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Di seguito alcuni estratti di recensioni:
Ippolito Ghezzi, (1655?- 1725?) un musicista teologo sulla china della
modernità.
Nell’ottobre 2015 è uscito per la Tactus un quadruplo CD delle musiche di
Ippolito Ghezzi, frate agostiniano e musicista di fine ‘600.
Dal 2007 la Cappella Musicale di San Giacomo di Bologna è impegnata nel
progetto di recupero e della registrazione integrale delle musiche.
Il quadruplo fa seguito ad un primo cd, nel 2007, di cui si disse : “….in questa
interessante registrazione ……Impresa attenta e puntigliosa nell'evidenziare
l'atteggiamento poetico - essenziale ma assieme diretto ed efficace” – di Ghezzi,
che emerge con forza assoluta..
(Amadeus, Massimo Rolando Zegna, 2008);
La rivista Musica, (Gabriele Formenti), nell’ottobre del 2008, ha assegnato 5
stelle al primo cd dedicato a Ippolito Ghezzi.
L’Education musicale (dalla Francia) scrisse: ... ces ouvres peu connues,
interpretees par la Chapelle Musicale de Saint Jacques Majeur … se doivent de
figurer dans toute discotheque de musique religieuse du XVII siecle.
Il quadruplo cd dedicato a Ippolito Ghezzi è stato segnalato come una delle
migliori produzioni del 2015 ed è stato oggetto di un’intervista ai microfoni di
Radio Toscana Classica.

Inoltre si è scritto:
Da Musica (Claudio Bolzan, Ottobre 2015):
Questo inedito repertorio ci e` ora offerto dalla Cappella Musicale di San
Giacomo Maggiore con esiti globalmente convincenti , sia per quanto riguarda
la variegata realizzazione del basso continuo, stilisticamente in linea con la
prassi del tempo, sia per la capacita` dei vari cantanti solisti di piegarsi con
adeguata duttilita` al carattere dei personaggi (negli Oratori) e, in linea generale,
alle peculiarita` della scrittura: notevole, in particolare, il gruppo dei soprani,
dotati di voce sempre gradevole … Gradevolissimi per invenzione melodica e
varieta` di soluzioni (ampie linee melodiche affidate a due voci trattate
contrappuntisticamente e alternate ad ariosi e recitativi) sono anche i Sacri
Dialoghi Opera Prima …destinati alla pratica liturgica: nonostante il loro
impianto imitativo, queste pagine si distinguono per la ricchezza di
un’invenzione sempre gradevole, resa ancor piu`accattivante per le cangianti
combinazioni dei registri vocali. ………efficace per varieta` di approccio e
misurata sensibilita` la puntuale e fluida concertazione di Roberto Cascio, tale
da restituire tutte queste partiture alla loro non comune ispirazione.
Da Art Tribune (Giuseppe Pennisi):
La meglio musica del 2015. Gli album e i live dell’anno La playlist dei
venticinque dischi e dei cinque concerti migliori dell’anno, secondo la
redazione musicale di Artribune Ippolito Ghezzi, Oratori Mottetti
Lamentazioni, è un cofanetto di quattro cd che riscopre il barocco bolognese,
splendidamente eseguito, dalla Cappella di San Giacomo Maggiore della città
felsinea. Una collezione che tutti gli appassionati di musica classica debbono
avere, studiare e godere.
Da Amadeus, Febbraio 2016,
..della diffusione del genere dell’Oratorio anche nei repertori di autori barocchi
meno noti è testimone la figura di Ippolito Ghezzi; compositore alla cui recente
riscoperta è risultato importante il lavoro di Roberto Cascio assieme alla
Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore.
Da The Record Geijutsu (The Art of Record)
Akira MIZUTANI Critico musicale / produttore discografico e organizzatore di
concerti / autore di testi musicali / conferenziere d’opera. (dalla traduzione di
Manna Ito): … Questo cofanetto di quattro CD raccoglie per l’appunto, le
opere succitate : tranne uno dei cd – quello contenente l’Adamo - ( che era già
stato pubblicato ed ora ristampato ed inserito nel cofanetto) gli altri tre sono

delle prime mondiali, oltre che risultati preziosi di un’accurata ricerca su
Ippolito Ghezzi. …. Il livello dell’interpretazione è molto alto.
Da Amadeus, Maggio 2019
Massimo Rolando Zegna: La registrazione diretta da Cascio è caratterizzata da
vera dedizione: qualità con cui contribuisce a definire il complesso universo
musicale della penisola italiana in età barocca, e un percorso d‘interprete in via
di affinamento.
Maggio 2019
Lorenzo Tozzi:
…Dunque in definitiva una bella riscoperta offerta all‘ascolto con bella
prontezza e squisita e appassionata deliberazione.

