
   

In collaborazione con

Con il patrocinio dell’Agenzia Consolare                                     Con il patrocinio e il sostegno di
Stati Uniti d’America a Genova

Con il sostegno di

Si ringrazia Angelo Pesenti, partner Azimut 

Consulado 
Honorario 
de México                         

Génova

U.S. Consular Agency in Genoa
Bridging Cultures since 1993 

Associazione Culturale Pasquale Anfossi
via Casaregis 46 /2 sd - 16129 Genova
telefono 010 5537161
associazioneanfossi@gmail.com
www.pasqualeanfossi.it

Consiglio Direttivo
Carmen Vilalta Presidente e Direttore Artistico
Carla Magnan Vice Presidente
Ennio Lucarelli Consigliere
Margherita Pasculli Bonfanti Consigliera
Liuba Mojz Pastorino Consigliera
Silvana Pesce Baroni Consigliera
Marco Rapetti Consigliere
Carmelo Riga Consigliere
Teresa Sardanelli Consigliera

Quote Associative
Socio ordinario € 60
Socio Sostenitore € 100
Socio giovane e studenti € 25
Socio Amico € 500 / 1.000

IBAN:  IT34Y0617501407000002191480

associazione culturale 
pasquale anfossi

L’antico e il nuovo
Rassegna d’autunno 2017

 
pasquale anfossi

LIBERA CANTORIA PISANI
Filippo Furlan direttore

FIUMI DI LUCE
Polifonia sacra e profana tra XVI e XXI secolo

sabato 11 novembre 2017 ore 18.30
CHIESA DI SANTA MARIA DI CASTELLO 
Ingresso gratuito ad offerta libera fi no ad esaurimento posti

PROSSIMO APPUNTAMENTO

 SABATO 25 NOVEMBRE 2017  ORE 16.30  
MUSEO DI SANT’AGOSTINO   Concerto in collaborazione con Milano Musica 
mdi Ensemble – L. Gentili Tedeschi violino, E. Azzará fl auto, P. Casiraghi clarinetto
Musiche di Honegger, Ibert, Bozza, Berio, Messiaen, Stravinsky, Xenakis, 
Sciarrino / Paganini Bettinelli, Bartok, Prokofi ev, Scelsi, Platz.



LIBERA CANTORIA PISANI
Filippo Furlan direttore

FIUMI DI LUCE 
Polifonia sacra e profana tra XVI e XXI secolo

«Sono molteplici i fili conduttori di questo programma il cui titolo prende le mosse dal 
testo de “L’alba”, la composizione inedita di Gaetano Lorandi che chiude il concerto. 
Giova sottolinearne almeno due: anzitutto il ponte tra antico e moderno che pervade 
l’intero impaginato, che propone addirittura, in tutta la prima parte del concerto, testi 
in stimolante confronto sinottico tra una realizzazione musicale rinascimentale e una 
novecentesca o contemporanea. Un secondo fil rouge, meno eclatante forse ma non 
meno significativo, risiede nell’omaggio ad artiste compositrici, di ieri e di oggi: dalla 
musa rinascimentale Maddalena Casulana all’ultracentenaria Cecilia Seghizzi, dalla 
rodigina Biancamaria Furgeri alla genovese Carla Magnan, la cui creazione sulle pa-
role del Cantico di Simeone riceverà a Genova la propria première».       Filippo Furlan

Karl-Erik Welin (Genarp, Svezia 1934- Maiorca 1992) Lamento

Bruno Bettinelli (Milano 1913 – 2004) Il bianco e dolce cigno

Maddalena Casulana (ca. 1540 – ca. 1590) Morir non può il mio cuore

Jacques Arcadelt (Liegi ca. 1505 – Parigi 1568) Il bianco e dolce cigno

Biancamaria Furgeri (Rovigo 1935) Bramo morir

Urmas Sisask (Estonia 1960) Pater noster

Canto gregoriano Lumen ad revelationem

Carla Magnan (Genova 1968) Nunc – prima esecuzione assoluta

Paolo Ugoletti (Brescia 1956) Angele Dei

Jacquet de Berchem (Berchen, Belgio ca. 1505 – Monopoli1567) 
O Jesu Christe

Ola Gjeilo (Oslo 1978) Ubi caritas

Carlos Guastavino (Santa Fe, Argentina 1912-2000) 
Se equivocó la paloma

Cecilia Seghizzi (Gorizia 1908) È sera sul mare

Renato Miani ( Friuli 1965) The Sound of the Sea – prima esecuzione assoluta

Gaetano Lorandi (Vicenza 1960) L’alba – prima esecuzione assoluta

Il programma FIUMI DI LUCE sarà introdotto dal Coro “La voce di A.L.ICe”
La voce di A.L.I.Ce. è un’importante iniziativa, che si colloca all’interno dei progetti di 
sostegno promossi da A.L.I.Ce. Liguria Onlus a favore delle persone colpite da ictus, 
in collaborazione con altre associazioni, tesi a facilitare la comunicazione soprattutto 
nei soggetti con problematiche della comunicazione e del linguaggio di vario tipo e 
di diversa gravità – afasia, disartria, disfonia a volte associata a disfagia, disturbi della 
memoria e dell’attenzione – tali da comprometterne il linguaggio verbale. 
La voce di A.L.I.Ce ci farà ascoltare due sue interpretazioni.

 Libera da ogni vincolo che non sia quello del piacere per il canto corale, la 
Libera Cantoria Pisani canta la leggerezza. Il coro predilige il canto a cappella, dal 
canto gregoriano alla polifonia rinascimentale; promuove la musica d’oggi e incita 
la musica di domani; ama deviare su percorsi desueti, anche creando sinergie con 
le arti visive, con il teatro e con la danza. Filiazione del gruppo è la Schola Vincen-
tiana, punto di riferimento per la musica corale liturgica e concertistica presso la 
Chiesa di San Vincenzo Martire in Vicenza. Importanti musicisti italiani e stranieri 
hanno creato per la L.C.P.; di stimolante vivacità sono i sodalizi con i compositori 
Gaetano Lorandi e Renato Miani. Oltre che sul territorio nazionale, il coro si è esibito 
in Islanda, Spagna, Inghilterra e Germania. L’ultimo viaggio in Islanda è raccontato 
nel film “Ora si ferma il vento”, per la regia di Marco Segato, disponibile in DVD. 
È della Libera Cantoria Pisani l’esecuzione di “Prima che vegna scuro”, canto inedi-
to di Bepi De Marzi, sigla finale del film “La pelle dell’orso” con Marco Paolini, regia 
di Marco Segato. Il film ha vinto il Festival Annecy Cinéma Italien 2016. 
La L.C.P. è diretta da Filippo Furlan. www.cantoriapisani.it

 Filippo Furlan è nato a Vicenza nel 1968 e vive a Barbarano Vicentino sui dolci 
declivi dei Colli Berici.
Allievo di Giulio Cattin all’Università di Padova, è libero professionista nel settore 
manageriale dello spettacolo, consulente musicale per enti pubblici, associazioni 
culturali e compagnie teatrali.
Sostenitore della musica contemporanea, ne promuove ad ampio raggio gli esiti in 
veste di committente, esecutore e curatore editoriale.
Dal 1998 è direttore artistico del gruppo vocale Libera Cantoria Pisani.
Dal 2007 al 2009 è stato responsabile musicale del Festival Internazionale di Suo-
no e Pace “Marvellous Sound Project” di Villa di Montuglio a Mossano, Vicenza.


