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A Pavia Barocca, Frescobaldi e il canto gregoriano
Articoli della stessa rubrica
Il sesto appuntamento di Pavia Barocca, offre un’occasione di ascolto molto particolare, il concerto ricostruisce
idealmente una messa eseguita secondo la prassi liturgico-musicale del Seicento, che si basava sull’alternanza
tra musica d’organo e canto gregoriano .
In programma la Messa degli Apostoli di Girolamo Frescobaldi, contenuta nei suoi Fiori musicali, completata da
canti gregoriani appartenenti al Graduale romano.
Protagonisti di questo concerto, l’organista pavese Maria Cecilia Farina e la Schola Gregoriana Ghislieri, diretta
da Renato Cadel, gruppo che nasce proprio con l’intento di studiare il canto gregoriano nella sua prassi esecutiva
durante l’epoca barocca.

Informazioni
Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
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