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Venerdì20 novembre, ore 21.00 

Vidi aquam 

L’acqua del Piave 
 

ESACONSORT 
 

 
 

voce recitante 

 

STEFANIA PETRONE 
 

Alonso Lobo (1555-1617) 

Versa est in luctum, a 6 

 

Cristobal de Morales (1500 – 1553) 

Vidi aquam, a 4 

Ave maris stella - greg. 
 

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) 

Asperges me, a 4 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) 

Sicut cervus - Sitivit anima mea, a 4 
 

Cristobal de Morales (1500 – 1553) 

Salve Regina, a 4 

Asperges me, a 5 
 

Giovanni Bassano (c. 1558 – 1617) 

Confitemini Domino, a 5 
 

Cristobal de Morales 

Circumdederunt me, a 5 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 

Super flumina Babylonis, a 4 



 
Tomás Luis de Victoria 

Vidi aquam, a 4 

Versa est in luctum, a 6 

 

 

EsaConsort 

Aurelio Schiavoni, controtenore 

Federico Fiorio, controtenore 

Francesco Grigolo, tenore 

Marco Manzardo, baritono 

Maurizio Saquegna, baritono 

Guglielmo Buonsanti, basso 

 

 

Curriculum artisticoEsaConsort 
 
EsaConsort è un ensemble vocale maschile, sorto nel 2012 con lo scopo di approfondire il 

repertorio per questa particolare formazione nell’ambito della polifonia rinascimentale e barocca 

a cappella, così come nella produzione contemporanea. 

E’ formato da musicisti professionisti, di formazione accademica, già da tempo attivi nel panorama 

musicale italiano ed internazionale, che svolgono ricerca musicologica producendo internamente 

trascrizioni ed edizioni critiche dei manoscritti o delle stampe originali. Le prime esibizioni sono 

state accolte con entusiasmo da appassionati, colleghi e maestri. 

Aurelio Schiavoni, controtenore, è diplomato in Canto lirico, Canto barocco e rinascimentale, 

Pianoforte e laureato in Matematica. 

Federico Fiorio, controtenore. 

Francesco Grigolo, tenore, è organista e direttore di coro diplomato presso il conservatorio di 

Vicenza e perfezionatosi all'università della musica di Vienna. 

Marco Manzardo, baritono, è diplomato in Direzione di coro, diplomando in Composizione, ed è 

laureato in Storia e tutela dei beni culturali musicali a Padova. 

Maurizio Sacquegna, baritono, è direttore di coro iscritto al conservatorio di Vicenza, ed è 

laureato in Storia e tutela dei beni culturali musicali a Padova. 

Guglielmo Buonsanti, basso, è laureato in Canto barocco a Vicenza e in 

Musicologia a Pavia. 
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