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Canti della Biblioteca
Articoli della stessa rubrica
La Fonte Musica, ensemble specializzato in musica tardomedievale, si esibirà martedì in San Pietro in Ciel d'Oro.
Il maestro Michele Pasotti, direttore della formazione e i membri Francesca Cassinari (soprano), Alena Dantcheva
(soprano), Gianluca Ferrarini (tenore), Efix Puleo (viella da braccio), Teodoro Baù (viella da gamba) promettono
una performance globale e coinvolgente, in cui ascolto, visione e gesto interagiscono per avvicinare il pubblico a un
mondo musicale straordinario e ancora poco conosciuto, quello del Trecento italiano.
Fu in seno alla corte dei Visconti, presso il castello pavese di Gian Galeazzo Visconti che si sviluppò, prese
forma, venne promossa, ascoltata, criticata la straordinaria musica eseguita nel concerto di martedì sera, con il
quale il Comitato Pavia Città di Sant'Agostino prosegue nella propria opera di valorizzazione dei rapporti un
tempo strettissimi tra la corte viscontea e il monastero di San Pietro in Ciel d'Oro.
Il Comitato è, infatti, attore insieme al Comune di Pavia del recente allestimento di Bibliothec@ di corte presso i Musei Civici di Pavia, finanziato
da Unioncamere Lombardia. La sezione museale permanente restituisce al pubblico, attraverso postazioni multimediali, quel luogo straordinario
che fu la biblioteca dei Visconti e degli Sforza, centro di prestigio e di cultura, non da ultima anche cultura musicale.
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