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Giovani, Suoni e Immagini 
                 dai luoghi del silenzio e dello Spirito

iii° edizione

             ingresso con
prenotazione obbligatoria 

direzione artistica
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con il contributo di

si ringrazia

O N L U S

comune di carnate

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la Cultura.
Prenotazione telefonica o tramite sms WhatsApp necessaria al n.° 335 546 1501 a partire da una settimana prima del concerto. La prenotazione 

dovrà necessariamente contenere, del singolo o di entrambi gli spettatori prenotati: Nome e Cognome, indirizzo di domicilio, numero di         
telefono cellulare e 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 dell’inizio del concerto nei pressi del desk (evitando assembramenti) .

Grazie per la collaborazione

Aiutaci e sostieni Brianza Sacra, puoi donare al:
https://www.fondazionemonzabrianza.org/progetto/brianza-sacra-early-music-italia-call-03-fase-2/

SI RINGRAZIA la

Un progetto in 
collaborazione con:

Un percorso musicale a metà tra Italia e Spagna che ci porta nel cuore del 
secolo della dominazione spagnola: Il “secolo d’oro”. Un programma brillante e 
virtuosistico per �auti dolci ed organo che illustra lo sviluppo espressivo  della 
"monodia" e la nascita  di un linguaggio “pensato" per gli strumenti, grazie 
all’arte del “passeggiare”, ovvero diminuire temi e madrigali noti o su bassi 
“ostinati”. Così i vari strumenti, introducendo virtuosismi sempre più complessi 
e di�cilmente eseguibili per la voce umana appropriandosi inizialmente delle 
composizioni vocali, sviluppano a partire dal Cinquecento un loro proprio 
idioma, dando vita a forme inequivocabili come la “Toccata”, “l’Arpeggiata” e la 

“Sonata” ( o “Canzone da sonar”).

duo matteoli & seguì campins  (ITALIA & spagna)

giorgio matteoli - Flauti dolci
Tomeu Seguì Campins -  ORGANO

venerdì 8 ottobre ore 20:30
lissone (MB), Chiesa di S. Giuseppe e Sant’Antonio Maria Zaccaria

piazza sant’aNTONIO maria zaccaria, 5

“EL SIGLO DE ORO 
LA MUSICA DEL CINQUE E SEICENTO TRA ITALIA E SPAGNA”

musiche di CabezÓn, Anonimi spagnoli, Frescobaldi, Gabrieli, Cima, 
Fontana, De Rore e Spadi


