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Venerdì 4 dicembre, ore 20.30 – chiesa di Santa
Caterina da Siena stagione della Fondazione
Pietà de’ Turchini, concerto
dell’Ensemble Daedalus
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Ieri sera venerdì 4 dicembre, alle ore ore 20.30 presso la chiesa di Santa Caterina da Siena (v. Santa
Caterina, 38) per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini, si è tenuto il concerto
dell’Ensemble Daedalus

Programma

 

Prologo

 

Giulio Cesare Barbetta: Moresca IV deta la Bergamasca,

Adriano Banchieri: Gli amanti morescano

 

Scena 1. “La morenica”

 

Yo me soy la morenica, anonimo (Cancionero de Uppsala)

In Toledo una donzella, anonimo

 

Scena 2. “O primm’ annammurat’ ovver l’ingenuo”
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E vorria sapere, anonimo

Giovanni Domenico del Giovane da Nola: ‘St’ amaro core mio è diventato

Vorria ca fosse ciaola, anonimo

 

Scena 3. “Intermedio turchesco”

 

Giulio Cesare Barbetta: Moresca III deta il Mattaccino

Li saracin’ adorano lo sole, anonimo

 

Scena 4. “L’amante tradito ovvero fiele d’amore”

 

Si te credisse, anonimo

Roland de Lassus: O Lucia miau, miau

 

Perissone Cambio: Deh! La morte de mariteto

Tu sai che la cornacchia, anonimo

 

Scena 5. “Triompho d’Amore”

 

Mi fai morire, anonimo

Andrea Falconieri: O vezzosetta

Orlando di Lasso: ‘Sto core mio se fosse di diamante

 

Epilogo. “Consiglio di non innamorarsi”

 

Si li femmene, anonimo

Giulio Cesare Barbetta: Moresca IV deta la Bergamasca



Grande musica ieri sera Grazie alla bravura dell Ensamble Daedalus, Roberto Festa alla direzione
e ai testi, musica della tradizione spagnola napoletana dal ‘500 all’800. Villanelle, villotte, recitativi
e tutto lo scibile del bello prodotto in terra campana.

Un lavoro pieno di ricerca e di fantasia tutto incentrato sul gusto della cose belle e che hanno un
senso di recupero di ciò che funziona sul palco.

Tutti bravissimi su tutti Hugh Sandilands, Monika Mauch.

Un grande ospitalità da parte di Federica Castaldo e di tutta l’organizzazione per un piacevole
serata di arte e mondanità.
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