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COMUNICATO STAMPA
Augelletti che cantate:
la natura e l'animo nella musica del Priamàr

La teoria degli affetti: il profondo rapporto tra la musica e l'animo umano, i sentimenti, le
emozioni. Venerdì 12 luglio, alle ore 21.30, al Priamàr di Savona vanno in scena il
Seicento e il Settecento musicale, con grandi capolavori dell'epoca barocca: Augelletti
che cantate, concerto di musica antica con l'Ensemble Barocco di Napoli, è il primo
appuntamento sinfonico della stagione estiva dell'Opera Giocosa.
Solisti: Maria Grazia Schiavo (soprano) e Tommaso Rossi (flauto).

PROGRAMMA
Antonio Vivaldi
Concerto in Do maggiore per due flauti e basso continuo RV 533
Alessandro Scarlatti
Quella pace gradita. Cantata per voce di soprano, flauto, violoncello e basso continuo
Antonio Vivaldi
Concerto in Re maggiore op. x n.3 “Il Gardellino”
------------------------

Alessandro Scarlatti
Sinfonia di concerto grosso in re minore
Georg Friedrich Händel
“Lascia ch'io pianga” aria dall'opera Rinaldo
Antonio Vivaldi
Concerto per archi in do maggiore n. 5 RV 114 “di Parigi”
Georg Friedrich Händel
“Augelletti che cantate”, aria con flauti obbligati dall’opera Rinaldo
“Da tempeste il legno infranto” da Giulio Cesare
“Il volo così fido”, aria dall’opera Riccardo I

ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI
Raffaele Di Donna e Lucia Bartolucci, flauti dolci
Mauro Lopes Ferreira e Marco Piantoni, violini
Rosario Di Meglio, viola
Marco Vitali, violoncello
Giorgio Sanvito, contrabbasso
Patrizia Varone, clavicembalo

L'epoca musicale denominata "barocca" è inserita, storicamente, tra il 1600 e il 1750, anno di morte di Bach.
La data di nascita coinciderebbe con l'affermarsi della monodia accompagnata, del basso continuo e con il
conseguente sviluppo del melodramma; altre forme vocali furono l'oratorio - drammatico a soggetto sacro,
generalmente non rappresentativo - e la cantata, sacra o profana, combinazione di stile recitativo e arioso,
che con l'opera si svilupparono specialmente in Italia (Monteverdi, Carissimi, Cavalli, Scarlatti) per essere
riprese e adattate anche da compositori tedeschi - tra cui Händel - e inglesi, primo fra tutti Purcell.
Parallelamente, sempre sulla base del basso continuo e sempre in Italia, fiorisce una produzione
strumentale - concerti, sonate da chiesa e da camera, musica per strumenti da tasto - che con Stradella,
Scarlatti, Corelli, Vivaldi e poi attraverso Bach sarebbe confluita, a metà del Settecento, nel sinfonismo
classico. Fondamentale è l'affermarsi in modo definitivo del sistema tonale e dell'armonia.
Nell’estetica barocca la musica è in grado non solo di descrivere il mondo della natura, ma anche, grazie alla
cosiddetta “teoria degli affetti”, l’intricata geografia interiore dell’animo umano.
Con il programma “Augelletti che cantate” l'Ensemble Barocco di Napoli vuole raccontare, attraverso alcuni
capolavori vocali e strumentali di grandi autori quali Vivaldi, Händel, Alessandro Scarlatti, proprio questa
capacità “mimetica” della musica, un’attitudine descrittiva che comunemente si fa risalire alla musica a
programma di Antonio Vivaldi ma che, a guardar bene, è presente in tutti i grandi autori del XVIII secolo, in
particolare in quelli che ebbero rapporti con la poesia dell’Arcadia.

La biglietteria, presso il Teatro Comunale Chiabrera, P.zza Diaz, 2 – Savona, avrà i seguenti orari:
dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19; sarà comunque
possibile acquistare il biglietto presso la Fortezza del Priamàr un’ora prima dello spettacolo e
direttamente on line sul sito www.operagiocosa.it
La vendita dei biglietti LAST MINUTE è attivata mezz'ora prima dell'inizio di ogni spettacolo e
applicata sui posti disponibili e non prenotati.
Per informazioni, telefonare al numero 019 8485974 oppure al numero 366 6726682.
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