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Venerdì 24 febbraio 2018, ore 21 
Chiesa di S. Stefano  Piazza Santo Stefano, 2 - Genova 
Ingresso a offerta libera (Minimo euro 5,00) 
 
 
 
MEDITERRANEA – Musica medievale del Mare Nostrum 
 
Alla Francesca Ensemble 
Brigitte Lesne  canto, arpa medievale, percussioni 
Pierre Hamon  flauto diritto e traversiere, flauti doppi 
Carlo Rizzo  tamburi a cornice (tamburello, tammorra), canto 
 
 
Nella stagione  “La voce e il tempo”, realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo 
nell'ambito di Performing Art, il 24 febbraio alle ore 21 Genova ospita nella Chiesa di S. 
Stefano sopra via XX Settembre il prestigioso Ensemble francese Alla Francesca, raramente 
presente in Italia e da anni riferimento per chi pratica il repertorio medievale. Gli interpreti sono 
tre assoluti fuoriclasse per il repertorio medievale: Brigitte Lesne, voce e arpa, Carlo Rizzo, 
percussioni e Pierre Hamon, flauti diritti. 
 
Per gli interessati, nei due giorni successivi al concerto Brigitte Lesne terrà un workshop sul 
repertorio del XII e XIII secolo, presso i Musei di Strada Nuova. 
(Informazioni su www.musicaround.org o scrivendo a mapgenova@gmail.com) 
 
Il concerto presenta musiche dalle diverse sponde del Mediterraneo: laudi, danze e canzoni, 
gioielli della cultura medievale, che dal XII al XIV secolo rievocano lo spirito mediterraneo, 
crogiuolo di numerose influenze, ma il programma si espande al di là dei suoi limiti geografici e 
temporali.  
 
Dopo aver presentato laudi alla Vergine, estampies e altre musiche di danze italiane e aver 
incrociato in Provenza il cammino della trovatrice Beatriz, contessa di Dia, il programma approda a 
diversi canti sefarditi, composti nella Penisola Iberica prima dell'espulsione degli ebrei nel 1492, 
musiche di popoli in viaggio, simbolo delle migrazioni mediterranee del mondo antico e medievale 
e degli scambi culturali portati attraverso il mare. 
 
 
La strumentazione utilizzata dal trio è particolarmente significativa: il flauto doppio e l'arpa 
medievale evocano l'immagine, così frequente nell'iconografia greco-antica, dell'aulos e della lira; i 
tamburelli, semplici pelli animali tese su una cornice circolare di legno sono presenti da sempre nel 
bacino del Mediterraneo e figurano numerosi nei mosaici romani. 
 
I rimandi entro l'universo delle musiche antiche - colte e tradizionali, spesso di ispirazione popolare 
- suonano alle nostre orecchie di volta in volta esotici e familiari. Non sappiamo più cos'è vicino e 
cos'è lontano, né come misurare la distanza (nello spazio o nel tempo?) tra queste musiche che ci 
appartengono. Un po' come nella grande fratellanza dei popoli mediterranei, così vicini e a volte 
così lenti a comprendersi. 
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Biografie 
 
 
Alla Francesca 
Nato all’inizio degli anni ’90, l’ensemble si dedica al repertorio per voce e strumenti tra XI e XVI 
secolo, sotto la direzione di Brigitte Lesne o Pierre Hamon, secondo i progetti. L’organico varia dal 
duo a circa dieci musicisti, quando si unisce all’Ensemble Discantus e/o Alta, o alla voce di un 
narratore. Invitato a suonare nei più importanti Festival europei, si è esibito anche in Australia, 
Canada, Colombia, India, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Russia, USA. Gli ultimi lavori 
discografici sono “Trobar et joglar”, canzoni dei trovatori (Agogique, 2014) e un programma 
dedicato alla canzone giudaica del Nord della Francia. Nel 2016, con lo spettacolo “Contare le 
stelle”, Alla Francesca sperimenta l’incontro tra musica medievale e danza contemporanea. 
Alla Francesca è sostenuto dal Ministero della Cultura (DRAC Ile de France), ed è prodotto dal 
CMMP Centre de Musique Médiévale de Paris. 
 
Brigitte Lesne 
Canto e  arpe storiche 
Musicista versatile e di ampia formazione  (Schola Cantorum di Basilea, canto gregoriano e 
paleografia, letteratura spagnola), attiva già dagli anni ‘80 negli ensemble Alia Musica e Gilles 
Binchois, si dedica da tempo alle attività del prestigioso Centro Musicale Medievale di Parigi 
(https://cmm-paris.fr ), dove si propongono regolarmente seminari tematici e pratici aperti a 
professionisti e amatori. 
Nei primi anni '90 ha co-fondato l'ensemble Alla Francesca con il flautista Pierre Hamon. 
Allo stesso tempo, ha fondato e dirige l'ensemble di voci femminili Discantus. 
Per entrambi  i gruppi, oltre al suo lavoro come solista e direttore musicale, redige i programmi, le 
trascrizioni, gli arrangiamenti.  
Svolge intensa attività concertistica in tutto il mondo ed è regolarmente invitata a intervenire a corsi 
di perfezionamento, in giurie, o nuove produzioni in collaborazione con Conservatori, master, cori 
e complessi vocali, Università. Ha inciso una quarantina di cd, di cui l’ultimo del 2016, una 
creazione di diversi programmi di Alla Francesca e Discantus. 
 
Pierre Hamon 
Docente al Conservatorio di Lione, è maestro nel repertorio del flauto diritto medievale, 
rinascimentale, barocco e contemporaneo. Alla sua pratica strumentale unisce la passione per gli 
strumenti tradizionali di tutti i continenti, che ha studiato con diversi maestri, come Hariprasad 
Chaurasia per il bansuri. Nell’ensemble Alla Francesca, di cui è cofondatore, suona il frestel, oltre 
che flauti doppi, traversiere, cornamuse. E’ appassionato di strumenti precolombiani e canto 
d’uccelli. Da 15 anni collabora regolarmente con Jordi Savall. 
 
Carlo Rizzo 
E’ allo stesso tempo virtuoso del tamburello e conoscitore delle musiche tradizionali di molti paesi. 
Pratica la musica antica, ma anche il jazz e la musica improvvisata, per cui lo si trova accanto a 
musicisti di diverso stile. Oltre che interprete è inventore di strumenti multi-timbrici dalla particolare 
sonorità e compositore. 
 
www.allafrancesca.fr  
 
 

 Programma 
 

 Ave donna santissima – Lauda alla Vergine 

 I’ vo’ bene a chi vol bene a me – Ballata, Ghirardello da Firenze 

 Isabella – Istanpitta (estampie strumentale) 

 Madonna santa Maria – Lauda alla Vergine 

 Oh Bel Visino – Tradizionale toscano  

 Rota – du Lamento de Tristano (danza strumentale) 
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 Or piangiamo, che piange Maria – Lauda alla Vergine 

 Gliu pecoraru revota revota – Saltarello tradizionale 

 Chominciamento di gioia – Istanpitta (estampie strumentale) 

 Bella figliola ca te chiamme Rosa – Tammurriata, tradizionale napoletano 

 A chantar m’er de ço qu’eu no volria – Canto d’amore, Contessa del Dia 

 Principio di virtu – Istanpitta (estampie strumentale) 

 Camini por altas torres – Tradizionale sefardita 

 Las estrellas del cielo – Tradizionale sefardita 

 Un pregón pregonó el rey– Tradizionale sefardita sulla nascita di Mosè 

 Nani, nani – Ninna nanna Tradizionale sefardita 

 Scalerica de oro y de marfil – Canto nuziale tradizionale sefardita 
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