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MARCELLO PANNI

Apokàlypsis
Oratorio in sette quadri e due parti, con un prologo e un epilogo tratto dall’Apocalisse di
Giovanni, su un progetto di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi, per due voci recitanti, coro
misto, coro di bambini, orchestra di strumenti a fiato e percussioni

È tratto dall'ultimo e più misterioso libro del “Nuovo Testamento”, “L'Apocalisse” di
Giovanni, l'oratorio di Marcello Panni “Apokalypsis”, che Rai5 trasmette domenica 8
aprile alle 9.30 per il ciclo “Classici letterari”. I versetti del testo sono stati scelti da
Monsignor Gianfranco Ravasi, cui l'opera è dedicata. Protagoniste due voci recitanti, un
uomo e una donna: gli attori Andrea Giordana e Sonia Bergamasco, che si dividono il testo
nella versione italiana, il primo nella parte più visionaria di Giovanni, l'altra
nell'evocazione della figura della Sposa che sconfisse Satana. A loro rispondono il coro,
con carattere ora processionale, ora tuonante, e le voci bianche, che si inseriscono nei
momenti più angelici. Li sostiene una banda di quarantacinque strumenti a fiato, quasi un
gigantesco organo a canne, cui si aggiungono quattro percussionisti.
A dirigere l'esecuzione, andata in scena nel luglio del 2009 nella suggestiva piazza del
Duomo di Spoleto, per il 52esimo Festival dei Due Mondi, lo stesso compositore Marcello
Panni. Ognuna delle due parti in cui è suddiviso l'oratorio, è commentata dallo stesso
Monsignor Ravasi, insigne biblista e grande divulgatore dei testi sacri.
Giovanni voce recitante
La Sposa Celeste voce recitante
I Quattro Viventi 4 voci recitanti dal coro
I Ventiquattro Anziani coro misto a 4 voci
Gli Angeli coro di voci bianche
Commento Mons. Gianfranco Ravasi
Voci recitanti Andrea Giordana, Sonia Bergamasco
Coro da camera Goffredo Petrassi
Piccolo Coro Romano
Maestro del coro Stefano Cucci
Banda Nazionale dell’Esercito Italiano
Direttore Marcello Panni
Registrazione della prima esecuzione al Festival dei Due Mondi, Spoleto, Piazza Duomo,
venerdì 10 luglio 2009
Commissione del 52. Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Per maggiori informazioni cliccare qui
Per vedere in streaming cliccare q u i

