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01. Vanità delle vanità (Kyrie)  [04.30] 
02. Non c’è alcun guadagno sotto il sole  [07.01] 
03. Chi ancora non esiste (Gloria)  [07.39] 
04. Anche questo è un brutto guaio  [03.26] 
05. Un altro male ho visto sotto il sole  [06.19] 
06. Meglio la fine di una cosa che il suo principio  [04.50] 
07. Sulla terra c’è un’altra vanità  [03.53] 
08. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare (Credo)  [09.56] 
09. Dolce è la luce (Sanctus - Benedictus)  [04.06] 
10. Vanità delle vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità (Agnus Dei)  [09.52] 

MESSA QOELET
per bandoneón, archi, percussioni, coro e voce recitante 

 
Testo tratto dal Libro di Qoelet del Vecchio Testamento

 
 

 
 

Maurizio Boldrini  voce recitante  
Roberto Passarella  bandoneón 

Roberto Passarella
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Messa Qoelet

La Messa Qoelet è una composizione musicale per bandoneón, archi, percus-
sioni, coro e voce recitante composta da Roberto Passarella, in cui il testo della 
Messa viene affiancato dalla recitazione dei versetti del libro di Qoelet conte-
nuto nel Vecchio Testamento, dando rilievo alle problematiche filosofiche con-
tenute in esso. 
Il senso dell’opera nasce dall’interrogarsi sulle vicende odierne, caratterizzate 
da tante questioni a cui la società sembra non essere in grado di rispondere; 
punti di riferimento che non ci sono, il pensiero unico e l’individualismo più 
accentuato, le maggiori opportunità e il loro non realizzarsi, sono tematiche 
che possiamo sentire vicine nell’era della globalizzazione, dove tutto e niente 
si mescolano rendendoci protagonisti della problematica delle contraddizioni. 
Le parole di Qoelet, incarnata dal grande attore Maurizio Boldrini, possono 
rappresentare una guida molto speciale, non comune e talvolta sconcertante, 
andare alla ricerca di domande fondamentali di fronte ad un immenso paesag-
gio di “vanità”. Musicalmente, da notare è l’uso originale e particolare del ban-
doneón, strumento nato in Germania a metà ‘800, adottato in Sud America per 
la musica popolare, che qui ritroviamo nella sua veste originale (riportata alla 
luce dal grande bandoneonista Alejandro Barletta), ossia quella di sostituire i 
piccoli organi nelle messe liturgiche e opere sacre. Si tratta, complessivamente, 
di un lavoro musicale che riprende uno stile neoclassico che si rifà a varie epo-
che, quali il ‘500 e il ‘700, assieme ad armonie e ritmi contemporanei, ispirati 
principalmente al grande compositore polacco Krzysztof Penderecki. 
La prima esecuzione assoluta di questa composizione è avvenuta il 6 giugno 
2014 nel Palazzo della Cancelleria Vaticana in omaggio a Papa Francesco e 
all'eroe nazionale uruguayano J.G. Artigas. Il concerto è stato organizzato 
dall'Ambasciata dell'Uruguay presso la Santa Sede e trasmesso in onda dalla 
Radio Vaticana.
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Mass Qoelet

 
 

The Mass Qoelet is a work in which the text of the Mass is accompanied 
by the recitation of verses from the Book of Qoelet (Ecclesiastes) contained 
in the Old Testament, emphasizing the purely philosophical issues con-
tained in it. The ten movements that make up the composition express feel-
ings and describe peculiar situations, using the music, composed by 
Roberto Passarella, to create a charming atmosphere and suitable to follow 
the narration, performed by Maurizio Boldrini. 
It is a musical work that incorporates a neoclassical style, harking back to 
various periods, such as the ‘500 and ‘700, fusing them with “contempo-
rary” harmonies and rhythms, taking example from the great Polish com-
poser K.Penderecki. The meaning of the work stems from the deepest ques-
tion about today’s events, questions which contemporary society does not 
always seems to be able to respond;  the lack of landmarks, the single 
thought and the highly pronunced tendency to individualism along with 
today’s several mined opportunities of self fulfilment are issues that we feel 
close in the era of globalization, where everything and anything mingle 
making us protagonists of contradictions. Musically, waht should be noted 
is the original and peculiar use of the bandoneon (played by Roberto 
Passarella), an instrument born in Germany in the mid-nineteenth sec., 
adopted in South America for folk music, that we find here in its original 
role (brought to light by the great bandoneonist Alejandro Barletta), which 
is to replace the small organs in masses and liturgical sacred works.
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  Messa Qoelet

 
   

Roberto Passarella (Jesi, 1989) è diplomato in 
Composizione presso il Conservatorio 
“Rossini” di Pesaro e laureato magistrale in 
Filosofia ed etica delle relazioni presso 
l’Università degli studi di Perugia. 
Compositore, arrangiatore e bandoneonista 
(strumento insegnatogli dal padre, Héctor 
Ulises Passarella), ha più volte esplorato il rap-
porto tra la musica e la filosofia dell’edu-
cazione attraverso la propria eclettica ricerca 
compositiva, di cui la sua “Messa Qoelet”, 
eseguita presso il palazzo della Cancelleria 
Vaticana nel 2014, ne è un esempio. Inoltre, ha 
pubblicato per Aracne Editrice il testo “Musica 
e Totalitarismo” e ha vinto il Dottorato di 
Ricerca in Scienze Umane presso l’Università 
di Perugia. Si è esibito in vari importanti 

Festival e sale da concerto, quali il “Parco della Musica” ed il “Teatro Marcello” di 
Roma, la “Taipei Concert Hall”, la “Shanghai Concert Hall”, lo ”Abu Dhabi Festival”, e 
molti altri. Ha collaborato con diverse formazioni orchestrali e nel 2018 un suo arran-
giamento di Libertango è stato eseguito durante la stagione concertistica BBC 
PROMS. Varie sono le pubblicazioni discografiche incentrate su sue composizioni e 
arrangiamenti per bandoneón e orchestra sinfonica di musiche tratte dal repertorio rio-
platense e non solo, come per esempio “El Nuevo Tango Sinfonico” edito dall’etichetta 
statunitense Centaur Records.  
www.robertopassarella.com 
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Maurizio Boldrini (Muccia, 7/11/1958) regista, 
interprete, operatore teatrale. Laureato in 
Discipline delle Arti della Musica e dello 
Spettacolo all’Università di Bologna, è fonda-
tore (1982) e direttore del Minimo Teatro 
(Macerata), della Scuola di Dizione Lettura e 
Recitazione e della Scuola di Ingegneria 
Umanistica. Ha tenuto lezioni presso 
l’Università di Bologna, l’Università di 

Macerata, l’Institut del Teatre di Barcellona, il Trinity College di Dublino, l’Università di 
Siena. Ha realizzato spettacoli e laboratori teatrali, documentari, registrazioni poetiche, 
incisioni discografiche, programmi radiofonici. Tra le suepubblicazioni: "Il lavoro 
teatrale", Nuova Alfa, Bologna 1989; "La voce recitante", Bulzoni, Roma 1994; 
"Enciclopedia per l'attore finito", Bulzoni, Roma 2003; "Manifesto dell’Ingegneria 
umanistica", MT, Macerata 2005; “Memorie verbali”, MT, Macerata 2012; 
“Teatralfilosofia”, Prosperi, Napoli 2013; “Lezione su Carmelo Bene”, MT, Macerata 
2017. Gli è stato attribuito il “Premio Mugellini alla carriera” nel 2019.
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