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Renato Miani 

CANTATA PROFANA 

(1998 - rev. 2018) 

Versione per coro misto e due pianoforti 

Testi di Rainer Maria Rilke (1875-1926) “Sonetti a Orfeo” 

e Ovidio (43 a.C. – 17) “Metamorfosi” libro X, versi 17-31 

 

1. Atmen, du unsichtbares Gedicht! (I) 

2. Singe mein Herz! (XXI) 

3. Canto di Orfeo ( coro maschile) 

4. Nicht sind die Leiden erkannt (XIX) 

5. Nur wer die Leier schon hob ! (IX) 

 

Esecutori 

Coro “Seghizzi”, Gorizia 

Coro “Perosi”, Fiumicello UD 

pianisti 

Mattia Fusi e Sebastiano Gubian 

direttore Italo Montiglio 

 

soprano  

GIULIA DELLA PERUTA 

pianista Mattia Fusi 

 

Giovanni Paisiello  "Il mio ben quando verrà"scena da "Nina ossia la pazza per amore" 

W.A. Mozart   "Der Hoelle rache"aria da "Die Zauberflöte" 

Gioachino Rossini  "Bel raggio lusinghier"da "Semiramide" 

Gaetano Donizetti  "C'en est donc fait...salut a la France" da "La fille du Regiment" 

 

 

 

 

MATTIA FUSI, nato a Poggibonsi (SI) nel 1997, ha iniziato lo 

studio del pianoforte all’età di sei anni con Simona Coco, 

diplomandosi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il 

massimo dei voti e la lode sotto la guida di Cecilia Giuntoli. Ha 

preso parte in varie manifestazioni e concorsi musicali: nel 2015 ha 

partecipato al XIV Concorso Musicale Calcit “Gianfranco Barulli” 

di Arezzo ottenendo il 1° premio di categoria come solista e il 1° 

premio di categoria per musica da camera, suonando in duo con 

Francesco Darmanin, clarinetto. Con la stessa formazione 

cameristica, ha conseguito il 1° premio assoluto al VI Concorso 

Musicale “Città di Firenze” Premio Crescendo 2015, ottenendo 

anche il premio speciale "Vittorio Chiarappa" per la migliore 

esecuzione di un brano romantico da camera. Nel 2016, come solista,  



ha ottenuto il 1° premio al I Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Cremona”. Nel 

2017, è risultato vincitore, come solista, del 1° premio al 24° Concorso Nazionale Pianistico “G. 

Rospigliosi” e del 1° premio al VIII Concorso Musicale “Città di Firenze” Premio Crescendo 2017. 

Ha tenuto concerti sia come solista che in formazioni cameristiche. Suonando in trio e in duo, ha 

conseguito la borsa di studio di musica da camera “Vittorio Chiarappa” istituita dal Conservatorio 

“Luigi Cherubini” di Firenze negli anni 2014 e 2015. Nel giugno 2015, ha debuttato con l’Orchestra 

del Carmine eseguendo il 1° Concerto per pianoforte e orchestra op. 25 di F. Mendelssohn-

Bartholdy. Ha partecipato a masterclass e seminari tenuti da illustri docenti fra cui  Paolo Bordoni, 

Alfonso Ghedin, Pietro Rigacci, Bruno Canino, Enrico Bronzi, Yegana Akhundova e Siavush 

Gadjiev. Attualmente, studia con Siavush Gadjiev presso la Glasbena matica “Marij Kogoj” di 

Trieste. 

 

 

 

SEBASTIANO GUBIAN (1997).  Ha 

cominciato lo studio del pianoforte all’età di 6 

anni. Consegue la laurea di triennio 

accademico nell’ottobre 2017 con il massimo 

dei voti e la lode nella classe del prof. 

Giuseppe Albanese presso il conservatorio 

“G.Tartini” di Trieste, dove ora frequenta il 

biennio specialistico.  Ha conseguito nel 2016 

con il massimo dei voti il diploma di maturità 

classica. Si perfeziona con Daniel Rivera, 

Irene Russo, Siavush Gadjiev e ha seguito 

Masterclasses tenute da Andrea Lucchesini, 

Roberto Cappello e altri.  Premiato in più edizioni di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, 

consegue tra gli altri, due primi premi nelle due edizioni 2013 e 2014 del concorso “J.S.Bach” di 

Sestri Levante, e un primo premio al concorso “Crescendo” di Firenze, con giuria presieduta da 

Maria Tipo. A 12 anni consegue un primo premio al 1° Concorso Internazionale di Teoria e 

Solfeggio di Lubiana.  Ha debuttato come solista nel settembre 2016 con l’orchestra “Filarmonici 

friulani” diretta da Alessio Venier, con il terzo concerto di L.V. Beethoven. Ha tenuto recital e 

partecipato a varie rassegne concertistiche sia all’estero (Slovenia, Lussemburgo) sia in Italia, tra i 

quali, i concerti di palazzo “Cavagnis” a Venezia e dell’auditorium “Stefanini” di Treviso, il festival 

“Satie” del Teatro Miela di Trieste, la stagione concertistica della Sala Darsena e dell’ Arena Alpe 

Adria dei Lignano, il festival “Villaltamusica”, il “salotto dei concerti” di Latisana, i “concerti della 

domenica” di Codroipo, i “concerti di Primavera” di Gonars, i concerti della scuola “pour le piano” 

di Udine, i concerti di “Musica in Villa”, gestendo l’ “opening act”. Lavorando anche nell’ambito 

della musica contemporanea, ha all’attivo alcune prime esecuzioni assolute, tra cui “I dieci Tropi 

aporetici” di Alberto Patron e prime italiane, tra cui “Morphè” di  Fabrizio Fontanot.  Suona 

regolarmente in formazioni di musica da camera: da segnalare in particolare l’esecuzione della 

sonata per due pianoforti e percussioni di B.Bartòk, presentata per la prima volta a 16 anni, 

nell’ambito di vari progetti concertistici organizzati dal conservatorio di Udine. Ha spesso 

collaborato con diverse realtà corali. Da segnalare l’esecuzione, con due cori ed ensemble 

strumentale, della “Missa Criolla” e de “la Navidad nuestra” di Ariel Ramirez. Come pianista e 

celestista, ha anche fatto parte dell’Orchestra giovanile “Città di Codroipo”, dell’orchestra sinfonica 

giovanile regionale “Musicainrete” e della rinata “Orchestra nazionale dei Conservatori Italiani”. 

Ha frequentato il laboratorio di Composizione e Arrangiamento M.T.V.Labs tenuto dal m. Valter 

Sivilotti.  Dal 2013 al 2016 ha diretto l’Orchestra del Liceo Classico “J.Stellini” di Udine, 

formazione autogestita dagli allievi del Liceo, che ha condotto in diversi concerti in tutta la regione 

e all’estero e per la quale ha prodotto diversi arrangiamenti e orchestrazioni.  

 



GIULIA DELLA PERUTA, nata a 

Udine nel 1986, si è diplomata presso il 

Conservatorio “Jacopo Tomadini” di 

Udine al Triennio Sperimentale di canto 

col massimo dei voti, lode e menzione 

d’onore.  Nel 2009 ha frequentato in 

Germania la Opernschule della 

Musikhochschule di Mannheim sotto la 

guida della regista Jutta Gleue. Dal 2009 

studia con il soprano Alessandra 

Gavazzeni. Nel 2010 è vincitrice del 

“Concorso Internazionale per cantanti lirici Piccolofestival del Friuli Venezia Giulia”, per il ruolo di 

Eugenia nel “Filosofo di Campagna” di B. Galuppi, opera che è stata allestita in agosto con la regia 

del M. Stefano Vizioli e la direzione del M. Filippo Maria Bressan. Diversi i concerti e master col 

M° Stefano Vizioli da cui è molto stimata. Tra maggio e giugno 2011 preso parte alla produzione de 

“Le nozze di Figaro” organizzata dall’ “Accademia Santa Croce” di Trieste che l’ha vista 

protagonista nel ruolo di Susanna. A gennaio 2012 è giunta in finale al “63° Concorso Per Giovani 

Cantanti Lirici D’Europa AsLiCo” a Como ed è stata scritturata per la messa in scena del “ Il Flauto 

Magico” allestito per l’ “Opera Domani” nel ruolo della Regina della Notte di cui ha sostenuto 58 

recite. Nell’ambito dello stesso concorso è giunta semifinalista anche per il ruolo di Giulietta dei 

“Capuleti e Montecchi”. Si è esibita in teatri quali il Regio di Torino, il Comunale di Bologna, Gli 

Arcimboldi di Milano, il Teatro Grande di Brescia..A dicembre 2012 è stata la solista dei concerti di 

Natale e di fine anno organizzati dall’associazione “I Pomeriggi Musicali” di Milano al Teatro Dal 

Verme, diretta dai Maestri Alessandro Cadario e Daniele Agiman. Il 27 luglio 2013 ha debuttato a 

Busseto il ruolo di Luisa in “Luisa Miller” di Verdi, dopo essere stata selezionata per il corso di alto 

perfezionamento con specializzazione nel repertorio verdiano che ha visto come docente principale 

il M. Leo Nucci. Lo stessa produzione l’ha vista protagonista dell’apertura della stagione lirica 

2013/2014 al Teatro Municipale di Piacenza il 12 ottobre e ripresa il 24 gennaio al Teatro Alighieri 

di Ravenna. A Marzo 2013 è stata nuovamente Regina della Notte per la produzione di Flauto 

Magico al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con regia di Sonia Dorigo e a novembre presso il 

Teatro Marrucino di Chieti. Collabora abitualmente con la “Fondazione Pavarotti”. Il 18 gennaio 

2014 ha vinto il concorso “Città di Ferrara” per il ruolo di Gilda in “Rigoletto” di G.Verdi, e il 30 

maggio 2014 ha preso parte alla prima esecuzione europea dell’opera in friulano “Va vilote 

puartade dal vint” al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il 14 novembre ancora una volta Regina 

della Notte per il Teatro dell’Aquila di Fermo.  A marzo 2015 ha debuttato il ruolo di Marie ne “La 

figlia del Reggimento” di Donizetti allestito dal Teatro Nuovo di Torino. Il 13 agosto ha cantato 

musiche mozartiane per lo spettacolo “Mozart e Loreto” sul sagrato della Basilica diretta dal 

M°Alfredo Sorichetti. Ad ottobre ha debuttato il ruolo di Madame Herz ne “L’impresario Teatrale” 

di Mozart presso il Teatro Massimo di Palermo e a dicembre l'opera contemporanea "Singerella" dei 

compositori e musicisti romani Dosto&Yevsky appositamente composta per il Massimo. A Luglio 

2016 ha debuttato al Teatro La Fenice di Venezia nel ruolo di Ortensia nella prima esecuzione 

italiana della "Mirandolina" di Martinu. A dicembre ha debuttato al Teatro Petruzzelli di Bari nel 

ruolo di Silvienne ne "La Vedova Allegra" di Lehar. A gennaio 2017 è stata Violetta per l'opera 

"Follie! Follie!" di Dosto&Yevsky per il teatro Massimo di palermo, ripresa ad ottobre, mentre a 

dicembre ha felicemente debuttato il ruolo di Adele in "Die Fledermaus" di Strauss presso il Teatro 

Petruzzelli di Bari diretta dal Maestro Nir Kabaretti. A marzo 2018 è stata Elvira in "L'italiana in 

Algeri" di Rossini presso il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro Sociale di Rovigo  diretta dal Maestro 

Francesco Pasqualetti e la regia di Stefano Vizio li. Ad aprile debutterà il ruolo di Despina in "Così 

fan tutte" di Mozart al Teatro Verdi di Trieste. 

 

 

 



RENATO MIANI (1965) si è diplomato in composizione con D. 

Zanettovich al Conservatorio di Udine. Successivamente si è 

perfezionato con F. Nieder a Trieste e con Wolfgang Rihm al 

Mozarteum di Salisburgo. Ha ottenuto vari riconoscimenti in concorsi 

nazionali ed internazionali: 2° premio al Concorso Internazionale di 

Musica Sacra di Friburgo, Svizzera (1987); 1° premio al Concorso 

Internazionale di Composizione per Coro di Tolosa, Spagna (1990 e 

1992); 1° premio al Concorso Internazionale “V. Bucchi” di Roma 

(1992); 1° premio al Concorso Internazionale “F. Schubert” di Vienna 

(1996); 1° premio al Concorso Internazionale “Wiener Sommer-

Seminar für neue Musik” di Vienna (1997); 3° premio (1° e 2° non assegnati) al Concorso 

Nazionale “F. Margola” di Orzinuovi (Brescia, 1999); 1° premio al Concorso Nazionale “R. 

Toscano” di Pescara (2000). Selezionato per il Gaudeamus Prize 1991, è stato inoltre segnalato ai 

Concorsi: “M. Zafred” di Roma (1990 – premio unico non assegnato), al concorso di Composizione 

per Clarinetto di Perugia (1991) ed al “Vienna Modern Masters” (1993). Sue opere sono state 

eseguite in diverse manifestazioni in Italia ed all’Estero fra le quali: Festival “Franz Schubert” (al 

Musikverein di Vienna), Stagione concertistica del Wiener Konzerthaus, Concerti della 

Technischen Universität di Vienna, “Gaudeamus Music-Week” di Amsterdam, Museum Keramion 

di Frechen (Colonia); 1er Encuentro de musica contemporanea di Camaguey (Cuba), Festival di 

Musica Sacra di Friburgo; rassegna “Nuove Musiche d’Europa e Cina” al Teatro La Fenice di 

Venezia; I, II, III, VI, VII e VIII rassegna di musica “Contemporanea”, Stagione Sinfonica 

2002/2003 del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, LXXVII Stagione degli Amici della Musica di 

Udine; inaugurazione del 37° Concorso internazionale “C.A. Seghizzi” di Gorizia, Mittelfest di 

Cividale del Fruli, Concerti della Stagione “Fabula Mirifica” di Spoleto, rassegne “Musica e Canto 

in Friuli dal Medio Evo all’Oggi”; Settimana Internazionale di Cultura “Il Silenzio di Dio” di 

Tarcento; e sono state trasmesse dalla RAI e dalle radio Svizzera, Olandese, Svedese e Israeliana. È 

docente di Composizione al Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine e collabora con la 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Udine. Sue opere sono pubblicate presso: 

Casa Musicale Sonzogno, Pizzicato, Pizzicato Verlag Helvetia, Carrara, Wicky, Taukay ecc. 

 

CORO “SEGHIZZI” (Gorizia) – CORO “LORENZO PEROSI” (Fiumicello UD) 

direttore Italo Montiglio 

 

 



RIFERIMENTI POETICI E LETTERARI DELLA “CANTATA PROFANA” DI RENATO MIANI 

 

 

RAINER MARIA RILKE (Praga, 4 dicembre 1875 – 

Montreux, 29 dicembre 1926), scrittore, poeta e 

drammaturgo austriaco di origine boema. È considerato uno 

dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. 

Autore di opere sia in prosa che in poesia, è famoso 

soprattutto per le Elegie duinesi (iniziate durante un 

soggiorno a Duino), i Sonetti a Orfeo e I quaderni di Malte 

Laurids Brigge. 

 

I Sonetti a Orfeo (Die Sonetten an Orpheus) sono un ciclo di 

55 sonetti scritti da Rainer Maria Rilke a Muzot, in 

Svizzera, in meno di tre settimane nel febbraio 1922 e 

pubblicati l'anno successivo. Il poeta descrive questo 

periodo di ispirazione come "un innominato turbine". 

L'opera riprende le tematiche delle Elegie duinesi, concluse 

insieme ai Sonetti ma iniziate un decennio prima. Rilke 

risponde alla caducità, alla morte come dato ineluttabile 

dell'esistenza con un'accettazione totale dell'esistenza che 

richiama Nietzsche. 

 

Concepito come un monumento funebre a una ragazza morta di leucemia a diciannove anni, I 

sonetti a Orfeo costituiscono l’apice della poesia di Rilke. Wera Ouckama Knoop era una creatura 

orfica per la sua giovinezza, per la sua bellezza, per la morte precoce ed insensata. E soprattutto era 

una ballerina. Rilke la conobbe bambina e più volte la vide danzare. La sua danza trasformava la 

caducità del mondo in movimento, tracciando confini e forme di grazia e bellezza, prima di svanire 

nell’oblio. 

 

METAMORFOSI , poema mitologico di Ovidio in 

esametri, in 15 libri, in cui il poeta, in una vasta 

successione di racconti collegati talvolta solo da un 

leggero legame di ricordi, somiglianze di forme o di 

leggende, canta in più di duecento favole, a 

cominciare dal Caos, tutto il mondo mitico delle 

trasformazioni fino all'apoteosi di Augusto. 

L'interesse del poema è dato però soprattutto dalla 

"poesia delle forme": nel mondo animato della 

natura, nell'albero, nella pietra o nell'animale 

palpitano vivi i sentimenti dell'uomo che ha subito la 

trasformazione. Prima dell'esilio a Tomi (8 d. C.), causato forse da un’avventura “galante” non 

gradita ad Augusto, l'opera era ultimata e aveva già avuto una sua diffusione, anche se Ovidio 

(Tristia I, 7) si lamenta di non averle potuto dare l'ultima mano. La fortuna di essa fu enorme; fu 

inesauribile fonte d'ispirazione per un incredibile numero di opere letterarie, figurative e musicali. 

In modo particolare questa fortuna l’ebbe il mito di Orfeo, i cui sviluppi, partendo da circa il VI 

secolo a.C. in Grecia e passando attraverso la romanità classica, il Medioevo, il Rinascimento, ecc. 

giungono fino ad oggi. Naturale che ciò avvenga. Infatti la tragedia, di cui sono sostanzialmente 

intessuti i miti, è la stessa della storia umana e dunque sempre rinnovata, nonostante ogni 

metamorfosi o forse proprio per sua causa, e l’amore è allo stesso tempo vittima, artefice, motore di 

questa implicabile irrazionale ruota del Fato.  

 

 


