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I madrigali di Pavia Barocca
Articoli della stessa rubrica
Nell’ambito di Pavia Barocca 2015, la rassegna internazionale di musica antica del Collegio Ghislieri, promossa
dall’Associazione Ghislierimusica in collaborazione con il Comune di Pavia, dal tema Nutrire lo spirito, Musica per
la vita, si esibirà il Collegium Vocale Gent diretto da Philippe Herreweghe con un programma di struggenti
madrigali di Carlo Gesualdo Principe di Venosa (1566-1613).
L’ensemble olandese presenterà i madrigali del Sesto Libro del compositore napoletano, uno dei grandi
innovatori del suo tempo: veri e propri gioielli della produzione italiana, in cui l’originalità della concezione
compositiva risiede nelle scelte formali, funzionali alla resa degli affetti e dei loro forti contrasti, nel peculiare
impiego del cromatismo e nel sofisticato uso del contrappunto.
Il quinto appuntamento con i concerti della rassegna musicale pavese è particolarmente atteso da tutti gli
appassionati, soprattutto per l’eccezionalità degli interpreti: il Collegium Vocale Gent, tra le massime
formazioni a livello internazionale, ambasciatore culturale dell’Unione Europea dal 2011. Diretto da Philippe
Herreweghe, uno dei più grandi direttori d’orchestra contemporanei, è stato tra i primi ensemble ad applicare i
principi interpretativi della musica barocca all’ambito vocale, attraverso un approccio attento e originale ai testi.
Nel corso degli anni ha sviluppato una sonorità distintiva che lo ha portato alla notorietà internazionale e a
esibirsi presso i più prestigiosi festival musicali e le più importanti sale da concerto d’Europa, Israele, Stati Uniti, Russia, Sud America, Giappone,
Hong Kong e Australia.

Informazioni
Quando: venerdi 5 giugno 2015 alle 21.00
Dove: nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri, Pavia
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