
"Un coro femminile, dietro la grata, eseguiva un oratorio   

[ ... ] la chiesa era piena di pubblico, stupenda la musica, 

magnifiche le voci. Un contralto cantava la parte del re 

Saul, protagonista del testo poetico. Di una simile voce non 

avevo ancora idea; alcune parti della musica erano             

infinitamente belle, il testo assai ben cantabile, in un 

latino così italiano che a volte faceva perfino ridere; ma la 

musica vi si poteva ampiamente espandere."

(J. W. Goethe, Viaggio in Italia, 1786)

MONOS
alle radici del canto sacro

InUnum Ensemblecon

Venerdì 22 ottobre 2021 
in due esecuzioni, alle ore 16.30 e alle ore 19.00
Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, Venezia

Progetto di riqualificazione
della Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti 
Concerto di raccolta fondi

Partecipazione previa prenotazione inviando un’e-mail a
rinascesanlazzaro@gmail.com indicando l’orario 
in cui si intende partecipare.

Ingresso consentito solamente ai possessori di Green Pass

Fare musica oggi a Venezia, partendo 
dall'antica chiesa di San Lazzaro dei 
Mendicanti, nel cuore dell'Ospedale 
Civile, è scavare un pozzo, offrire un 
fiotto di bellezza e di pace all'arsura dei 
singoli cuori e allo smarrimento della 
comunità, nel crocevia della cura del 
corpo e dello spirito. Ma ogni cammino 
al vero ha bisogno di una compagnia che 
lo sostenga. Ogni Dante chiede un 
Virgilio, una Beatrice che lo conduca a 
riveder le stelle. Ogni nota è esaltata 
quando risuona in un'armonia e fluisce 
in una melodia. Un'iniziativa artistica e 
culturale che ambisca a lasciare una 
traccia significativa e durevole non può 
che nascere da un'amicizia e proporsi 
come amicizia, dalla dimensione privata 
a quella civile. Non per caso l'"io" del 
primo impulso alla rinascita di San 
Lazzaro dei Mendicanti è subito diven-
tato il "noi" di un Comitato, oggi impe-
gnato nel recupero del valore architetto-
nico ed artistico della chiesa e, al tempo 
stesso, al rilancio della sua storica voca-
zione liturgica e musicale. 
Nessuno si salva da solo, e nessuno ha il 
potere di attuare iniziative salvifiche.

Ma ponendo insieme nel presente 
parole, gesti e opere di amicizia si può 
alimentare il flusso di quella comunità di 
destino che fa di un luogo una città. 
Chiedere all'arte di farsi nostra maestra 
e donna è la strada per confermarci in 
una speranza certa attraverso ogni 
vicenda storica, in una fiducia nella 
positività del reale, in una trama di 
relazioni più giuste ed umane, con 
tenace costruttività.
Per questo, nel concerto che inaugura le 
proposte musicali del Comitato "Rinasce 
San Lazzaro dei Mendicanti" nel quadro 
delle celebrazioni per il 1600° dalla 
Fondazione di Venezia, Elena Modena e 
Zoya Tukhmanova dirigeranno il 
gruppo femminile dell'InUnum Ensem-
ble in un raffinato programma di antiche 
musiche sacre: dalla tradizione bizantina 
(il legame con l'Oriente), a quella 
armena (la vicenda di San Lazzaro, degli 
ospedali e dei lazzaretti nei secoli), all'o-
pera di Santa Ildegarda di Bingen (figu-
ra affascinante ed emblematica del 
monachesimo europeo), nel giorno in cui 
si fa memoria di San Giovanni Paolo II.

PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI:
Si potrà disporre un bonifico sul seguente conto corrente

Banca Intesa San Paolo | IBAN: IT05K0306902115100000004399 | SWIFT/BIC: BCITITMM
oppure fare un’offerta tramite assegno il giorno stesso dell’evento.

I contributi erogati mediante mezzi tracciabili (bonifico, carte di credito, assegni ecc…) e con 
la indicazione della causale “Riqualificazione Chiesa San Lazzaro Mendicanti di Venezia" 
possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le erogazioni liberali.

Torna la musica a San Lazzaro dei Mendicanti

media partner sponsor



Hildegard von Bingen, 1098-1179    O magne Pater 
Hochschul und Landesbibliothek RheinMain
Hs. 2 [Riesencodex], f. 466 r
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INUNUM ENSEMBLE
Elena Modena voce, arpa medievale, lyra, viella grande, percussioni, direzione

Caterina Chiarcos voce, viella grande, Zoya Tukhmanova-Karapetyan voce, direzione
Ilario Gregoletto organo portativo medievale, flauti diritti, organistrum, campane

Canto Gregoriano     Benedicta et venerabilis es
I-Fl MS Pluteus 29.1, XIII sec.    Virg-Go, clausola
Canto Gregoriano     Stella cæli extirpavit, Inno
XIV sec. 

Codice Bamberg      Ave, in styrpe spinosa /Ave, gloriosa/ Manere
seconda metà XIII sec.
D BAs Lit. 115, f 2r

Canto Bizantino      Иже Херувимы (Izhe Khieruvimy)
VI sec.       Inno cherubico
Liturgia di san Giovanni
Chrisostomo

Canto Ortodosso      Богомудре Сергие (Bogomudrie Serghie)
XV sec.
Monastero della Trinità di San Sergio   Saggio San Sergio

Laudario Cortona     Benedicti et laudati
Biblioteca Comunale e dell'Accademia Etrusca
Cortona, I-CTb MS 91, sec. XIV

Codice Las Huelgas     Ave, caro, splendida
Burgos, Spain (E-BUlh), 1325 ca.

Canto Bizantino      Тебе одеющагося (Tiebie odeiusciagosya) 
XI sec. Bulgaria      Stikhira del Venerdi Santo
        Tu che sei vestito di luce

Carmina Burana XIII sec.     Crucifigat omnes
Bayerische Staatsbibliothek
D-Mbs, XI-XIII sec.

Laudario Firenze, XIV sec.    Onne homo ad alta voce
I Fn Magliabechiano/Banco Rari 18
f. 24r e v, XIV sec.

Grigor Narekatsi, c. 950--1003   Հավուն հավուն – Havun-havun
Bibliotheca Nazionale dell’Armenia
Matenadaran,Yerevan     La pernice (Ode per la Risurrezione)

Mkhitar Airivanetsi, XIII sec.   Սիրտ իմ սասանի – Sirt im Sasani
Inno sacro armeno      Il mio cuore trema

Codex Bamberg      Crux forma / Cruci Domini / Portare
seconda metà XIII sec.
D BAs Lit. 115, f. 11r

È sorto nel 2003 per la divulgazione del 
repertorio medievale, in particolare la 
produzione polifonica sacra dal XII al XV 
secolo; fa capo al Centro Studi Claviere di 
Vittorio Veneto (TV). L’ampia formazione 
accademica di tutti i componenti include 
studi compiuti di canto medievale, vocalità 
funzionale, prassi esecutiva con strumenti 
antichi, musicologia, paleografia.       
L’ensemble si produce abitualmente in 
area italiana presso luoghi sacri di rilievo 
artistico e pregnanza spirituale. 
L’ensemble ha curato in formazione a due 
la registrazione del CD Divina dulcedo et 
laudatio, annesso alla stampa degli Atti del 
Convegno Mistica, Musica e Medicina. 
Ildegarda fra il suo e il nostro tempo 
(Vittorio Veneto, 22-23 settembre 2012), e 
del CD Il canto di Ildegarda (2020); in 
formazione a quattro La leggenda di Vitto-
re e Corona, per TACTUS (2021).

Elena Modena laureata in Lettere con 
menzione di stampa, diplomata in Prepoli-
fonia, Composizione, Organo, Clavicem-
balo e basso continuo, Pianoforte, è 
specializzata in Canto Funzionale. Ha 
inciso come strumentista per Rivoalto 
(Duo Claviere), come cantante per Tactus, 
Concerto e Amadeus. Ha tenuto concerti 
in Italia e in Europa. Dal 2016 è in organi-
co nella Cappella Marciana, Basilica di 
San Marco, Venezia. Cultore della materia 
presso l’Università Ca’ Foscari, Venezia, è 
direttore artistico del Centro Studi Clavie-
re di Vittorio Veneto (TV), per progetti 
musicali e interdisciplinari di rilevanza 
nazionale.

Caterina Chiarcos, dopo studi di Violon-
cello, si è diplomata con lode in Canto 
Rinascimentale e Barocco con C. Miatello 
al conservatorio B. Marcello di Venezia, 
perfezionandosi nella prassi del repertorio 
barocco. Collabora con vari ensemble di 
musica antica in Italia, Austria e Germa-
nia. Dal 2015 è soprano solista della 
Cappella Marciana, Basilica patriarcale di 
San Marco in Venezia.

Zoya Tukhmanova-Karapetyan si è 
laureata con lode in Direzione del coro , è 
diplomata in Clavicembalo e basso conti-
nuo e si è diplomata in Musica corale e 
direzione di coro. Ha tenuto numerosi 
concerti in qualità di pianista e clavicem-
balista in Italia, Russia, Francia, Germa-
nia, Giappone, Repubblica Ceca,             
Ungheria. Dal 2004 si stabilisce a Venezia 
– la sua città del cuore dove collabora con 
diverse importanti realtà musicali; nel 
2018 insieme alla musicologa e direttrice 
artistica Livia Pancino fa rinascere il Coro 
di San Rocco della Confraternita e Scuola 
Grande di San Rocco a Venezia.

Ilario Gregoletto insegnante e concerti-
sta, si è diplomato in Pianoforte e Clavi-
cembalo con studi in Organo e in Stru-
menti antichi a fiato. Ha tenuto oltre un 
migliaio di concerti in Italia e in Europa, 
anche in collaborazione con prestigiose 
istituzioni. Fondamentale la collaborazio-
ne con Elena Modena: insieme a lei si 
dedica da anni al repertorio antico e 
medievale interpretato con strumenti 
dell’epoca.
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