
Il Martirio di San Terenziano 
Audizioni per Ensemble Vocale 

Progetto 
Il progetto si propone di realizzare la prima esecuzione in tempi moderni dell’opera sacra “Il Martirio di San Terenziano” 
composto da Antonio Caldara nel 1718 su libretto di Giuseppe Piselli, originario di Todi. Attualmente dell’opera non esisto-
no né edizioni a stampa, né incisioni. Il manoscritto è stato rinvenuto la scorso anno presso l’Archivio di Stato di Vienna; si 
suppone che il Martirio sia stato rappresentato durante la Quaresima dell’anno 1718 presso la Corte degli Asburgo a Vienna, 
dove Caldara era musicista di corte e Piselli poeta cesareo. 
 
ORGANICO 
1 direttore/concertatore 
5 solisti: San Terenziano – contralto, Angelo – soprano, Leciano – tenore, Flacco – baritono, Cassio – basso 
Ensemble vocale a 4 voci miste: Coro di Cristiani 
Orchestra: archi barocchi, tiorba, clavicembalo 
 
COORDINAMENTO E SVILUPPO 
Il coordinamento e lo sviluppo del progetto sarà a cura dell’Associazione Fabrica Harmonica. Il progetto “San Terenziano” è 
composto di una molteplice attività divulgativa dell’opera che faccia conoscere al mondo musicale e non, il “Martirio di San 
Terenziano”, e che vede il suo apice nella prima rappresentazione assoluta in tempi moderni a Todi  
 Conferenza Stampa di presentazione dell’opera all’interno del Festival Federico Cesi 
 21 Ottobre 2018 - Prima esecuzione assoluta in tempi moderni a 300 anni dalla composizione dell’Oratorio “Il Martirio di 

San Terenziano” presso la Concattedrale della SS Annunziata di Todi (PG) all’interno della programmazione 2018 del Fe-
stival Federico Cesi – Musica Urbis 

 Dicembre 2018/Gennaio 2019 pubblicazione dell’opera in collaborazione con la Diocesi Orvieto-Todi arricchita di appro-
fondimenti e studi musicologici 

 Febbraio/Marzo 2019 incisione dell’opera per la casa discografica Brilliant Records a diffusione internazionale 
 Anno 2019 – Esecuzioni da definire dell’oratorio per una serie di manifestazioni Internazionali e Nazionali 
 
 
AUDIZIONI 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande - in carta semplice o mail indirizzate alla Civica Scuola delle Arti, 
Via Bari 22, 00161 Roma, civicascuoladellearti@gmail.com e riportanti i dati anagrafici e i riferimenti telefonici/email 
dell’interessato e dei Genitori nei caso di minorenni - scade Mercoledì 10 ottobre 2018. Le Audizioni sono fissate per Gio-
vedì 11 ottobre 2018 alle ore 20 presso la sede della Civica Scuola delle Arti in Via Bari 22 II piano.  
L’audizione prevede l’esecuzione di un vocalizzo e di un’aria breve (da indicare nella domanda inviando lo spartito per il 
pianista collaboratore fornito dall’Organizzazione) e lettura a prima vista.   
I selezionati dovranno tassativamente partecipare alle prove previste per la prima esecuzione a partire da sabato 13 ottobre 
2018: il preparatore e direttore dell’Ensemble vocale è il M° Annalisa Pellegrini.  
E’ previsto un gettone di presenza di € 50,00 per l’esecuzione pubblica del 21 ottobre. Per le ulteriori repliche che potranno 
essere programmate, tali condizioni saranno riproposte.  
 
Per ogni altra informazione si prega di telefonare alla Segreteria: 06.97271671 o 393.9145351  
Email: civicascuoladellearti@gmail.com  - Web: www.civicascuoladellearti.com  

L’ Associazione Fabrica Harmonica e Civica Scuola delle Arti 
indicono Audizioni per selezionare Cantori  

per il gruppo vocale del CivicAntiqua Ensemble 
finalizzato alla produzione dell’inedito  

“Martirio di San Terenziano” di Antonio Caldara 
 


