano, percussioni
Elisabetta Benfenati e Diego Resta, liuti e chitarre
Anna Pia Capurso, Federica di Leonardo e Gloria Moretti, voci
Sul sagrato: “la turba grande vedo aproximare…”
Danza popolare (anon. tradizionale)
Girometta (anon. tradizionale)

Ingresso in chiesa: “Ecce Homo”, la corona di spine
Ogn’om n’entenda devotamente (ms. Ve. Bibl. Marciana)
Rondellus (anon.)
“Gesù mio, con dure funi, com’è reo chi ti legò!”
Fugir non posso (codex Mancini)
Danza di Corte
“O sorelle dalla scura, or me date un manto nero…”
Sciarazzula Marazzula (anon., in G. Mainerio “I Libro dei balli..” 1576)
Ballo (“I Libro dei balli…” di G. Mainerio)
“L’alma mia a ti raccomando, o Patre!”
Adoramus te Christe (ms. Montecassino)
Tripudium Rotundum (anon.)
La passione e il pianto delle donne
Cum autem venissem (ms. VE, Bibl. Marciana)
Rondellus (anon.)
Sul sagrato: “O frutto salvifico, vivo fonte fluente!”
O crux fructus (ms. Ve. Bibl. Marciana)
Danza popolare

Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske
Posebna zahvala Mirti Galešić i obitelji Schwanhäußer

DVIGRAD FESTIVAL - FESTIVAL DI DUECASTELLI
Ravnatelj i umjetnički ravnatelj: Prof. Alojzije Prosoli
Producers: Professors Mirta Galesic and Henrik Olsson, Santa Fe Institute, USA
ISTARSKA
ŽUPANIJA
UPRAVNI
ODJEL ZA
KULTURU

PAPINSKI INSTITUT
ZA SAKRALNU GLAZBU
U RIMU

SACRA SPINA - SVETI TRN
Opis programa
Simboli Muke Kristove kontinuirano se skupljaju više od dva tisućljeća, prenašani, skrivani,
darovani, ukradeni, prodavani i kupovani, i danas su u središtu pučke pobožnosti svih kršćanskih
naroda.
Oni predstavljaju opipljiv, metapovijesni znak vjere: Križ, Natpis, Trnova kruna, Pilatova posuda,
Vojničko koplje, Čavli, među najslavnijim su relikvijama Muke i njihovo posjedovanje zaštićeno
je, osim vjerom i opširnom vjerskom literaturom koja pripovijeda o moćima, čudima i velikim
hodočašćima rukom pod ruku, od hrama do hrama, od zemlje do zemlje.
Čudo Svetog trna, slično čudu otapanja krvi San Gennara u Napulju, još se i danas svetkuje u Italiji
uz veliko sudjelovanje vjernika i s pobožnim pjesmama.
Glazbeni program se sastoji od pjesama utemeljenim na srednjovjekovnoj usmenoj predaji, opisuje
simbole Muke glazbom i glasovima svjedoka koji su ispričali zanimljive i čudesne priče svojih
otkrića.

Descrizione del programma
I simboli della Passione di Cristo che ininterrottamente da oltre due millenni sono stati raccolti,
trasmessi, nascosti, donati, trafugati, venduti e comprati, sono ancor oggi al centro della devozione
popolare di tutta la cristianità.
Essi rappresentano il segno tangibile, metastorico della fede: la Croce, l’Iscrizione, la Corona di
spine, il Catino di Pilato, la Lancia del soldato, i Chiodi, sono tra le reliquie più venerate della
Passione e il loro possesso è protetto, oltre che dalla fede, da un’ampia letteratura religiosa che ne
ha raccontato i poteri, i miracoli e l’immane peregrinare di mano in mano, di tempio in tempio, di
terra in terra. Il miracolo della Sacra Spina, simile per prodigio allo scioglimento del sangue di San
Gennaro a Napoli, ancor oggi viene celebrato in Italia con grande partecipazione di fedeli e con
canti devozionali.
Questo programma musicale, costituito da laudi, conductus, canti di tradizione orale di impianto
medievale, descrive i simboli della Passione attraverso la musica e le voci dei testimoni che raccontarono le storie avventurose del loro ritrovamento.

CURRICULUM
Centotrecento je nastao 2017. godine iz duge povezanosti glazbenika koji su već surađivali u
skupinama Sine Nomine i Acantus (Marco Ferrari, Gloria Moretti, Fabio Tricomi). Ti ansambli
tijekom svojih koncertnih aktivnosti više su puta nastupili na najznačajnijim festivalima u Europi
i ostvarili značajnu diskografsku produkciju. Za Quadrivium iz Perugie, snimili su četri nosača
zvučka čiji je uspjeh u osvrtima kritike ansamblu omogućio važan diskografski ugovor s engleskim
izdavačem Gimellom, za kojeg su realizirali CD Acantus. Naknadno su odlučili nastaviti glazbenu
suradnju s grupom Salon de Musiques, još uvijek aktivnom, posvetivši se modernijim repertoarima.
Nedavno, fascinirani intuicijama o notaciji talijanske Ars Nova, vratili su se interpretaciji talijanske
glazbe trecenta.

Centotrecento nasce nel 2017 da un lungo sodalizio tra musicisti che avevano già collaborato nei
gruppi Sine Nomine e Acantus (Marco Ferrari, Gloria Moretti, Fabio Tricomi). Questi ensemble,
nel corso della loro attività concertistica, si sono esibiti ripetutamente nei più importanti festival
d’Europa e hanno realizzato una notevole produzione discografica: per l’editore Quadrivium
di Perugia quattro incisioni il cui successo di critica valse al gruppo un importante contratto
discografico con l’editore inglese Gimell, per il quale realizzarono il CD Acantus. In seguito,
decisero di continuare la collaborazione musicale nel gruppo Salon de Musiques, tuttora in attività,
con il quale affrontano repertori più moderni. Di recente, affascinati da alcune intuizioni sulla
notazione dell’Ars Nova italiana, hanno ripreso l’interpretazione della musica italiana del Trecento.

