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INGRESSO GRATUITO CON
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 
Cultura. É possibile prenotarsi telefonicamente, anche WhatsApp al n.° 335 546 1501 a partire dal lunedì precedente all’evento 
dalle ore 9.00. In caso di rinuncia si chiede cortesemente di avvisare l’organizzazione. Si prega di presentarsi nei pressi del desk 

con sufficiente anticipo.
Grazie per la collaborazione.

Domenica 23 OTTOBRE ore 17:00
Sala Maddalena, MONZA (MB)

Via Santa Maddalena, 7

“ POESIA E MUSICA AL TEMPIO DI MOLIÉRE ”
Nel 2022 ricorrono i 400 anni dalla nascita di Moliére (15 gennaio 1622). Il concerto 
proposto si presenta in forma di reading concert, alternando brevi letture estratte 
dalle Opere di Moliére a musiche di compositori coevi, per violino barocco, �auto, viola 
da gamba e liuto. Il teatro musicale francese nacque infatti con J.B. Lully, �orentino di 
nascita, aggiornato sull’ operismo veneziano proprio sul contemporaneo grande 
momento del teatro francese di P. Corneille, J. Racine e Moliére. In questo periodo alla corte 
di Luigi XIV, si sviluppò una valida tradizione puramente strumentale. Il Re ebbe al 
proprio servizio il famoso complesso dei 24 violons du roi, costituito da grandi virtuosi, 
esecutori di quelle "sinfonie" che, con le grandi ouverture teatrali di Lully, diedero 
origine al concerto (J. Aubert, J.M. Leclair) e alla sonata (F. Couperin e J.B. Senaillé) 
francesi. Su tutti primeggiò Couperin, che portò la musica per tastiera a un posto di 

assoluta preminenza in Europa.

MARIA LUISA ZALTRON & ENSEMBLE DOLCI ACCENTI (Italia)
Con la partecipazione di Giorgio Matteoli al �auto dolce

Attilio Motzo - violino barocco
Daniele Cernuto - viola da gamba

Calogero Sportato - arciliuto e chitarra barocca

Maria Luisa Zaltron - voce recitante

SCANSIONA IL QRCODE

Non perderti i nostri appuntamenti


