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LA VOCE E IL TEMPO 2016-17

15 giugno - Giardini di Palazzo Tursi 
Il Verbo degli Uccelli - Concerto di musica persiana con Rana Shieh

28 e 29 giugno - Monastero di S. Chiara     
Rappresentatione di Anima, et di Corpo di Emilio De’ Cavalieri, a cura di MAP 

21 luglio - Atrio di Palazzo Tursi 
Canti e Danze dell’Appennino - Concerto del gruppo Enerbia

20 settembre - Complesso di S. Maria di Castello 
Trovatori e trovatrici - Conferenza di Ida Garzonio

21 settembre - Complesso di S. Maria di Castello 
Canti d’amor lontano - Concerto con Vera Marenco & Sidorela

9 ottobre - Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi 
La bella più bella - Recital di Roberta Invernizzi e Craig Marchitelli

29 ottobre - Casa Paganini
Il segno nella scrittura di J. Cage - Conferenza a cura di Valerio Corzani

12 novembre - La Passeggiata librocaffè 
Segno/suono/silenzio - Conferenza a cura di Diego Fratelli

6 dicembre - Chiesa di San Donato 
Canti del culto mariano nel Mediterraneo - Concerto di Ensemble Irini 

11 gennaio - Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi 
Salmi e madrigali di S. Rossi - Concerto di Chiaroscuro Ensemble, dir. Fabrizio Cipriani

24 febbraio - Chiesa di S. Stefano 
Mediterranea - Concerto di musica medievale con Alla Francesca

5 marzo - Chiesa Inferiore S. Giovanni di Pré
Segni d/nel tempo - Performance di danza e voci con Giovanni Di Cicco

7 marzo - La Passeggiata librocaffè
Musica per le nostre orecchie - Conferenza/concerto a cura di CNR Genova e MAP

21 marzo - Chiesa di S. Maria di Castello 
Summa - Concerto del Ring Around nella V giornata Europea della Musica Antica 

9 aprile - Musei di Strada Nuova 
Canti di tradizione orale - Performance a cura di Xavier Rebut
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Martedì 7 marzo, ore 18 - Incontro-dibattito
La Passeggiata Librocaffé, piazza di S. Croce 21r
MUSICA PER LE nOSTRE ORECChIE 
In collaborazione con CNR - Settimana della Biofisica
Cosa accade alle orecchie, al corpo e al cervello dinnanzi alla per-
cezione di suoni in consonanza o in dissonanza? La biofisica Anna 
Boccaccio e il divulgatore scientifico Michele Marenco conducono 
un dibattito interattivo con gli ascoltatori.

Martedì 21 marzo, ore 21 - Concerto
Chiesa di S. Maria di Castello, salita S. Maria di Castello 15
SUMMA - Capolavori della polifonia fiamminga
Ring Around - per la Va Giornata Europea della Musica Antica
Dufay, Ockeghem, Desprez rappresentano idealmente tre generazioni 
di musicisti fiamminghi che hanno segnato la cultura musicale europea 
tra XV e XVI secolo. A loro si devono capolavori di polifonia sacra e 
struggenti “lamentazioni” dedicate ai rispettivi maestri, tra le più alte 
espressioni di spiritualità mai raggiunte nella storia della musica vocale.

Domenica 9 aprile, ore 17.30 - Performance
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9
CAnTI DI TRADIzIOnE ORALE - con Xavier Rebut
La ricerca sulla voce e sulla musica di tradizione orale è alla base del 
progetto di Xavier Rebut: cantante, attore, autore per diverse formazioni 
tra cui Quartetto Urbano, lavora dal 1993 con Giovanna Marini. La 
performance presenta canti di lotta, d’amore, di migrazione: prezioso 
patrimonio vissuto e vivo in Italia, veicolo di memoria storica e culturale.

Sabato 8 e domenica 9 aprile - Musei di Strada Nuova
Workshop sulla musica di tradizione condotto da Xavier Rebut

♦ L’ingresso ai concerti è a offerta libera.
Informazioni per workshop: mapgenova@gmail.com

La Voce e il Tempo è una stagione di concerti, conferenze e workshop che 
attraversano la musica antica, contemporanea, la tradizione popolare e di area 
mediterranea. La Voce e il Tempo diventano così protagonisti e guide nella   
scoperta delle interazioni tra musica, arte, storia, scienze e discipline dell’Essere,
 incentivando nuove curiosità verso una forma d’arte antica e condivisa da tutte le 
culture. La manifestazione è realizzata grazie al sostegno della Compagnia di San 
Paolo nell’ambito della Scadenza Unica 2016 Performing Arts. Grazie a tutti coloro 
che collaborano con noi mettendo a disposizione idee, tempo ed entusiasmo.

Mercoledì 11 gennaio, ore 21 - Concerto
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza, via Garibaldi 9
SALMI E MADRIGALI DI SALOMOnE ROSSI 
Ensemble Chiaroscuro - Fabrizio Haim Cipriani, violino e direzione
Antonio Fantinuoli, cello - Elisa La Marca, tiorba
Elisa Franzetti, Paola Cialdella, Matteo Armanino - voci
A inaugurare l’anno di Monteverdi, un programma prezioso intorno 
alla musica di Salomone Rossi, suo contemporaneo e collega alla 
corte Gonzaga di Mantova. Violinista, cantante, compositore, Rossi fu 
inoltre artefice di un’inedita sintesi tra i principi estetici del madrigale 
europeo e i suoni e modi della cultura ebraica.

Venerdì 24 febbraio, ore 21 - Concerto
Chiesa di S. Stefano, piazza S. Stefano 2
MEDITERRAnEA - Musica medievale del Mare nostrum 
Alla francesca - Brigitte Lesne, voce e arpa - Pierre Hamon, flauti
Carlo Rizzo, percussioni
L’ensemble francese si dedica al repertorio tra XII e XVI secolo ed è ospite 
acclamato di grandi festival nel mondo, oltre che artefice di progetti e 
registrazioni originali e ricercati. Il programma restituisce all’ascoltatore 
il fascino della contaminazione nelle antiche musiche del Mediterraneo, 
autentici gioielli della cultura medievale: laude e danze italiane, canti 
di trovatori, melodie sefardite, testimonianza di antiche migrazioni e del 
continuo scambio legato al viaggiare per mare.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio - Musei di Strada Nuova: 
Workshop sulla monodia e polifonia del XII e XIII secolo condotto da Brigitte Lesne. 
Concerto di fine corso domenica 26, ore 19 - Palazzo Tursi

Domenica 5 marzo, ore 17.30 - Performance
Chiesa Inferiore di S. Giovanni di Pré, Piazza della Commenda 1
SEGnI D/nEL TEMPO - Danza contemporanea e voci, nuova produzione
Movimenti coreografici di Giovanni Di Cicco, con MAP e Arkansé
Segni che restano impressi nel tempo del vissuto formano la memoria, 
la stessa che ci fa ricordare una sequenza di numeri o un canto. 
Possiamo misurare spazi e tempi contando e cantando, pur di lasciare 
una traccia. Giovanni Di Cicco conduce una performance corale in 
cui lo scorrere del tempo è il relazione con un passato di ricordi ed 
echi di una memoria condivisa.


