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“IO LA MUSICA SON”

IL CONCENTO
Luca Franco Ferrari direttore
sabato 2 dicembre 2017  ore 20.30
PALAZZO TURSI  
Ingresso gratuito ad offerta libera fi no ad esaurimento posti

 L’ASSOCIAZIONE PASQUALE ANFOSSI INVITA AI CONCERTI DEL 2018
il primo appuntamento è il 29 gennaio 
I programmi verranno pubblicati come di consueto sul nostro sito 
www.pasqualeanfossi.it
Felice 2018!



“IO LA MUSICA SON”
CLAUDIO MONTEVERDI nel 450° anniversario dalla nascita

La Musica – Prologo
(L’Orfeo, Favola in musica – Venezia, 1607)

Dolci miei sospiri
(Scherzi Musicali, 1607)

Sinfonia avanti l’opera
(Il Nerone ovvero la incoronazione di Poppea – Napoli, 1651)

Damigella tutta bella
(Scherzi Musicali, 1607)

Vi ricorda, o boschi ombrosi
(L’Orfeo,  Favola in musica – Venezia, 1607)

I bei legami
(Scherzi Musicali, 1607)

Sinfonia - Prologo
(La coronatione di Poppea – Venezia, 1642)

Fugge il verno dei dolori
(Scherzi Musicali, 1632) 

Passacaglia d’Amore / Hor cantiamo giocondi
(Il Nerone ovvero la incoronazione di Poppea – Napoli, 1651)

IL CONCENTO

Camilla Biraga mezzo-soprano

Luisa Bagnoli, Linda Jongeneel 
Sara Minoggio, Anna Rocca 
soprani I
Ambra Tocco, Raffaella Romano
Alessandra Secci, Elisa Lagutaine 
soprani II / alti

Alessandro Alexovitz  violino I
Francesca Del Grosso  violino II
Giacomo Biagi  violoncello
Lorenzo Bardi  clavicembalo
Matteo Rabolini  percussioni

Luca Franco Ferrari direttore

 L’evoluzione dell’estetica monteverdiana è mirabilmente descritta della prefa-
zione alla prima raccolta degli Scherzi musicali (1607), dove si parla per la prima 
volta dell’avvento di una seconda prattica (contrapposta alla prima, quella del con-
trappunto).

[…] l’armonia sia non signora ma serva dell’oratione […] La musica vivifichi la 
parola, accendendola di intime emozioni.

Musica non più quindi concepita seguendo modelli teorici e concettuali, ma mo-
dellata e guidata dalla parola stessa. Tutto questo riguarda sia il Monteverdi con-
certato (gli Scherzi Musicali) che quello monodico (Orfeo e Poppea) ove la scrittura 
musicale con o senza strumenti, grazie a una inventiva stimolata dalla rappresen-
tatività, dà vita a una coinvolgente teatralità, talvolta più velata, talvolta maggior-
mente concreta.
Negli Scherzi Musicali è ravvisabile un tratto compositivo lieve ma efficace, capace 
di rappresentare quasi visivamente con pochi tocchi l’atmosfera emotiva ora mesta 
ora briosa che i testi poetici esprimono. È per questo che, nel presente programma 
concertistico, tali composizioni trovano adattissima veste di “intermezzo” ai brani 
tratti da due delle più significative opere teatrali di Monteverdi: la prima e l’ultima. 
Orfeo, la prima, rappresenta una rivoluzione epocale nel mondo del dramma per 
musica, codificandone gli stilemi e la struttura, mentre la Poppea, sua ultima fatica, 
testimonia la grande evoluzione della scrittura del divin Claudio, che mostrare non 
aver nulla da invidiare alla modernità del melodramma veneziano “alla moda” di 
Cavalli e Cesti, riuscendo tra l’altro a mantenere anche una inimitabile originalità.
Grandissima diffusione ebbe la Poppea, rappresentata nei principali teatri di tutta 
la penisola (pare che sia stata eseguita anche a Genova, nel bellissimo e oramai 
perduto Teatro Falcone, annesso all’attuale Palazzo Reale), come testimonia la pre-
senza della partitura in due fonti manoscritte: una veneziana e l’altra napoletana.
Nel presente programma di concerto vengono presentati brani tratti da entrambi 
i documenti per sottolineare, anche all’interno della stessa opera, sostanziali dif-
ferenze e incredibili evoluzioni.                                                  (Luca Franco Ferrari)

 L’Ensemble Il Concento nasce nel 1995 dall’incontro di musicisti e cantanti 
coordinati e diretti da Luca Franco Ferrari, con l’intento di riscoprire, studiare ed 
eseguire composizioni inedite di area preromantica utilizzando criteri interpretativi 
filologici. L’Ensemble ha tenuto numerosi concerti per importanti enti e festival mu-
sicali in Italia e all’estero (Teatro Carlo Felice di Genova, Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, Teatro Bibiena di Mantova, Festival Lodoviciano di Viadana, Festival Claudio 
Monteverdi del Teatro Ponchielli di Cremona, Festival d’Art Baroque “Les Baroquia-
les” di Sospel, Francia, Théâtre Princesse Grace, Monte-Carlo, Monaco).
Numerose anche le incisioni discografiche per importanti etichette europee (Bril-
liant, Bongiovanni, Concerto) accolte dalla critica con unanimi consensi.
Registrazioni dell’Ensemble sono state trasmesse da emittenti televisive e radio-
foniche internazionali (Rai Radio 3, Radio StephansDom - Vienna, Radio Vaticana, 
Radio Svizzera Italiana, BBC).


