
 
 

Dall’altra la musica corale, una disciplina che riscuote 

un grande successo in tutto il paese risvegliando la 

vocazione di migliaia di giovani che riprendono brani 

del repertorio locale e universale. La Misa a Buenos 

Aires unisce due mondi apparentemente lontani, 

attingendo alle caratteristiche dell’uno e dell’altro per 

creare un’opera che esalta e arricchisce entrambe le 

espressioni musicali. Essa si compone dei sei 

movimenti classici della messa cantata in latino: 

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus 

Dei, ed è scritta per voce, coro, pianoforte, bandoneón 

e archi. La scrittura musicale coniuga i caratteristici 

ritmi sincopati e le dissonanti armonie del tango con 

la scrittura corale spesso contrappuntistica 

presentando una grande varietà di melodie vigorose 

ed espressive.  

Martín Palmeri nato a Buenos Aires nel 1965, ha 

studiato composizione, direzione di coro e di 

orchestra, canto e pianoforte. Molte sue composizioni 

sono state eseguite in tutto il mondo, come l’opera 

Mateo, il concerto per violoncello Presagios, 

l’Oratorio de Navidad, il Concierto para bandoneón, 

il Magnificat. Il Fondo Nazionale delle Arti Juan 

Carlos Paz gli ha conferito il primo premio per la 

musica sinfonica per la composizione Concierto de 

Danzas per violoncello e orchestra. All’attività di 

compositore affianca quella di direttore di coro e 

d’orchestra 
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Nel piano dei tumulti spirituali e compositivi che 

segnarono la nascita della Quinta Sinfonia, e 

precisamente nel 1807, Beethoven scrisse per la 

tragedia «Coriolano» di Heinrich Joseph von Collin 

(1771-1811), un autore che godeva ai suoi tempi di 

una certa fama avallata perfino dall’interesse di 

Goethe, una Ouverture in do minore, fosca e tragica, 

possentemente drammatica, vero e proprio geniale 

codicillo della grande «Sinfonia del destino». Anche 

se l’Ouverture, pubblicata nel 1808 come op. 62, fu 

eseguita nel dicembre 1807 a parte dalla tragedia cui 

era destinata (essendo il «Coriolano» di Collin già 

andato in scena il 24 aprile dello stesso anno), 

Beethoven non fece mistero, dedicando a Collin la 

partitura, della sua ammirazione per un’opera che, se 

confrontata con il ben altrimenti significativo 

capolavoro di Shakespeare, ci appare di una ingenuità 

e una schematicità sconcertanti, tanto da chiedersi se 

non fossero altre, più profonde e intime, le 

suggestioni a cui Beethoven si abbandonò nel 

comporre questa Ouverture. Tutta l’Ouverture 

potrebbe legittimamente essere considerata come 

l’accompagnamento musicale di un’azione 

pantomimica fondata sul contrasto tra Coriolano, 

immagine dell’Uomo, forza portentosa, orgoglio 

indomabile, e la madre e la sposa, immagini della 

Donna, grazia, dolcezza, tenera dignità. Noi vediamo 

i gesti con i quali Coriolano interrompe le suppliche 

femminili, le alternative del suo rimorso, del suo 

orgoglio, del suo furore con gli atti delle preghiere, 

delle suppliche della Donna, e infine le esitazioni 

dell’Uomo, la sua commozione e la decisione eroica 

di sacrificare l’orgoglio e la sua stessa vita alla 

patria». All’irrequietudine incalzante del primo tema 

si contrappone il nobile lirismo, soavemente 

supplichevole, del secondo tema in mi bemolle; poi è 

tutto uno scatenarsi di contrasti e conflitti drammatici 

di inaudita pregnanza che concludono sull’inciso 

tragico dell’inizio, trascolorato, prima di spegnersi 

definitivamente, nel sinistro bagliore del registro 

grave degli archi. 
 

 

La Misa a Buenos Aires è stata composta nel 1996 

con l’obiettivo principale di fungere da collegamento 

tra due importantissime correnti musicali argentine. 

Da una parte il tango, genere di estrema originalità, 

nato nelle periferie della capitale tra la fine 

dell’Ottocento e gli inizi del Novecento e poi 

sviluppato da musicisti creoli e immigrati provenienti 

da tutto il mondo, in particolare spagnoli e italiani. 

 

 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

Ouverture “Coriolano” op. 62 
 

 

 

 

 

MARTIN PALMERI (1965) 

Misa a Buenos Aires – Misatango 
- Kyrie 

- Gloria 

- Sanctus 

- Benedictus 

- Agnus Dei 
 

 

 

 

 

 

 

Orchestra e Coro degli studenti del 

Conservatorio di Musica di Vicenza 

 

 

 

Soprano: Ho Jimin 

Bandoneon: Cristiano Lui 

Maestro del coro: Laura Martelletto  

Direttore: Claudio Martignon 

 



   

 


