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La Via dei Concerti è un festival musicale, giovanile, itinerante e interculturale.

Durante il suo svolgimento, nel periodo estivo, vengono riuniti giovani musicisti da più paesi, europei ed 
extraeuropei, provenienti da realtà socio-economiche e culturali molto diverse.
Fondamentale scopo dell’iniziativa è realizzare di volta in volta, attraverso l’esperienza di quegli organi-
smi compiuti e regolati che sono l’orchestra e il coro, un piccolo modello di società integrata e mostrare 
concretamente quale sia la forza di trasformazione che questa proposta d’integrazione socio-culturale può 
sprigionare. L’esperienza del Festival si pone come concreta applicazione del principio d’uguaglianza: l’e-
strazione sociale ed economica, le differenti “scuole” di pensiero musicale, i diversi repertori confluiscono 
in un insieme umano e musicale che si esprime attraverso un linguaggio comune, nell’accoglimento reci-
proco e nel reciproco rispetto della diversità. Un’ulteriore finalità del progetto inerisce alla sua dimensione 
transnazionale. Ispirandosi, nel nome, all’antica via della seta – alla fondamentale funzione, che questa 
ebbe, nel mettere in contatto popolazioni lontanissime attraverso il rapporto fra le persone – il Festival 
intende promuovere l’incontro e l’integrazione fra culture, nel segno della musica. In una duplice dimen-
sione: da un lato, fra i giovani musicisti partecipanti; dall’altro, al livello del pubblico: contribuendo alla 
creazione, in esso, di una sensibilità interculturale, pensando a un corpo sociale capace di dialogare nella 
diversità e suggerendo, dal terreno dell’esercizio della musica, una porta aperta verso la realtà di un futuro 
che dal dialogo tra le diversità sappia creare un unico linguaggio artistico e umano, consonante e solidale.

La prima edizione, nel 2011, ha visto protagoniste, in integrazione, l’Orquesta Sinfónica Juvenil de la Fun-
dación Batuta Bogotá (Colombia) e l’italiana Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica di Trento. 
Direttore d’orchestra ne è stato il colombiano Juan Felipe Molano.
L’edizione del 2012 del Festival ha visto coinvolte ancora una formazione orchestrale colombiana – l’Or-
questa Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca – e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica di 
Trento, con la partecipazione di giovani musicisti provenienti dalle Accademie musicali di Eskisehir (Tur-
chia), Miskolc (Ungheria), Barcellona e Vigo (Spagna). L’Orchestra del Festival la Via dei Concerti 2012, 
risultante da tale integrazione, è stata diretta da Julián Lombana, in alternanza con Sergio Bernal.
A questa terza edizione de La Via dei Concerti - La Via Sacra 2014, sono stati invitati giovani coristi e 
strumentisti del Conservatorio di Trento, studenti scelti dal Ministero di Cultura colombiano, dell’Univer-
sidad Tecnológica de Pereira (Colombia) ed altre istituzioni, dalla Fundación Esperanza Azteca (Messico) 
e dal Conservatorio Bela Bartok di Miskolc (Ungheria) sotto la direzione di Julian Lombana e Sergio 
Bernal.Il direttore del coro è Zoltan Sandor, direttore del Concervatorio Bela Bartok di Miskolc.  
I ragazzi vivranno una prima fase, di integrazione e studio comune, ospitati dalla Cooperativa Terre Co-
muni (Convitto La Collina, Trento) e dal Conservatorio della stessa città, per la realizzazione delle prove, 
e una seconda fase di produzione concertistica in varie città italiane.
Il Festival è organizzato dall’Associazione di promozione sociale trentina Le Vie, sotto la direzione artistica 
di Julian Lombana, dal Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” di Trento, diretto da Simonetta Bungaro,
e dal Festival Internazionale dei Giovani di Ferriere, diretto da Carlo Devoti, con il contributo di enti 
pubblici e privati sensibili ai temi dell’integrazione sociale e dell’interculturalità.

La via dei concerti
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Julian Lombana Mariño • Direttore 
Per la sua intensa attività come direttore di orchestre giovanili e didatta, Julián 
Lombana è unanimemente riconosciuto nel panorama delle iniziative interna-
zionali legate ai giovani e alla musica. Nato a Bogotá, in Colombia, si è laureato in 
Direzione d’orchestra presso il Conservatorio superiore di Bucarest, in Romania, 
e diplomato in Direzione di Coro presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di 

Roma. Ha diretto importanti orchestre in Romania, Russia, Ungheria, Spagna, Colombia e in Italia, dove 
è docente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Trento. Consigliere internazionale della 
Fundación Batuta e “ambasciatore culturale nel mondo” di Colombia attraverso l’Universidad Tecnológica 
di Pereira, Julián Lombana ha sempre focalizzato la propria attività sulla formazione e sulla produzione 
musicale giovanile, con particolare riguardo all’integrazione sociale e culturale attraverso la musica in una 
dimensione internazionale, orientando in tal senso realtà già esistenti, come il Festival “Pergine spettacolo 
aperto”, e fondandone di nuove, come “I Giovani Cameristi di Roma”, il Festival giovanile di musica sacra 
“Note di spiritualità” e, attualmente, “La via dei concerti”, iniziativa che si pone come una sintesi del suo 
impegno nella musica.

Sergio Bernal  • Direttore
Importante direttore d’orchestra, compositore e docente latinoamericano, Sergio Ber-
nal è direttore di esercitazioni orchestrali e professore di musica presso la Utah State 
University (USA). Come direttore invitato ha diretto le principali orchestre di Vene-
zuela e Colombia, come anche la Orquesta Nacional y Opera Nacional de Mexico, la 
Opera Szczecin in Polonia, la Orchestra W.A. Mozart in Romania e le orchestre di 
Eugene, New Mexico e Indianapolis (USA). Credendo nel potere della musica come 
veicolo di trasformazione sociale, Bernal ha lavorato durante dieci anni per El Sistema 

venezuelano, e, dal suo arrivo presso la Utah State University nel 2001, ha portato l’Orchestra Sinfonica 
della Utah State University ad importanti livelli di crescita. Come compositore, Bernal esplora i linguaggi 
popolari e folklorici dell’area iberoamericana, in brani per solo e orchestra. Il suo concerto per tromba 
Andares è dedicato a Francisco “Pacho” Flores, vincitore del premio Maurice André 2006 e artista esclusivo 
del marchio Deutche Grammophon. Di origine colombiana, Sergio Bernal ha studiato con Lorin Maazel, 
Günther Herbig, Erich Leinsdorf y Eleazar De Carvalho nel programma di direzione orchestrale della Yale 
University e Affiliate Artists. Ottiene titoli in direzione d’orchestra presso l’Università del Michigan, come 
anche un dottorato in comosizione presso l’Università dello Utah. Sergio Bernal vive nel bellissimo Cache 
Valley dello Utah (USA) con sua moglie Marina e sua figlia Gabriela. Con sua figlia porta avanti un pro-
gramma di istruzione musicale gratuito per aiutare i giovani della comunità a sviluppare le loro abilità e per 
migliorare le loro opportunità educative.

i maestri

Zoltán Sándor  • Direttore Coro
Si diploma come professore di pianoforte a Miskolc (Ungheria) e come direttore di 
coro presso l’Accademia di Musica Liszt Ferenc di Budapest. Perfeziona il suo percor-
so partecipando alla Masterclass tenuta da Eric Ericson. 
Nel 2004 gli viene conferito un “DLA degree” e nel 2012 ottiene l’abilitazione a in-
segnare.
Al momento è professore presso l’Istituto di Musica Béla Bartók dell’Università di 
Misckolc. Oltre al Coro Bartók di Miskolc, dirige il Coro Femminile dell’Istituto di 
Musica Béla Bartók dell’Università di Miskolc, il coro dei docenti di Szerencs e l’Has-

sler Ensemble. Insieme ai suoi cori gli sono stati conferiti premi in importanti concorsi internazionali in 
Ungheria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera.
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Tione
Martedì 15 luglio

Ore 21.00
Chiesa  Arcipretale

Levico
Mercoledì 16 luglio

Ore 21.00
Chiesa del Santissimo Redentore

Riva del Garda
Giovedì 17 luglio

ore 21.00
Auditorium della Chiesa di 

S. Giuseppe

Trento
Venerdì 18 luglio

Ore 21.00
Chiesa di S. Maria Maggiore

Verona
Sabato 19 luglio

Ore 21.00
Chiesa dei 

Santi Nazaro e Celso Martiri

i concerti



Piacenza
Martedì 22 luglio
Ore 21.00
Basilica di Sant’Antonino

Cremona
Mercoledì 23 luglio
Ore 21.00
Duomo

Scandicci-Firenze
Giovedì 24 luglio
Ore 21.00
Abbazia dei Santi Salvatore e 
Lorenzo a Settimo

Nola-Napoli
Sabato 26 luglio
Ore 21.00
Vulcano Buono

Roma
Lunedì 28 luglio
Ore 21.00
Chiesa di Sant’Ignazio



La Pasión según San Marcos

1. Visión: Bautismo en la Cruz (Visione: Battesimo sulla Croce)
2. Danza del Pescador Pescado (Danza del pescatore pescato)
3. Primer Anuncio (Primo annuncio)
4. Segundo Anuncio (Secondo annuncio)
5. Tercer Anuncio: En Fiesta No (Terzo annuncio: In festa no)
6. Dos Días (Due giorni)
7. Unción en Betania (Unzione a Betania)
8. ¿Por qué? (Perché?)
9. Oración Lucumí (Orazione Lucumí)
10. El Primer Día (Il primo giorno )
11/12. Judas - El Cordero Pascual (Giuda e l’Agnello Pasquale)
13. Quisiera Yo Renegar (Vorrei io rinnegare)
14. Eucaristía (Eucarestia)
15. Demos Gracias al señor (Rendiamo grazie al Signore)
16. Al Monte (Al Monte)
17. Cara a Cara (Faccia a faccia)
18. En Getsemaní (Nel Getsemani )
19. Agonía (Agonia)
20. Arresto (Arresto)
21. Danza sábana blanca (Danza del lenzuolo bianco)
22. Ante Caifás (Davanti a Caifa) 
23. Soy yo (Sono Io)
24. Escarnio y Negación (Scherno e negazione)
25. Desgarro de la Túnica (Squarcio della tunica )
26. Lúa descolorida (Luna sbiadita)
27. Amanecer: Ante Pilato (Alba: di fronte a Pilato)
28. Silencio (Silenzio)
29. Sentencia (Sentenza)
30. Comparsa al Gólgotha (Comparsa al Golgota) 
31. Crucifixión (Crocifissione)
32. Muerte (Morte)
33. Kaddish

Osvaldo Golijov, compositore



1. Visión: Bautismo en la Cruz
Instrumental, basado en los siguientes textos:
La Voz de los Cielos:
Tú eres Él, mi Hijo amado en Tí me complazco
(Marcos 1:11)
Jesús:
Elohí, Elohí Lama Shabachtaní
(Marcos 15:34)

2. Danza del Pescador pescado
(Danza con red - Instrumental)

3. Primer Anuncio
Jesús (Coro):
Despiértense porque no saben cuando va a llegar 
el Señor: si al anochecer a medianoche
al canto del gallo o a la mañana

4. Segundo Anuncio
Marcos (Solo y Coro):
Dos días faltaban para la pascua la fiesta de la 
matza y los jefes de los sacerdotes, los maestros de 
la Ley buscaban como matar por engaño a Jesús. 
Porque decían:

5. Tercer Anuncio: En fiesta, no
Sacerdotes (Coro):
Pero en fiesta no, que no se amotine el pueblo

6. Dos Días
Marcos (Coro):
Dos días faltaban para la pascua

7. Unción en Betania
Marcos (Solo):
Jesús había ido a Betania a casa de Simón el 
leproso y llegó una mujer con vaso de alabastro, 
con perfume de nardo puro de mucho valor.  Y 
el vaso ella rompió y el perfume derramó en la 
cabeza de Jesús y algunos de los que estaban se 
enojaron dentro de sí y comenzaron a murmurar

1. Visione: Battesimo sulla Croce
Strumentale, basato sui seguenti testi: 
La Voce dei Cieli:
Tu sei Lui, il figlio mio amato, in Te trovo il mio 
compiacimento
(Marco, 1:11)
Gesù:
Elohì, Elohì Lama Shabachtanì
(Marco, 15:34)

2. Danza del pescatore pescato
(Danza con la rete ó strumentale)

3. Primo annuncio
Gesù (Coro):
Svegliatevi, perché non sapete quando arriverà il 
Signore: se all’imbrunire, a mezzanotte, al canto 
del gallo o nel mattino

4. Secondo annuncio
Marco (Solo e Coro):
Due giorni mancavano alla pasqua, la festa degli 
azzimi, e i capi dei sacerdoti, i maestri della Legge, 
stavano pensando come uccidere con l’inganno 
Gesù. Perché dicevano:

5. Terzo annuncio: In festa, no.
Sacerdoti (Coro):
In festa, però, no: che non si sollevi in rivolta il 
popolo!

6. Due giorni
Marco (Coro):
Due giorni mancavano alla pasqua

7. Unzione a Betania
Marco (Solo):
Gesù era andato a Betania a casa di Simone il 
lebbroso e arrivò una donna con un bicchiere di 
alabastro, con essenza di nardo puro di molto 
valore. E il bicchiere ella ruppe e l’essenza si 
rovesciò sulla testa di Gesù e alcuni dei presenti 
si arrabbiarono dentro di sé e cominciarono a 
mormorare

Libretto
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8. ¿Por qué?
Apostoles (Coro):
¿Por qué? ¿Por qué? Que de el dinero a los pobres!
¿Por qué? ¿Por qué? Podría haberse vendido en 
más de trescientos de los denarios
Jesús (Solo):
¿Por qué la molestan? Dejenla en paz!
A los pobres siempre tendrán Y podrán hacerles 
bien
Pero no siempre a mí me van a poder tener
Coro 
Solo:
Ella hizo buena obra, porque ya mi cuerpo ungió y 
lo preparó para la sepultura
De verdad les digo que en todo lugar del mundo 
donde esta historia se anuncie de ella se acordarán.

9. Oración Lucumí
(La mujer callada en Betania - Instrumental)

10. El primer día
Judás (Solo):
Era el primer día de la fiesta de la matza y 
sacrificaban el cordero pascual

11/12. Judas y el cordero pascual
Apostoles (Coro):
¿No seré yo? ¿Acaso seré yo?
Marcos (Solo):
Judás el Iscariote, uno de los doce, fue quien lo 
traicionó. Él fue a ver a losjefes de los sacerdote 
para la ocasión.
Coro
Solo:
Los jefes se alegraron y prometieron darle dinero. 
Iscariote volvió y la cena preparó, y se sentó a la 
mesa y junto con todos comió el cordero.
Jesús (2) estaba en la mesa.
(Instrumental, basado en los siguientes textos)
Jesús mojaba el pan junto a los doce, y les habló:
Jesús (Solo):
De verdad les digo yo que uno de ustedes es el 
traidor. Es uno de los doce que está conmigo 
mojando el pan.
Coro
Solo: Asi es como está escrito: Así el hijo del 
hombre se va.
3 Mujeres: Pero, ay, ay, ay, pobre traidor! Mejor 
para él no haber nacido!

8. Perché?
Apostoli (Coro):
Perché? Perché? Il denaro ai poveri!
Perché? Perché? Si sarebbe potuto vendere a più di 
trecento denari!
Gesù (Solo):
Perché la infastidite? Lasciatela in pace! 
I poveri, sempre li avrete e potrete far loro del 
bene, ma non sempre potrete avere me
Coro 
Solo:
Ella ha fatto una buona azione perché mi ha unto 
il corpo e l’ha preparato per la sepoltura
In verità vi dico che, in tutti i luoghi dove questa 
storia sarà annunciata, di lei si ricorderanno.

9. Orazione Lucumì 
(La donna silenziosa a Betania–Strumentale)

10. Il primo giorno
Giuda (Solo):
Era il primo giorno della festa degli azzimi e 
sacrificavano l’agnello pasquale

11/12. Giuda e l’agnello pasquale
Apostoli (Coro):
Non sarò io? Sarò forse io?
Marco (Solo):
Giuda Iscariota, uno dei dodici, fu chi lo tradì. Lui 
andò dai capi dei sacerdoti per l’occasione.
Coro 
Solo:
I capi si rallegrarono e promisero di dargli denaro,
Iscariota tornò e la cena preparò E si sedette a 
tavola e insieme con tutti mangiò l’agnello.
Gesù (2) 12.  stava a tavola.
(Strumentale, basato nei seguenti testi)
Gesù bagnava il pane insieme ai dodici e parlò 
loro:
Gesù (Solo):
In verità vi dico che uno di voi è il traditore.
È uno dei dodici che sta bagnando il pane con me
Coro
Solo:  Così è come è scritto: Così il figlio dell’uomo 
se ne va.
3 donne: Però, ahi, ahi, ahi, povero traditore! 
Meglio per lui non essere nato!
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13. Quisiera yo renegar (Aria de Judas)
(Texto anónimo, música basada en la canción 
flamenca de
la Niña de los Peines)
Judás (Solo):
Quisiera yo renegar de este mundo por entero
Volver de nuevo a habitar, Madre de mi corazón!
Por ver si en un mundo nuevo Encontraba más 
verdad.

14. Eucaristía
Marcos (Mujeres):
Así Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió
y se los dio y les dijo:
Jesús (Solo):
He aquí: este es mi cuerpo.
Marcos (Mujeres):
Jesús tomó el vino y dio las gracias
y lo bebió y lo compartió
y les dijo:
Jesús (Solo):
He aquí: esta es mi sangre derramada por muchos.
De verdad les digo que ya no beberé
del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino 
nuevo en el reino de Dios.

15. Demos gracias al Señor
(Himno compuesto por fragmentos de los Salmos 
113–118; música basada en el tema de la canción 
“Todavía
cantamos”, compuesta por Víctor Heredia)
Coro:
Demos gracias al Señor que su amor es eterno.
Demos gracias al Señor y alabemos su nombre, 
cantemos al Señor que su amor es eterno él es el 
Salvador.
Aunque tiemble la tierra demos gracias al Señor 
que su amor es eterno él es el Salvador, él reina allá 
en lo alto.
Cuando viene la muerte y me enreda en sus lazos, 
cuando me hallo preso de miedo y dolor y la 
angustia me alcanza yo le canto al Señor.
Tiembla, tiembla tierra...
Aunque tiemble la tierra y muerte viene a 
buscarme yo te canto Señor alabemos al Señor 
cantamos, alabamos, te damos las gracias Señor.

13. Vorrei io rinnegare (Aria di Giuda)
(Testo anonimo, musica basata sulla canzone 
flamenca de La Niña de los Peines)
Giuda (Solo):
Vorrei io rinnegare questo mondo per intero 
Tornare di nuovo ad abitare nella vita, Madre 
del mio cuore!
Per vedere se in un mondo nuovo avrei 
incontrato più verità

14. Eucarestia
Marco (Donne):
Così Gesù prese il pane,  lo benedisse, lo 
spezzò, lo diede loro e disse:
Gesù (Solo):
Ecco: questo è il mio corpo.
Marco (Donne):
Gesù prese il vino e diede grazie,
lo bevve, lo condivise
e disse loro:
Gesù (Solo):
Ecco: questo è il mio sangue, versato per 
molti.
In verità vi dico che non berrò più dal frutto 
della vita fino al giorno in cui beva il vino 
nuovo nel regno di Dio.

15. Rendiamo grazie al Signore
(Inno composto da frammenti dei Salmi 113-118; 
musica basata sul tema della canzone “Ancora 
cantiamo” di Victor Heredia).
Coro:
Rendiamo grazie al Signore perché il suo amore 
è eterno.
Rendiamo grazie al Signore e lodiamo il suo nome, 
Cantiamo al Signore perché il suo amore è eterno, 
Egli è il Salvatore.
Anche se trema la terra rendiamo grazie al Signore 
perché il Suo amore è eterno
Egli è il Salvatore, Egli regna nell’alto dei cieli.
Quando venga la morte e mi avvolga nei suoi lacci, 
quando dalla paura e dal dolore mi senta preso e 
l’angoscia mi raggiunga, io canterò al Signore.
Trema, trema, terra…
Anche se trema la terra e la morte viene a 
cercarmi, io ti canto, Signore: lodiamo il Signore 
cantiamo, lodiamo, ti rendiamo grazie Signore.
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16. Al Monte
Marcos (Solo):
Despues de cantar los salmos
Se fueron al monte de los olivos
y dijo Jesús:
Jesús (Solo):
Todos ustedes van a perder la fe en mi
Así está escrito: mataré al pastor y se descarriarán 
las ovejas.
Pero yo resucitaré y a la Galilea los guiaré.

17. Cara a cara
Pedro (Solo):
Todos perderán la fe pero yo nunca te negaré.
Jesús (Solo):
Te digo que tú esta misma noche antes que el gallo 
cante dos veces tres veces me negarás.
Pedro (Solo): 
Yo jamás te negaré Pues contigo moriré.

18. En Getsemaní
Marcos (Mujeres):
Se fueron de ahí a Getsemaní Y dijo Jesús:
Jesús (Solo):
Mi alma está triste: es la muerte.

19. Agonía (Aria de Jesús)
Jesús (Solo 1):
Abba, abba, abba...
Aparta el cáliz de mi apártalo de mi
Marcos (Coro A):
Él volvió y ellos dormían y llamó a Pedro:
Jesús: (Solo 2):
Simón!... Duermes?... Duermes?
Coro
Simón!... duermes?... duermes?
Siquiera una hora pudiste velar?
Si al anochecer a medianoche o a la mañana...
(eco de los anuncios)
Jesús (Solo 3):
Despiértense... para evitar la tentación.
El alma quiere la verdad pero la carne es débil.
Solo 1:
Abba, abba, abba...
Aparta el cáliz de mi apártalo de mi
Marcos (Coro A):
Él volvió y dormían
Los ojos de sueño cargados tenían

16. Al Monte
Marco (Solo):
Dopo aver cantato i Salmi andarono al Monte 
degli ulivi e Gesù disse:
Gesù (Solo):
Tutti voi perderete la fede in me.
Così è scritto: ucciderò il pastore e le pecore si 
disperderanno.
Però io resusciterò e vi guiderò in Galilea.

17. Faccia a faccia
Pietro (Solo):
Tutti perderanno la fede, ma io mai ti rinnegherò.
Gesù (Solo):
Ti dico che tu, questa stessa notte, prima che il 
gallo canti due volte, per tre volte mi rinnegherai.
Pietro (Solo):
Io mai ti rinnegherò, perché con te morirò!

18. Nel Getsemani 
Marco (Donne):
Andarono da lì nel Getsemani e Gesù disse:
Gesù (Solo):
La mia anima è triste: è la morte.

19. Agonia (Aria di Gesù)
Gesù (Solo 1):
Abba, abba, abba…
Allontana il calice da me, allontanalo da me!
Marco (Coro A):
Egli tornò e loro dormivano e chiamò Pietro:
Gesù (Solo 2):
Simone! Dormi? …Dormi?
Coro
Simone! …Dormi? … Dormi?
Nemmeno un’ora hai potuto vegliare? 
Se all’imbrunire, a mezzanotte o nel mattino…
(eco degli annunci)
Gesù (Solo 3):
Svegliatevi! …per evitare la tentazione.
L’anima vuole la verità, ma la carne è debole.
Solo 1:
Abba, abba, abba…
Allontana il calice da me, allontanalo da me!
Marco (Coro A):
Egli tornò e loro dormivano: gli occhi avevano 
carichi di sonno
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Jesús (Solo 1):
Abba, Abba, Abba...
Aparta de mi el cáliz aparta el cáliz, apártalo...
Pero no lo que quiero yo sino lo que Tú
Jesús (Solo 3):
Duerman ya la hora llegó
Coro B:
Si al anochecer a medianoche o a la mañana
Jesús (Solo 1):
Vámonos, vámonos, levántense
No ven que el hijo el hombre
va a ser entregado en manos de los pecadores?
Vamos, se acerca el traidor ahí, el hijo el hombre 
ya se va, sí Ya se va el hijo del hombre...
Coros: Ya se va el hijo del hombre...

20. Arresto
Judás (Coro):
Al que bese ese es! (2)
Marcos (4 solos):
Jesús todavía hablaba Cuando Judas Iscariote
Llegó con la muchedumbre con espadas y garrotes
Los mandaban los escribas los jefes de los 
sacerdotes Judas dio la señal “Maestro”, dijo el 
traidor Iscariote se acercó: “Maestro”,  dijo y lo 
besó Entonces le echaron mano así es como lo 
arrestaron
Pero uno de los que estaba reaccionó y sacó su 
espada y la oreja le cortó al criado de un sacerdote
Coro
Jesús (Solos):
¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué vinieron ustedes?
¿por qué espadas y garrotes?
¿acaso soy un ladrón?
Coro:
¡Ah! ¿Por qué? ¿por qué?
No vinieron en el tiempo cuando enseñaba en el 
templo, pero así es como está escrito.

21. Danza sábana blanca
Instrumental
[Entonces todos huyeron dejando solo a Jesús
Pero un joven lo seguía en sábana envuelto el 
cuerpo
Y cuando a este lo prendieron la sábana soltó
y así desnudo se escapó]

Gesù (Solo 1):
Abba, abba, abba…
Allontana da me il calice, allontana il calice, 
allontanalo… però …sia non ciò che voglio io, ma 
ciò che Tu!
Gesù (Solo 3):
Dormite, l’ora ormai è giunta
Coro B:
Se all’imbrunire, a mezzanotte o nel mattino…
Gesù (Solo 1):
Andiamocene, andiamocene, alzatevi!
Non vedete che il figlio dell’uomo sta per essere 
consegnato nelle mani dei peccatori?
Andiamo, si avvicina il traditore, lì,  il figlio 
dell’uomo già se ne va, sì, già se ne va il figlio 
dell’uomo…
Cori: già se ne va, il figlio dell’uomo…

20. Arresto
Giuda (Coro):
Colui che bacerò, egli è! (2)
Marco (4 soli):
Gesù ancora parlava quando Giuda Iscariota
arrivò con la folla con spade e bastoni
Li mandavano gli scriba, i capi dei sacerdoti
Giuda diede il segnale: “Maestro”, disse il traditore
Iscariota si avvicinò: “Maestro”, disse, e lo baciò
A quel punto lo presero, è così che lo arrestarono
Ma uno dei presenti reagì ed estrasse la sua spada 
e l’orecchio tagliò al servo di un sacerdote
Coro
Gesù (Soli): 
Perché? Perché? Perché siete venuti?
Perché, spade e bastoni? Sono forse un ladro? 
Coro:
Ah! Perché? Perché?
Non siete venuti quando insegnava nel tempio, 
però così è scritto.

21. Danza del lenzuolo bianco
Strumentale
[Quindi tutti fuggirono lasciando solo Gesù
Però un giovane lo seguiva, avvolto il suo corpo in 
un lenzuolo
E quando lo presero il lenzuolo lasciò  e così nudo 
scappò]
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22. Ante Caifás
Caifás (Coro 1):
Es verdad que eres el Cristo el hijo de Dios 
Bendito?
Marcos (4 Solos):
Lo trajeron a Jesús a la casa de Caifás
Allí se hallaban reuni’os los ancianos y los escribas
Pedro le iba siguiendo hasta que al patio llegó
Se sentó con los criados junto al fuego se quedó
Toda la junta buscaba prueba para la condena:
Coro 1
Testigos (Coro 2):
Yo el Templo destruiré y en tres días otro haré
Marcos (4 Solos):
Buscaban y no encontraban aunque cien 
testificaban Declararon y mintieron
Coro 2
4 Solos:
Así es como lo acusaron al decir que lo escucharon
Caifás se levantó
Y a Jesús le preguntó:
Caifás:
Es verdad que eres el Cristo el hijo de Dios 
Bendito?

23. Soy Yo (Confesión)
Jesús (Solo):
Si, soy yo
Y al Hijo del Hombre ya verán sentado a derecha 
del Trono del Poder, viniendo envuelto en las 
nubes del cielo.

24. Escarnio y negación
Todos:
Oh! Él es culpable! A morir!
(y le taparon los ojos: lo escupieron y le pegaron)
Jesucristo! Ya no puedes ver! Profetizador!
Adivinanos pues quien te pegó”
(Pedro estaba en el patio y llegó una de las críadas 
del jefe de los sacerdotes; lo vio y le dijo):
Criada (Mujeres): Y tú tambien vas con el de 
Nazareth (e saliendo fuera del patio cantó el gallo)
Pedro (Hombres): No, yo no.
Criada: Tú tambien...
Pedro: Yo no, yo no...
(Y el gallo cantó por segunda vez
y Pedro se acordó de lo que le dijo Jesús y lloró)

22. Davanti a Caifa
Caifa (Coro 1 ):
È vero che sei il Cristo, il figlio di Dio benedetto? 
Marco (4 soli):
Condussero Gesù alla casa di Caifa.
Là si trovavano riuniti gli anziani e gli scriba
Pietro li stava seguendo fino a che non arrivò al 
cortile Si sedette con i servi, vicino al fuoco rimase
Tutto il consiglio cercava prove per la condanna:
Coro 1 
Testimoni (Coro 2):
Io il Tempio distruggerò e, in tre giorni, un altro, 
ne costruirò
Marco (4 Soli):
Cercavano e non trovavano, anche se cento 
testimoniavano: dichiararono e mentirono
Coro 2
4 Soli:
Così è come l’hanno accusato al dire che lo 
avrebbero ascoltato
Caifa si alzò e a Gesù domandò:
Caifa:
È vero che sei il Cristo Il figlio di Dio Benedetto?

23. Sono Io (Confessione)
Gesù (Solo): 
Sì, sono Io
e il figlio dell’uomo presto vedrete 
seduto alla destra del Trono del Potere,
avvolto nelle nubi del cielo.

24. Scherno e negazione
Tutti:
Oh! Egli è il colpevole! A morte!
(e gli bendarono gli occhi: gli sputarono addosso e 
lo colpirono)
Gesù Cristo! Non puoi più vedere!
Profeta! Indovina allora chi ti ha colpito!
(Pietro stava nel cortile e arrivò una delle serve del 
capo dei sacerdoti; lo vide e gli disse):
Serva (Donne): E anche tu stai con quello di 
Nazareth (e uscendo fuori del cortile cantò il gallo)
Pietro (Uomini): No, io no.
Serva: Anche tu…
Pietro: Io no, io no…
(e il gallo cantò per la seconda volta e Pietro si 
ricordò di quello che gli aveva detto Gesù e pianse)
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25. Desgarro de la túnica
Coro:
Oh, Jesús!
(Entonces el sacerdote se rasgó las vestiduras:
“Basta ya Que no haya mas testígos
Ya la blasfemia ustedes han oído Entonces qué les 
parece?”)

26. Lúa descolorida (Aria de las lágrimas de 
Pedro)
(Poema en Gallego de Rosalía de Castro)
Pedro (Solo):
Lúa descolorida
como cor de ouro pálido, vesme i eu non quixera 
me vises de tan alto.
Ó espaso que recorres, lévame, caladiña, nun teu 
raio.
Astro das almas orfas, lúa descolorida, eu ben sei 
que n’alumas tristeza cal a miña.
Vai contalo ó teu dono, e dille que me leve adonde 
habita.
Mais non lle contes nada, descolorida lúa, pois nin 
neste nin noutros mundos teréis fertuna.
Se sabe onde a morte ten a morada escura, dille 
que corpo e alma xuntamente me leve adonde non 
recorden nunca, nin no mundo en que estóu nin 
nas alturas.

27. Amanecer: ante Pilato
Marcos (Coro): Al amanecer los jefes de los 
sacerdotes los ancianos, los escribas los maestros 
de la Ley toda la junta suprema a Jesús ataron y a 
Pilato lo llevaron  y Pilato preguntó:
Pilato (Hombres): ¿Eres Tú? ¿Eres Tú? El rey de los 
judíos?
Jesús (Mujeres): Tu lo dices
Pilato: ¿Eres Tú? ¿Eres Tú? El rey de los judíos?
¿Callas? ¿Callas? Y no repondes nada?

28. Silencio
Instrumental: Flamenco zapateado y cajón

29. Sentencia  Instrumental
(Ya durante la fiesta, Pilato preguntó: “Y que 
quieren que haga con el que ustedes llaman 
el rey de los judíos?” y la multitud respondió: 
“Crucificalo! Pilato preguntó:Y a Barrabás? Y la 
multitud respondió: Soltalo!”)

25. Squarcio della tunica 
Coro:
Oh, Gesù!
(Quindi il sacerdote si strappò i paramenti:
“Basta! Che non ci siano più testimoni!
La blasfemia l’avete sentita:
quindi, che ve ne pare?”)

26. Luna sbiadita (Aria delle lacrime di Pietro)
(Poema in galiziano di Rosalia de Castro)
Pietro (Solo):
Luna sbiadita, come color oro pallido!
Tu mi vedi, e io non vorrei che mi vedessi, da cosi 
in alto.
Nello spazio che percorri, portami, zitta zitta, in 
uno dei tuoi raggi.
Astro delle anime orfane, luna sbiadita,
so bene che non illumini tristezza pari alla mia.
Vai, raccontalo al tuo padrone e digli che mi porti 
dove abita.
Ma non raccontargli nulla, luna sbiadita, 
dato che né in questo né in altri mondi avrete 
fortuna.
Se sa dove la morte ha la sua dimora oscura, digli 
che, corpo e anima insieme,
mi porti dove non ricordino mai,
né nel mondo dove sono né nei cieli.

27. Alba: di fronte a Pilato
Marco (Coro): All’alba i capi dei sacerdoti, gli 
anziani, gli scriba, i maestri della Legge, tutto il 
consiglio supremo legarono Gesù e a Pilato lo 
portarono e Pilato domandò:
Pilato (Uomini): Sei tu? Sei tu? Il Re dei Giudei?
Gesù (Donne): Tu, lo dici
Pilato: Sei tu? Sei tu? Il Re dei Giudei? 
Taci? Taci? Non rispondi nulla?

28. Silenzio
Strumentale: Flamenco “zapateado” e cajon (cassa 
flamenca)

29. Sentenza Strumentale
(Già durante la festa, Pilato domandò: 
“E che  volete che faccia con quello che voi 
chiamate il Re dei Giudei?”, E la folla rispose: 
“Crocifiggilo!”, Pilato domandò: “E Barabba?”
E la folla rispose: “Liberalo!”)
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30. Comparsa al Gólgotha
(y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían 
y le hacían reverencias)
Multitud (Coro):
Ya nos vamos al Gólgotha a crucificar al Rey.
Este es el fin. Salve! Viva el Rey de los Judíos!
Cristo Rey!

31. Crucifixión
Multitud (Coro):
Baja Jesús! Baja de la Cruz, Para que Israel pueda 
creer. Muerte al Rey de los Judíos!
Él salvó a los otros pero a sí mismo no puede 
salvar. Salve Cristo, Rey! Salvate a ti mismo!
Muere Cristo!, Muerte al Rey de los Judíos!
Muere ya, Cristo Rey, Crucificado!

32. Muerte
(Y en la hora sexta hubo tinieblas sobre la
tierra, y a la novena clamó Jesús:)
Jesús (Solo):
Elohí, Elohí Lama Shabajtaní!
(Así Jesús con grito expiró Y el velo del templo de 
arriba a abajo en dos se rasgó.)

33. Kaddish
Eco del Grito de Muerte (Mujeres):
Elohí, Elohí Lama Shabajtaní!
La Voz de los Cielos (Hombres):
Tú Eres Él Mi Hijo amado. Yo a Tí, Te Elegí
(Marcos 1:11) (Solo - Jeremías):
O, vos omnes Qui transitis per viam
Attendite, attendite et videte si est dolor sicut 
dolor meu.
(Lamentaciones 1:12) (Coro y Solo, Aramaic)
Ytgadal VeYtkaddash Sh’meh Rabbáh.
Amen, Yhié Shme Rabbáh Mebaraj Lealam 
Ul’Almey
Almayá, Ytbaraj VeYshtabaj Veytpaar VeYtromam
VeYtnasé, VeYtadar VeYtaalé VeYthalal Shmeh 
Dekudeshá Brij Hu.
LeAlmá Min Kol Birchatá VeShiratá
Tushbejatá Venejematá, Damirán VeAlmá, 
VeYmru: Amen.

30. Comparsa al Golgota
(e gli colpivano la testa con un bastone
gli sputavano addosso e gli facevano inchini)
Folla (Coro):
Andiamo al Golgota a crocifiggere il Re,
questa è la fine. Salve! Viva il Re dei Giudei!
Cristo Re!

31. Crocifissione
Folla (Coro):
Scendi Gesù! Scendi dalla Croce affinché Israele 
possa credere. A morte il Re dei Giudei!
Egli salvò gli altri, ma se stesso non poté salvare. 
Salve Cristo, Re! Salva te stesso! 
Muori Cristo!, A Morte il Re dei Giudei!
Muori, Cristo Re, Crocifisso!

32. Morte
(E alla sesta ora scesero le tenebre sopra la
terra, e alla nona ora esclamò Gesù:)
Gesù (Solo):
Elohì, Elohì Lama Shabajtanì!
(Così Gesù con un grido spirò e il velo del tempio 
dall’alto al basso in due si lacerò.)

33. Kaddish
Eco del Grido di Morte (Donne):
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
La Voce dei Cieli (Uomini):
Tu sei il mio Figlio amato. Io Te, ho Scelto
(Marco 1:11) (Solo – citando Geremia):
O, vos omnes qui transitis per viam, 
attendite, attendite et videte
si est dolor sicut dolor meu.
(Lamentazioni, 1:12) (Coro e Solo mormorando 
preghiera Kaddish in aramaico)
Possa il Suo grande Nome crescere esaltato e 
santificato Amen, Possa il Suo grande Nome essere 
benedetto per tutti i secoli  dei secoli.
Benedetto, lodato, glorificato, esaltato, adorato, 
potente e lodato, il Nome del Signore.
Benedetto Colui che è al di là di ogni benedizione 
e il canto, la preghiera e la consolazione vengano 
pronunciate nel mondo dicendo: Amen.
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