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Febbraio 2017

GIOVEDÌ

Teatro dell’Oratorio
4SETTIMO)CONCERTO$

Concerto
del Giovedì Grasso

Pietro Busca
Accademia del Ricercare
Germana Busca, Manuel Staropoli, Luisa Busca, flauti
Vittoria Panato, viella
Federico Vitalone, Roberto Terzolo, flauti e cromorno
Massimo Sartori, Luca Taccardi, Antonio Fantinuoli, viola da gamba
Luca Casalegno, percussioni
Claudia Ferrero, clavicembalo
Pietro Busca, direttore
Teatro dell’Oratorio
Ingresso € 5,00 (Gratuità: Bele Tôlere e Soci Contatto)
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Programma
Anonimi Italiani del XVI sec.
Dal manoscritto Mus MS 1503(h)

Branle de Champaigne
Saltarello “El marchese di Saluzzo”
Gagliarda “La lavandara I e II”
Pavana “Lesquercarde”
Gagliarda “La roca e il fuso”

Giacomo Mainerio
(1535 – 1582)

Pass’e mazzo Moderno
Ballo Francese
Ballo Furlano
Ballo Anglese

Pierre Attaignant
(XVI sec)

Branle simple, branle gay
Bassa danza 1 – 2
La Gatta, la Brosse
La Magdalena, tourdion

Michael Praetorius
(1571-1621)

Pass’e mazzo
Gagliarda
Corrente I-II
Balletto
Pavana di Spagna
Philou
Branle de village
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Febbraio 2017
Musica di corte e popolare
nel rinascimento europeo
Il nostro percorso ideale parte dalla musica per
danza di origine italiana, da due raccolte particolarmente importanti: si tratta de manoscritto Mus
MS 1503(h), conservato a Monaco nella Bayerische
Staatsbibliothek di Monaco di Baviera e del manoscritto Royal Appendix 59-62 della British Library
di Londra.
Il primo manoscritto (che vanta tra l’altro una
pergamena molto pregiata proveniente dal Nord
Italia), faceva parte della collezione di Johann
Heinrich Herwart. La famiglia Herwart fu una delle
più antiche e rispettabili di Augsburg e Johann
Heinrich fu un uomo di grande cultura, particolarmente interessato alle vicende italiane.
L’altra fonte importante è costituita dai volumi
della Royal Appendix 59-62; si tratta di musiche a

quattro parti, portate in Inghilterra da Henry Fitzalan, 18° conte di Aroundel, al suo ritorno dall’Italia
nel 1560. Si riscontra l’anonimato dell’autore, giacché la sua opera di rielaboratore non era propriamente considerata un gesto compositivo.
Si può ormai affermare che le opere dei due
manoscritti appartengono ai primi anni del XVI
sec., radunando maggior parte dei documenti (decisamente sporadici rispetto alla preminenza francese) della letteratura italiana di musica di ballo
esistenti intorno alla prima metà del ‘500. Ma ciò
che ha donato una nuova luce al contributo italiano di questo repertorio è il fatto che molte danze
del Liber Primus leviorum carminum (edito da P.
Palese nel 1571) ed alcune del Chorearum molliorum collectanea (del 1583) sono riconducibili ai
modelli Italiani dei due manoscritti.
La prima suite è quindi basata su alcuni dei
brani più significativi della raccolta italiana del
1503, evidenziando le concordane con le edizioni
francesi postume.
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Accademia del Ricercare
È un’associazione di musicisti specializzati nell’esecuzione della musica antica (sec. X– XVIII), nata con l’intento di recuperarne e diffonderne la pratica e la cultura.
In oltre quindici anni di attività il gruppo, nelle sue diverse
formazioni ha effettuato più di 800 concerti ed è stato invitato ad esibirsi per importanti istituzioni musicali, festival
nazionali ed internazionali di alto livello: (Bruges Festival
Internazionale delle Fiandre, Festival de La Chaise Dieu, Lens
Festival Contrepoints, Bolzano Festival, Università di Leon
Spagna, I Concerti dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de Musica
de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Antiqua BZ, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione
Piemonte, S. Sempliciano a Milano, Genova, Firenze, Campobasso, Viadana, Stresa, Noto, Brindisi, Pantelleria, Kiel, Amburgo, Barcellona, Alberville, Barcellonet, Motril, ecc… )
riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi di pubblico e di critica. Recentemente è stata chiamata dal Governo
delle Canarie per la realizzazione di un CD con musiche di D.
Duron (maestro di Cappella nella cattedrale di S. Las Palmas)
L’Accademia del Ricercare ha finora realizzato diverse registrazioni su CD (edite e distribuite sul mercato internazionale dalla CPO, Brilliant, Tactus, Stradivarius ) il cui successo
è confermato dai notevoli volumi di vendita quanto dalle
recensioni pubblicate sulle maggiori riviste del settore in
Europa. L’ Accademia del Ricercare collabora permanentemente con i migliori musicisti europei specialisti nell’esecuzione della musica tardo-rinascimentale o
barocca, i quali vantano individualmente curriculum di
prestigio ( Cappella Real de Catalunia, J.Savall, K.Boeke,
A.Curtis, F. Bruggen, ecc…).
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Compartecipazione:
ORDINE DELLE BELE TÔLERE
(Lisa Marie Rorato, presidente)

