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Settembre riporta i progetti del Collegium Musicum Classense nei musei del
territorio con il progetto Museo Sonoro, che coinvolge il Museo di Casa Romei
a Ferrara e il Museo Nazionale di Ravenna in due incontri dedicati rispettivamente alla realizzazione in forma semiscenica di un intermezzo comico settecentesco e all'esotico, con un concerto dedicato alla musica delle crociate. Ma
la novità di quest'anno è un altro progetto, che si intreccia con Museo Sonoro,
la piccola serie di concerti "Bellezza Fuori Porta", un'ulteriore possibilità di
ascoltare musiche di qualità in luoghi storici che impreziosiscono il territorio.
La rassegna, progettata dal Collegium Musicum Classense, è stata voluta e finanziata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, che vuole così
aumentare l'offerta culturale nel territorio comunale. Questo ci consente di
riportare la musica in due luoghi da tempo usciti dal nostro circuito, le pievi di
San Zaccaria e Campiano, a corollario di manifestazioni religiose avremo momenti di ascolto di composizioni sacre, vocali in un caso e strumentali nell'altro; ci consente anche di offrire al nostro pubblico la visita di un luogo completamente nuovo, la villa privata Manuzzi, a Mensa, sede di Engineering, generosamente aperta dal proprietario, e circondata da un bellissimo e curato giardino dove sarà possibile ascoltare musiche di tempi e luoghi lontani. Ringraziamo le comunità delle pievi di Campiano e S. Zaccaria e la proprietà di Villa Manuzzi per l’ospitalità.
Programmi e dettagli sul sito www.collegiummc/racine.ra.it.
Per informazioni:
collegium.musicum.classense@gmail.com
“Museo Sonoro “ e “Bellezza fuori porta”
fanno parte del progetto regionale
“ANTICO E NON SOLO”

Domenica 30 settembre
Villa Manuzzi

Via Dismano, 773 – Mensa (RA)

ore 16
Visita guidata su prenotazione
al giardino Ottocentesco
a cura del dott.Giuseppe Orselli

Domenica 7 ottobre
Pieve di San Bartolomeo
Via Dismano, 663 San Zaccaria(RA)

ore 16. 00
Visita guidata alla Pieve a cura di Vanda Budini
ore 17 .00

Surge, o felix anima

la prenotazione si effettua inviando una mail all’indirizzo collegium.musicum.classense@gmail.com
entro il 29 settembre

Musica e devozione del Seicento italiano

ore 17. 30

Soprano Monica Sarti
Violone Enrico Scavo

Danze e ballate del Trecento tra
Oriente e Occidente
Oud, viella, tamburello, scacciapensieri,
flauto da tamburo: Fabio Tricomi
Flauti, cornamusa: Marco Ferrari

INGRESSO LIBERO

Ensemble Florum Flos

Cembalo Alessandro Casali
INGRESSO LIBERO

Venerdì 12 ottobre

Pieve di San Cassiano in Decimo
Via Trava, 2 Campiano (RA)

Sabato 6 ottobre
Museo di Casa Romei
Via Savonarola, 30 Ferrara

dalle 17.00 alle 18.00
“Apertura straordinaria
dei Tesori nascosti di Casa Romei”.
Visite accompagnate dai volontari del Gruppo Archeologico Ferrarese allo Studiolo di Polissena ed al
Giardino Segreto.

ore 21.00

Laudate Dominum in cymbalis
Musica strumentale del barocco
Violino Fabrizio Haim Cipriani
Violoncello Antonio Fantinuoli
Cembalo M. Luisa Baldassari
INGRESSO LIBERO

Domenica 4 novembre

Museo Nazionale Via San Vitale, 17

Ravenna

ore 18

La Dirindina di Domenico Scarlatti

ore 17.30

Farsetta per musica in due parti

Il lontano, l'esotico

Dirindina/soprano Eleonora Fratus

Musica dalle crociate

Don Carissimo/basso Niccolò Roda
Liscione/tenore Giovanni Biswas
Ensemble barocco
del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

Voce, percussioni Enea Sorini
Liuto, oud: Peppe Frana
INGRESSO LIBERO

Entrata Museo €3 intero, €1,5 ridotto e gratuito per le
categorie di legge e Myfe card.

ore 18.30
Celebrazione dei 30 anni
dell’Associazione Collegium Musicum Classense

