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sponsor ufficiale
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dal 2003

Provincia
di Pesaro e Urbino

Comune di Pesaro
Assessorato alla Bellezza

Polimor è azienda leader nel campo dell’ideazione e della
produzione di componenti in plastica ABS per l’industria
del mobile.
Attenta allo sviluppo e alla valorizzazione culturale del territorio, Polimor ha rivestito, sin
dalla 1a Edizione del Festival di musica antica,
il ruolo di sponsor ufficiale del Coro Polifonico Jubilate, sostenendolo nelle sue numerose
iniziative musicali e artistiche. Soprattutto negli
ultimi anni, il contributo di Polimor si è rivelato
determinante per la continuazione di un fenomeno musicale di qualità che ogni estate richiama pubblico anche dall’estero, rendendo ancora
più piacevole il soggiorno vacanziero di molti
appassionati, e completando l’offerta culturale,
paesaggistica ed enogastronomica della Regione
Marche nella Provincia di Pesaro e Urbino.

www.polimor.it

con il sostegno di:

degustazioni offerte da:

Villa Berloni
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festival di musica antica

informazioni: 320.1524440 _ 347.7552274
www.musicaeamoeniloci.it _ seguici su facebook
info e programma 2017: iat pesaro 0721.69341
in caso di maltempo tutti gli spettacoli all’aperto potrebbero subire variazioni di luogo o di data.

14a edizione
dal 24 giugno al 13 agosto 2017

di willem peerik
direttore artistico
Carissimo e affezionatissimo pubblico di MAL,
il consueto percorso tra i luoghi più “ameni”
del territorio, quest’anno ci porterà nelle chiese
e nelle piazze del centro storico di Pesaro, all’incantevole Villa Berloni di Candelara, nel Castello
e nella Chiesa di S. Giovanni Battista di Gradara
(con il pregevole Crocifisso ligneo) e nella chiesa
monumentale di Mombaroccio. Luoghi perfettamente conservati per secoli, grazie alla sensibilità delle persone e ad importanti interventi di
recupero. MAL 2017 rinnova l’invito a fermarvi
in questi ambienti straordinari, ad ascoltare la
loro storia attraverso musica, lezioni avvincenti
e atmosfere d’altri tempi. Strumenti “sconosciuti” usciranno dai musei, organi prestigiosi torneranno a “respirare” e ad ispirare emozioni ed
afflati spirituali.
Gli interpreti di musica antica sono restauratori
e artigiani che, attraverso intuizioni, trattati, immagini e studi meticolosi, ricostruiscono i loro
strumenti svelandone la natura e restituendogli
nuova voce.
Provvidenzialmente, la riscoperta della musica
antica nelle sue innumerevoli tradizioni, è diventata Patrimonio d’Europa. Per l’occasione,
quest’anno abbiamo invitato un campione molto rappresentativo di maestri da Pirana in Slovenia (città natale di Tartini), dai Paesi Bassi con
la loro imponente eredità organistica, dal Belgio,
sempre “all’avanguardia” nella musica antica, e i
migliori artisti italiani di riferimento nel settore.
Ringraziamo sentitamente tutti coloro che sostengono il Festival Musicae Amoeni Loci, dai
privati agli enti pubblici, con l’augurio più vivo
di poter continuare insieme a recuperare e a valorizzare la bellezza dei nostri tesori paesaggistici, storici, artistici e culturali.
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«orsù faccian le valli
sonar col canto e su le verd’erbette
guidiam con dolce suon in gir’i balli»

“usciam, ninfe, omai fuor di questi boschi”
primo libro de madrigali / claudio monteverdi (1587)

sab 24/06 h. 21.15

ven 14/07 h. 21.15

sab 05/08 h. 21.15

pesaro, chiesa
della ss. annunziata

mombaroccio, chiesa
dei ss. vito e modesto

candelara, villa berloni

il terzo suono

guerra e pace... all’organo

musette de cour

trio dell’ensemble barocco, slovenia
in collaborazione con il tartini festival di pirana

arno kerkhof, riccardo sabatini: organo

jean-pierre van hees: musette de cour
giorgio pinai: flute traversière
in collaborazione con il festival umbra lucis

ingresso 8 Euro
degustazioni: macelleria alessi roberto, forno artigiano mosca,
azienda agricola aniballi

ingresso libero
concerto e degustazione offerti dalla parrocchia di mombaroccio

(un ringraziamento speciale al sig. marcello berloni
per la gentile concessione di villa berloni)

ingresso libero
degustazioni: villa berloni, azienda agricola aniballi

dom 16/07 h. 21.15

dom 06/08 h. 21.15

pesaro, musei civici

gradara, cortile
del castello

pesaro, chiesa
della maddalena

amor cortese

monteverdi: amor sacro

santa maria maddalena

coro polifonico jubilate di candelara

lia serafini, umbra lucis ensemble,
in collaborazione con il festival umbra lucis

ensemble vocale la flora, bologna

sab 01/07 h. 21.15

ingresso libero
degustazioni: macelleria alessi roberto, forno artigiano mosca,
vini bianchini

ingresso 8 Euro

ingresso libero
degustazioni: macelleria alessi roberto, forno artigiano mosca,
vini bianchini

dom 09/07 h. 21.15

dom 23/07 h. 21.15

dom 13/08 h. 21.15

candelara, villa berloni

pesaro, chiesa
del nome di dio

gradara, chiesa
di s. giovanni battista

monteverdi 1567/2017

sacro romano

frequenze diverse

“il combattimento di tancredi e clorinda,
scherzi musicali, il ballo delle ingrate”

alida oliva, ensemble la flora, coro jubilate
relatrice maria chiara mazzi

ensemble barocco, bologna

(un ringraziamento speciale al sig. marcello berloni
per la gentile concessione di villa berloni)

solisti dell’ensemble la flora,
coro jubilate, dir. willem peerik
live video-art massimo ottoni
ingresso libero
degustazioni: villa berloni, azienda agricola aniballi

ingresso libero
degustazioni: macelleria alessi roberto, forno artigiano mosca,
vini bianchini

ingresso libero
degustazione offerta dal comune di gradara

