MDXIII/MMXIII 500° anniversario della guerra per il ducato d’urbino
info e contatti:
www.musicaeamoeniloci.it
320.1524440 - 347.7552274
IAT Pesaro - 0721.69341

direttore artistico: willem peerik

organizzazione: coro jubilate candelara

Giunta alla decima edizione, MUSICAE AMOENI LOCI ribadisce il collegamento stretto col
territorio, con la sua storia, la sua arte e le sue
tradizioni. Il ‘fil rouge’ di quest’edizione prende spunto da una data di 500 anni fa quando,
all’inizio del 1513 accadono due eventi importanti per i borghi pesaresi.
Il primo riguarda uno dei letterati più celebri
del Rinascimento, Baldesar Castiglione, investito per meriti culturali, diplomatici e militari in
quell’anno della contea di Novilara dal duca di
Urbino Francesco Maria Della Rovere.
Il secondo riguarda l’intero ducato, che per
quasi quattro anni fu teatro di una delle guerre
più inutili e sanguinose del periodo, tra i Della
Rovere e i Medici.
Le vicende di questa lunga guerra verranno
narrate ‘a puntate’ in tre appuntamenti della
rassegna da Maria Chiara Mazzi, del Conservatorio di Pesaro, cui si affiancherà Cecilia Prete dell’Università di Urbino che racconterà la
storia artistica di quei luoghi.
La storia sarà poi la cornice ideale per le musiche realizzate dalla Cappella Roveresca e
dal Coro Polifonico Jubilate di Candelara con
brani musicali coevi ai fatti narrati e spesso
ancora conservati nelle edizioni rinascimentali di Ottaviano Petrucci da Fossombrone, il
primo stampatore di musica a caratteri mobili.

L’inaugurazione avverrà sabato 22 giugno alle
ore 18.30 al Castello di Frontone una “avventura musicale”, che prende il via nella rocca
medievale e prosegue alla luce delle torce
verso il suggestivo poggio traforato, con il
gruppo escursionistico “La cordata” e nel
quale il Coro Polifonico Jubilate di Candelara
e l’Accademia dei musici “Francesco Petrarca” proporranno musiche medievali tratte da
Carmina Burana, Llibre Vermell De Monserat,
Cantigas De Sancta Maria.
Sabato 29 giugno al Castello di Gradara, sabato 6 luglio, presso la suggestiva Fonte dei poeti di Sant’Angelo in Lizzola, il gruppo Sensus ci
proporrà “Aman Sepharad”, un incontro vocale e strumentale con la melanconia dell’antica musica sefardita delle comunità ebraiche
del Mediterraneo.
Ancora la Guerra di Urbino, sabato 13 luglio,
a Mombaroccio poi, sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, al Castello di Candelara avverrà
la rievocazione storica del banchetto di Federico Barbarossa, rifugiato a Candelara dopo
la sconfitta a Legnano. Qui il Coro Polifonico
Jubilate di Candelara e un Ensemble Medievale animeranno la cena.
Domenica 28 luglio, nella Pieve di S. Stefano a
Candelara, appuntamento di musica sacra con
due capolavori della musica barocca tedesca:

“Le Sette Parole di Gesù Cristo in Croce” di
Heinrich Schutz e l’“Actus Tragicus” di Johann Sebastian Bach, interpretati da Floriana
Fornelli, Arianna Lanci, Giovanni Cantarini,
Mauro Borgioni affiancati dal Coro Jubilate e
da Les Musiciens, tutti sotto la guida di Willem Peerik.
La Guerra di Urbino finisce a Novilara sabato 2 agosto con la presenza dell’ensemble Le
Stranie Voci e le musiche di Josquin des Prez
prima di tornare nuovamente a Pesaro, nel
cortile di Palazzo Mazzolari, con due appuntamenti del festival dedicati specificamente ai
piccoli ascoltatori e organizzati con la collaborazione di Assiemi (Associazione Italiana
Educazione Musicale Per L’infanzia) di Bologna e l’Associazione musicale InMusica di
Pesaro.
Anche quest’anno per i piccoli ascoltatori,
due celebri favole verranno narrate da Willem Peerik, che si accompagnerà al clavicembalo, e illustrate sulla sabbia da Massimo
Ottoni. Giovedì 15 agosto il nostro ‘Nonno
Cembalo’ racconterà la storia del Musicanti
di Brema, mentre domenica 18 agosto sarà la
volta dell’Usignolo dell’Imperatore della Cina.
Ogni appuntamento musicale si concluderà
con degustazioni di prodotti tipici locali.
Buon Festival a tutti!
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22 giugno, ore 19,30

29 giugno, ore 21,30

6 luglio, ore 21,30

castello di frontone

castello di gradara

sant’angelo in lizzola, fonte dei poeti

CAVALIERI
E PELLEGRINI

MDXIII/MMXIII
LA GUERRA
PER IL DUCATO

AMAN SEPHARAD MDXIII/MMXIII
musica sefardita del mediterraneo
RAFFAELLO
ensemble sensus:
DURANTE
arianna lanci - canto
sara mancuso - arpa, clavicytherium
LA GUERRA
organo portativo
marco muzzati - salterio, percussioni
PER IL DUCATO
ingresso 7,00 euro

musica dal llibre vermell de monserat,
cantigas de sancta maria e carmina burana
coro polifonico jubilate di candelara
accademia dei musici “francesco petrarca”
con il gruppo escursionistico “la cordata”
degustazione di prodotti tipici locali
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musica di j. desprez, h. isaak, p. de la rue
coro polifonico jubilate di candelara
cappella roveresca
relatrice maria chiara mazzi
ingresso 7,00 euro

0721.4

UFFIC

IO di P

ESARO

0721/4

01337

degustazione offerta da:
macelleria roberto - villa ceccolini
forno mosca – villa ceccolini
cantina anniballi – cerreto di novilara

14 luglio, ore 21,30

castello di mombaroccio, chiesa di san marco

19 luglio

20 luglio

28 luglio, ore 21,30

2 agosto, ore 21,30

castello di candelara

castello di candelara

candelara pieve di santo stefano

castello di novilara

IL BANCHETTO
DI BARBAROSSA

IL BANCHETTO
DI BARBAROSSA

ore 20,30

ore 20,30

ACTUS TRAGICUS MDXIII/MMXIII
heinrich schutz: 		
B. CASTIGLIONE
“le sette parole di gesù cristo in croce”
cantata per soli, coro e strumenti
E LA GUERRA
johan sebastian bach:
“gottes zeit ist die allerbeste zeit” actus tragicus
cantata per soli, coro e strumenti bwv 106
PER IL DUCATO

ore 21,30

ore 21,30

animazione nel castello di candelara
ingresso libero

musica per voce e liuto pubblicata da ottaviano
petrucci di fossombrone all’inizio dell ‘500
la cappella roveresca
angelo bonazzoli - sopranista
luca d’amore- liuto
relatrici cecilia prete, maria chiara mazzi

cena medievale con animazione
(max. 100 persone) servita dal ristorante
“grotta di barbarossa”
prenotazione obbligatoria al 320/1524440
costo euro 35

animazione nel castello di candelara
ingresso libero

cena medievale con animazione
(max. 100 persone) servita dal ristorante
“grotta di barbarossa”
prenotazione obbligatoria al 320/1524440
costo euro 35

floriana fornelli - soprano
arianna lanci - mezzo-soprano
giovanni cantarini - tenore
mauro borgioni - basso
coro polifonico jubilate di candelara
les musiciens
direttore willem peerik

  
degustazione offerta da:  

ristorante da fiorella - candelara
cantina anniballi - cerreto di novilara

degustazione offerta da:
macelleria roberto - villa ceccolini
forno mosca - villa ceccolini
cantina anniballi - cerreto di novilara
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tableaux vivant del cortigiano di b. castiglione
a cura del teatro dei bottini
musica vocale di josquin despres
ensemble le stranie voci
floriana fornelli - soprano
arianna lanci - mezzo-soprano
fabrizio lepri - viole
giorgio pinai - traversiere
willem peerik, tastiere antiche
relatrice: maria chiara mazzi
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degustazione offerta da:
associazione l’anfora - novilara
cantina anniballi - cerreto di novilara

programma dettagliato: www.musicaeamoeniloci.it

15 agosto, ore 21.30

18 agosto, ore 21.30

pesaro cortile del palazzo mazzolari

pesaro cortile del palazzo mazzolari

I MUSICANTI
DI BREMA

L’USIGNOLO
DELL’IMPERATORE
DELLA CINA

il festival per i piccoli ascoltatori
willem peerik clavicembalo e voce recitante
massimo ottoni sand-art
in collaborazione con
assiemi associazione italiana educazione musicale
per l’infanzia di bologna
associazione musicale inmusica di pesaro
ingresso 5,00
gelato offerto a tutti bambini
dal “gelato di yuri” in piazza del popolo

il festival per i piccoli ascoltatori
willem peerik clavicembalo e voce recitante
giorgio pinai traversiere
massimo ottoni sand-art
in collaborazione con
assiemi associazione italiana educazione musicale
per l’infanzia di bologna
associazione musicale inmusica di pesaro
ingresso 5,00
gelato offerto a tutti bambini
dal “gelato di yuri” in piazza del popolo

