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Ricercar Consort
Articoli della stessa rubrica
Lunedì il Collegio Ghislieri ospita il quinto appuntamento di Pavia Barocca. Sul palco Ricercar Consort, che
propone un raffinato programma incentrato sul barocco francese con musiche di Marin Marais, Louis Couperin,
Monsieur de Sainte-Colombe e Jacques Champion de Chambonniéres.
L'ensemble è composto, per l'occasione, da Julien Wolfs al clavicembalo e, alla viola da gamba, da Lucille
Boulanger e Philippe Pierlot.
Ricercar Consort è un ensemble di strumentisti specializzati nel repertorio del diciassettesimo secolo. Attivo da
circa trent’anni, ha già realizzato oltre cinquanta registrazioni e tenuto numerosi concerti in tutto il mondo.
L’ensemble è compo sto da circa sei membri, anche se il numero può variare per adattarsi all’esecuzione di opere
dall’organico variabile. Il direttore dell’ensemble è Philippe Pierlot, specializzato nella viola da gamba e nella
viola di bordone.
Pavia Barocca è la rassegna internazionale di musica antica promossa da Ghislierimusica d’intesa con il Comune di Pavia.
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I biglietti (18 euro intero, 15 euro ridotto, 6 euro tariffa speciale per gli Under 30) sono in vendita tramite circuito Vivaticket.
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