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„Ay AMOR, que se fue por el aire ...” 
         Musica dalla tradizione spagnola per coro e chitarra                                                   

su testi di Federico García Lorca. 

 

Musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Einojuhani Rautavaara, Manuel Oltra.  

Premier di “Lo Spasimo di Palermo” Discorso Concertato di Theresia Bothe  

Theresia Bothe, soprano ! 
Yvonne Zehner chitarra 
Concetta Giallombardo voce narrante 
 
Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach  
Martin Steidler, Direttore di coro 
 
  

 
Il concetto: 

Con questo programma il coro Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach si lascia trasportare 
dall'affascinante mondo della musica tradizionale spagnola. Verranno presentati testi del poeta 
spagnolo per eccellenza, Federico García Lorca, per il quale diversi musicisti hanno espresso le loro 
più accattivanti ed avvolgenti linee d'arte compositiva. 

Le opere in programma tracciano un grande arco, dalle origini andaluse del Flamenco, tra le 
espressioni massime della tradizione musicale della penisola Iberica, fino all’America Latina, 
passando per l'Italia meridionale. Il concerto attraversa momenti diversi in uno snodarsi di 
virtuosismo chitarristico, pulsazione avvincente dei ritmi spagnoli, e momenti di contrasto 
caratterizzati dal “cante jondo”, l’oscuro lamento che tocca le profondità dell'animo umano. 

“Lo Spasimo di Palermo” è una composizione dedicata a Palermo. Nel “discorso concertato” il 
discorso parlato viene accompagnato e commentato musicalmente.     

 
Contatti: 
Luciano Formica (Manager) 
Cell: 351 276 1167 
arteincreazioni@libero.it  
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Il programma: 

(Si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma) 
 
 
 
“Lo Spasimo di Palermo”   Concetta Giallombardo: testo  

 Theresia Bothe: musica 
Discorso concertato 
 
„Suite“ de Lorca     Einojuhani Rautavaara: (1928-2016) 
1. Canción de jinete 
2. El Grito  
3. La luna asoma  
4. Malagueña  
 
4 canciones españolas antiguas  Federico García Lorca (1898-1936) 
Anda, jaleo 
Nana de Sevilla 
Las tres hojas 
Zorongo 
 
Tres Andaluzas    Manuel Oltra i Ferrer: (1922-2015) 
1. Canción de jinete  
2. Es verdad  
3. Arbolé, arbolé  

 
INTERVALLO 

 
 

Tre canzoni sefardì   Mario Castelnuovo-Tedesco: (1895-1968) 
Montañas altas 
Ven y verás 
Una noche 
 
Romancero Gitano (op.152)  Mario Castelnuovo-Tedesco: (1895-1968) 
I. Baladilla de los tres rios 
II. La Guitarra! 
III. Puñal! 
IV. Procesión 
V. Memento 
VI. Baile 
VII. Crótalo 
 
!
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Theresia%Bothe!!
è!cittadina!del!mondo.!
Nata!in!Canada!da!genitori!europei:!il!
padre!!tedesco!e!la!madre!irlandese.!!!
Ha! vissuto! per! un! lungo! periodo! in!
Messico,! dove! ha! studiato! musica! a!
livello! universitario! (UNAM),!
successivamente! ! in! Inghilterra! ! al!
Guildhall! School! of!Music! and!Drama!
e! in! Germania! ! dove,! nel! 2001,! ! si! è!
laureata!!al!!"Hochschule!fur!!
Musik! Trossingen! "! come! "Cantante!
professionista! e! insegnante! di! canto"!
specializzata!nel!repertorio!classico!e!

preYclassico:!barocco,!rinascimentale!e!medioevale.!
Ha!continuato!i!suoi!studi,!dal!2001!al!2004,!presso!la!Schola!Cantorum!Basiliensis!di!Basilea!
specializzandosi!nel!repertorio!del!primo!barocco!italiano!e!il!Lied!tedesco.!
!
La! sua! esperienza! come! interprete! spazia! da! cantanteYsolista! con! orchestra! all'Ensemble!di!
musica!da!camera,!vocale!e!strumentale,!e!comprende!una!grande!varietà!di!stili!musicali.!!
La!sua!attività!musicale!si!è!esercitata!nell'ambito!di!concerti!anche!a!scopo!didattico!nei!quali!
ha!interpretato!musica!di!cantautori!dei!vari!ambiti!storici!e!culturali,!!e!nei!quali!!accompagna!
le!sue!interpretazioni!suonando!la!chitarra!e!l'arciliuto,!uno!strumento!musicale!che!risale!al!
periodo!medioevale.!!
Ha! collaborato! frequentemente! con! i! grandi! esponenti! della! musica! antica! in! esperienze!
concertistiche!in!vari!stati!europei!e!dell'America!Latina.!
!
Theresia!Bothe!è!anche!una!cantautrice!con!un!forte!impegno!civile,!che!caratterizza!tutta!la!
sua!produzione!musicale!e!che!connota!della!sua!presenza!molti!ambiti!della!emarginazione!
sociale.!
Il!suo!scopo!è!quello!di!dare!voce!a!chi!non!ne!ha,!e!di!creare!uno!spazio!musicale!nel!quale!!
veicolare!un!messaggio!di!pace!e!di!cambiamento!sociale.!
In! questa! prospettiva! collabora! con! diverse! istituzioni! culturali! impegnate! in! questo!
particolare! ambito! e! svolge! un! lavoro! di! didattica! sia! con! bambini! che! con! adulti,! in! forma!
individuale!e!collettiva.!La!sua!attività!si!esplica!ad!ampio!raggio!presso!le!scuole!di!musica!e!
le!scuole!ordinarie!a!tutti!i!livelli.!
Crea! laboratori! di!musica! e! tiene! corsi! sulla! storia! della!musica! vocale! e! sul! tema! "Musica!
come!strumento!per!il!cambiamento!sociale".!
!



 
     
        CANTO CONTINUO                     
     Associazione Culturale  “ Onlus ” 
!

ARTE%IN%CREAZIONI%C/da!Giambruno!SNC,!90047,!Partinico!(PA)!*!Cell.!351!276!1167!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.IVA!06240980828!*!arteincreazioni@libero.it!*!www.thbothe.com!!

 

 

Yvonne Zehner Chitarra 

 

Yvonne Zehner, nasce a 
Salisburgo. Si accosta allo 
studio della chitarra classica 
all’età di dodici anni. Nel 
1993 inizia i suoi studi presso 
il Mozarteum di Salisburgo 
col Maestro Eliot Fisk, 
successivamente studia presso 
l’accademia di musica di 
Basilea col Maestro Oscar 
Ghiglia ed all’università 
Federal de Rio de Janeiro col 
Maestro Nicolas de Souza 
Barros.  

Termina i suoi studi nel 2001 
con lode. 

Dal 2008, a Salisburgo, è presidente di una stagione concertistica che si occupa di musica 
contemporanea. Insieme a Christina !Schorn Dirige il Festival Internazionale di! Chitarra Hallein, in 
Austria. Inoltre è fondatrice e direttrice del Festival Chitarristico Internazionale "Passauer Saiten" in 
Germania. 

Come frutto della costante collaborazione a stretto contatto con compositori contemporanei, 
Yvonne sono stati dedicati diverse composizioni, come l'opera-performance "Strings - A play", per 
un chitarrista ed un attore, del compositore spagnolo Agustín Castilla-Avila ed ancora il brano 
chitarristico "Sand" di Julia Deppert . Ha suonato in prima esecuzione assoluta opere di Sofia 
Gubaidulina, Konstantia Gourzi, Klaus Ager, Benjamin Lang. 

Ha partecipato a vari festival internazionali e stagioni concertistiche come il festival di musica 
contemporanea ASPEKTE di Salisburgo, l'Estate a Stoccarda - Musica dei secoli, la Festspiele 
Europäische Wochen Passau e gli Edinbrugh University Concerts. Si è esibita da solista e musicista 
da camera in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, 
Irlanda, Islanda, Finlandia, Cina, Taiwan e Brasile. 

Numerose produzioni CD documentano il suo lavoro artistico. 
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Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach 

 

 
 

Il coro viene fondato 1993 da Martin Steidler. Il coro viene fondato nel 1993 da Martin Steidler, e 
prende il nome dall’amore per musica di Heinrich Schütz. Il repertorio musicale in cui oggi spazia, 
comprende tutte le più importanti opere dalla musica a cappella e numerose opere di coro sinfonico, 
dal rinascimento fino alla musica contemporanea. Il nucleo fisso del coro è di almeno 30 membri. 

Un prezioso e costante lavoro ha trasformato il coro in un valido partner musicale nella scena 
internazionale. Negli anni, nasce la cooperazione con direttori come Ulf Schirmer, Gustav Kuhn e 
Jeanpierre Faber ed orchestre come la Münchner Rundfunkorchester, “L’arpa festante”, “L’orfeo” 
ed il Haydn-Orchester di Bolzano e Trento. Le numerose tournée di concerti hanno portato Il coro 
ad esibirsi in tutta Europa ed in Sudamerica. 

L’Ensemble Heinrich Schütz ha vinto il primo premio nei concorsi corali internazionali di Spittal / 
Austria (2007), Cork / Irlanda (2010) ed al concorso Bavarese (2013). 

Attualmente il coro è orgogliose del terzo premio al Nono Concorso Corale Tedesco di Weimar 
(2014). Inoltre nel 2008, il coro riceve il premio EON-Bayern-Kulturpreis e nel 2015 la medaglia 
d’oro della città di Passau. 

Del 2013 l'uscita del CD a-cappella “Pace sulla terra”, per l'edizione FARAO. 
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Martin Steidler  Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Steidler nel 1993 fonda il coro “Heinrich-Schütz- Ensemble Vornbach”, che si sviluppa 
sotto la sua guida è diventa rapidamente un punto di riferimento per la musica corale in Germania 
ricevendo il terzo premio al Concorso Corale Tedesco 2014. 

Come professore di direzione corale nella Hochschule für Musik und Theater di Monaco, dirige tra 
gli altri il suo rinomato coro madrigalistico, col quale nel 2014 vince il primo premio al Concorso 
Corale Tedesco e nell'ottobre 2015 nel concorso "Let the people sing" vince per la categoria "coro 
di adulti". 

Dal 2008 Martin Steidler è direttore artistico dell’accademia giovanile di coro AUDI, un progetto 
transfrontaliero per promuovere giovani cantanti talentuosi. In questo, ambito coopera a stretto 
contatto con Kent Nagano, l’orchestra statale di Baviera, l’accademia di musica antica di Berlino e 
l’orchestra di Radio Bavarese. 

Le sue attività come docente ospite e giurato nei concorsi l’hanno portato in molti paesi europei, nel 
Nord- e Sudamerica ed in Asia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il premio della 
fondazione Bücher-Dieckmeyer, assegnatogli in particolare per il suo lavoro musicale con il coro 
Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach, ed il premio della fondazione Europäisches Konzerthaus 
Passau. 

 

 

 


