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Sabato 19 SETTEMBRE ORE 20:30
SEREGNO (MB) Abbazia di S. Benedetto

Via Stefano da Seregno, 100

“CIACCONE E PASSACAGLIE TRA NAPOLI E L’EUROPA”

Sin dai sui esordi questo Ensemble (tra i più longevi di Musica 
Antica in Italia)  ha dedicato la propria attività alla riscoperta di 
brani inediti o poco conosciuti di compositori napoletani dei 
secoli XVII e XVIII, presentandone numerose opere in prima 
esecuzione moderna attraverso il recupero della prassi             
esecutiva d’epoca. Tale il programma di stasera che presenta 
brani di autori noti e meno noti, napoletani ed europei, dedicati 
all’arte di variare un “basso ostinato”; una delle prime forme 
musicali speci�catamente dedicata agli strumenti (�no a tutto il 
‘500 molto in secondo piano rispetto al repertorio vocale) e che 
contribuì anche allo sviluppo delle loro potenzialità tecniche, 

con la di�usione di una speci�ca letteratura.

ENSEMBLE “LE MUSICHE DA CAMERA” (Italia) 
Egidio Mastrominico - violino barocco

Rosa Montano - organo

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
AI CONCERTI:

Prenotazione telefonica o tramite sms WhatsApp                 
necessaria al n.° 335 546 1501 a partire da una settimana 

prima del concerto.

La prenotazione ( relativa ad un massimo di due persone) 
dovrà necessariamente contenere, del singolo o di 

entrambi gli spettatori prenotati:

NOME e COGNOME
INDIRIZZO di DOMICILIO

NUMERO di TELEFONO CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL 

In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare             
tempestiva disdetta dei posti prenotati all’organizzazione. 
Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei 
pressi del desk (evitando assembramenti ) provvisti di 

propria mascherina.
 

Grazie per la collaborazione SI RINGRAZIA:
COMUNITÀ MONASTICA DELL’ABBAZIA 

DI S. BENEDETTO DI SEREGNO



Sabato 2 1  NOVEMBRE OR E  20 : 3 0
LISSONE (MB )  Chiesa d i  S .  Giu seppe  e  

Sant ’Antonio  Maria Zacc ar ia
Piazza Sant ’Antonio  M.  Zacc ar ia ,  5

“ LO SPIRITO DEL SACRO FRA ANTICHE MURA ”

Un percorso originale su musiche di tre compositori italiani 
(Corelli, Bonporti e Tartini) che passa in rivista  più di un secolo di 
musica, attraverso pagine di meravigliosa bravura, brillantezza, 
intensità emozionale e vigore.  Il tutto intriso di capricci              
barocchi, trilli e colpi d'arco che ancora oggi sono la base della 
scuola violinistica italiana. Ognuno di questi geni musicali ha 
scritto nella sua epoca e per la sua epoca, per quello che 
potremmo paragonare al "Sanremo" del Teatro Ariston odierno. 
Le sonate da chiesa e da camera  erano eseguite nella casa del 
Signore come nella chiesa: luogo di culto, di cultura                          
architettonica, musicale, istituzionale. La musica che ascolterete 
veniva composta ed eseguita spesso in contesti liturgici, anche 
in chiese e cappelle private di palazzi che già allora erano 
edi�cati sulle mura e sulle fondamenta di più antiche                     

costruzioni. Spirito Sacro fra antiche mura.

ALBANIAN BAROQUE ENSEMBLE (Albania)  
Jusuf Beshiri  -  organo

Abigejla Voshtina -  v iolino

S abato 10  OTTO BRE O RE 2 0:30
SE R EGNO  (MB )  Ab b az ia d i  S .  Ben edett o

Via Stefano da S eregn o ,  1 00

“  IN A LTE RNATIM ”

Alle origini del canto come è conosciuto al giorno d’oggi c’è il 
canto gregoriano: da sempre presente nel rito sacro è eredità 
del canto monodico dell’antica Grecia, risale quindi alle radici 
della musica. Nella tradizione l’organo era lo strumento più 
a�ne alla voce umana, pertanto subentra nel rito a�ancando e 
commentando il canto gregoriano �no ad avere un ruolo di 
rilievo nella liturgia: il programma del concerto, che spazia dal 
‘500 al tardo ‘700, mostra esattamente l’evoluzione del ruolo 
dell’organo e il suo legame intrinseco con il canto dalle prime 
interazioni tra organo e voce, de�niti “in alternatim”, �no alla 
totale simbiosi dei due strumenti con Johann Sebastian Bach 
passando per il repertorio solistico dell’organo italiano e 

tedesco.

DUO IANNANDREA - BE NE DE TTI ( Itali a )  
Cecil ia  Iannandr ea -  sopr ano

Giacomo Benedetti  -  or gano

SOSTIENI LA MUSICA E LA CULTURA:

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono 
di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che            

supportano la Musica e la Cultura.

Aiutaci a sostenere Brianza Sacra
Scansiona il QR CODE per donare

Scansiona il QR CODE 
per CONOSCERE tutti gli appuntamenti

Giacomo Benedetti  -  or gano

SI RINGRAZIA:
COMUNITÀ MONASTICA DELL’ABBAZIA 

DI S. BENEDETTO DI SEREGNO

SI RINGRAZIA:CON IL PATROCINIO DI:


