Comunicato stampa del 22 gennaio 2008

ANTIQUA – RASSEGNA DI MUSICA ANTICA E BAROCCA
Musica vocale del Rinascimento con i “Quattroquarti”
E' la voce del Rinascimento quella che riecheggerà sabato 9 febbraio alle
21.00 allo Spazio Dugnana di Pioltello (MI) con il concerto spettacolo
“Quant'è bella giovinezza...Voci e poesia del Rinascimento” previsto
nell’ambito della rassegna “Antiqua”, rassegna di musica antica e
barocca.
Il concerto vedrà impegnati il quartetto vocale Quattroquarti e gli attori
del Teatro della Mostiola di Pavia in un programma suggestivo e ricco di
evocazioni, che condurrà lo spettatore attraverso l'atmosfera delle corti
italiane ed europee del Rinascimento.
Il gruppo vocale “Quattroquarti” è composto dall'unione di quattro voci
soliste (Francesca Scarafile, Ilaria Ribezzi, Gianfranco Cerreto e Paolo
Graziano) che hanno sviluppato esperienze in numerose formazioni polifoniche di musica antica.
In occasione di questo concerto il quartetto affronterà un repertorio di musiche rinascimentali
caratterizzato sia da brani gioiosi e ricchi di preziosi tecnicismi linguistico-musicali, sia da un uso a volte quasi sfrontato - di doppi sensi e onomatopee. Si tratta di un programma che in epoca
rinascimentale allietava tutti i momenti conviviali - feste, banchetti, ricevimenti - secondo il
principio espresso in versi da Lorenzo il Magnifico per cui bisognava godere pienamente di ogni
istante della vita. Tra gli altri, verranno eseguiti brani di Orazio Vecchi, Adriano Banchieri, Pierre
Attaignant, John Dowland.
Per meglio entrare nello spirito dell'epoca i brani musicali saranno intervallati da brevi ed
emozionanti letture di poesie di alcuni dei più noti poeti rinascimentali. I versi saranno recitati
dagli attori dell'Associazione culturale Teatro della Mostiola, compagnia che si occupa di
interventi teatrali all'interno di manifestazioni culturali e celebrazioni storiche.
La rassegna “Antiqua” fa parte del circuito PACEM – Periferie Al Centro Della Musica promosso
dall'Associazione Il Laboratorio corale di Milano con il sostegno dalla Fondazione Cariplo, con il
contributo del Comune di Pioltello, e in collaborazione con l’Istituto civico musicale pareggiato
“F.Vittadini” e l’Associazione De Harmonia Mundi di Pavia.
Il concerto è a ingresso libero e gratuito.
SABATO 9 FEBBRAIO 2008 ore 21.00
Spazio Dugnana – Via Aldo Moro 19
Pioltello (MI)
Ingresso: Libero e gratuito
Per informazioni: info@illaboratoriocorale.it
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