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… in note sparse il suono … 

Rassegna di musica antica 



Un saluto cordiale accompagna l’offerta di un dono impalpabile come la musica antica, ricer-
cata con passione e professionalità ed interpretata cercando di riscoprirne il fascino e il potere 
evocativo.  

L’Associazione “Mousiké” intende proporre, in stretta continuità con gli eventi realizzati negli 
anni passati, una serie di quattro concerti che sviluppano in chiave musicale il rapporto 
dell’uomo con le proprie paure. In tempi in cui le parole paura e crisi sembrano essere all’ordi-
ne del giorno, è dunque importante ricercare nuove risposte rivolgendosi a un passato lontano 
che, nonostante il tempo trascorso, conserva ancora tutta la sua forza e validità. La sfida pro-
posta dall’Associazione “Mousiké” è dunque tentare di salvaguardare l’identità umana attra-
verso l’arte del passato di fronte a un mondo in cui la crisi non è solo economica, ma riguarda 
anche la cultura e la spiritualità, condannate a una sempre maggiore sterilità. 

Partendo da questo presupposto, i concerti offriranno – attraverso un percorso storico e te-
matico guidato – l’ascolto di opere che, nonostante l’apparente lontananza e difficoltà, con-
servano un grande valore e racchiudono al loro interno i frutti di una riflessione umana che è 
indispensabile ancora oggi. 

Roberta Pregliasco, Presidente Associazione culturale “Mousiké” 

 

******** 

In occasione del ripetersi anche quest'anno del concerto di Pasqua, che si ripropone in abbina-
mento con il consueto concerto di Natale, mi è gradito evidenziare l'importanza della collabo-
razione tra il Centro Culturale “San Giuseppe Calasanzio” e l'Associazione “Mousiké” di Cairo 
Montenotte, che perseguono entrambi lo scopo di promuovere nel nostro territorio iniziative 
di sempre alto livello umano e culturale, l'una attraverso la musica d'arte, l'altro attraverso le 
tradizionali lezioni-conversazioni.  

Vincenzo Andreoni, Presidente del Centro Culturale di Educazione Permanente   

È per il Liceo "Calasanzio" un grande onore avere nuovamente ospite nella nostra scuola l'As-
sociazione cairese “Mousiké”. La musica è l'arte delle Muse e, come scriveva Platone, racchiu-
de tutto quello che è necessario all'educazione dello spirito, esprime ciò che le parole non 
possono esprimere ed è una medicina per l'anima. Ogni essere vivente sente il bisogno di mu-
sica, un istinto naturale che la scuola deve mettere in luce, valorizzare ed educare. Ecco per-
ché la musica sarà ancora protagonista nella nostra Aula Magna: al pari di tutte le discipline 
artistiche contribuisce all'educazione dell'uomo, stimola la creatività e asseconda il desiderio 
del bello e dell'armonia. 

Paola Salmoiraghi, Dirigente del Liceo “San Giuseppe Calasanzio”  

Sono felice di poter esprimere la mia soddisfazione per la terza rassegna “… in note sparse il 
suono…” promossa dall’Associazione Mousiké in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale. In questo periodo di crisi è importante continuare a lottare ancora per la diffusione di 
valori culturali e artistici impegnandosi in simili intenti. 

Franco Bologna, Sindaco di Carcare  



Terza rassegna 
 

… in note sparse il suono … 
 

23 MARZO 2016 ore 21 

Carcare, CHIESA DEI PADRI SCOLOPI 

LA MEDITAZIONE DELLA FEDE 

M. A. Charpentier, Méditations pour le Carême 

 

16 APRILE 2016 ore 21 

Carcare, AULA MAGNA DEL LICEO “CALASANZIO” 

FRA L’UMANO E IL DIVINO 

Arie e mottetti di C. Monteverdi e A. Stradella 

 
30 APRILE 2016 ore 21 

Vispa, CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

LA CONSOLAZIONE DELLA MUSICA 

Duo di clavicembali, musiche di Pasquini e Purcell 

 

28 MAGGIO 2016 ore 21 

Carcare, CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

CREDO IN UNUM DEUM 

J. Ockeghem, Missa Ecce Ancilla Domini 

 

Direzione artistica: Roberta Pregliasco e Federico Demarchi 



23 MARZO 
CHIESA DEI PADRI SCOLOPI, ORE 21        
 

ENSEMBLE TRIACAMUSICALE 

I Mottetti per il tempo della Quaresima, H.380/389, e la Sequenza Victimae 
paschali laudes per il giorno di Pasqua ripercorrono le tappe salienti del lungo 
cammino contemplativo e penitenziale che sfocia nella celebrazione della Santa 
Pasqua, perle tra le più preziose del ricco diadema musicale che il compositore 
francese ha consegnato ai posteri.  

 

“Rappresentative di uno stile originale e di un’estetica singolare che contraddi-
stingue M.A. Charpentier, le dieci Méditations conducono l’ascoltatore a un eser-
cizio spirituale in cui voci e strumenti narrano e commentano testi tratti dall’Anti-
co e Nuovo Testamento, tra cupe linee melodiche e violenti contrasti di suoni e di 
luci, ricco cromatismo e dissonanze espressive, modulazione continua, libertà 
melodica, la voce che inventando si orna: ancora una volta l’immaginazione solen-
ne di una «mise en scene», questa volta per la tragedia del tradimento (Ecce 
Judas), del rinnegamento (Cum cenasset Jesus), della tortura e del processo iniquo 
(Quaerebat Pilatus dimittere Jesum), a concludersi con una morte infamante per 
cui si impiega effetto di tenebra profonda, vasta, greve (Tenebrae factae sunt). 
Fulminanti, come lampi al suo interno, i momenti che ritraggono il dolore: squarci 
di luce di un attimo, con l’intensità di sempre, la vastità di emozione compressa in 
un niente (Stabat Mater). È la sintesi completa e potente del teatro, che deve 
coinvolgere e costringere all‘immedesimazione, secondo l‘antica lezione classica 
della purificazione per identificazione; insieme al senso della misura che porta la 
meditazione (Sola vivebat in antris), riallacciandosi alla dimensione puramente 
contemplativa dei brani all’inizio di programma, con il timore di fronte al furore di 
Dio (Desolatione, desolata est terra, Geremia 12, 11.13), il lamento che è presen-
timento del dramma (Sicut pullus hirundinis sic clamabo, Isaia 38,14.15), l’accetta-
zione del destino di sacrificio (Tristis est anima mea). Una riflessione sul vissuto 
che non è mai mancata, sin dalle prime righe giovanili della produzione di questo 
“gigante minore” che è M.A. Charpentier: a dire di non confondere l‘umiltà con la 
mancanza di ambizione, la “giustezza” con il contenimento formale.” 

Michela Grienti 



M. Marais (1656-1728), Fantaisie dalla III suite in La mineur 
 

M.-A. Charpentier (1634-1728), Meditations pour le Carême 
 

Desolatione, desolata est terra  

Sicut pullus hirundinis  

Tristis est anima mea  

Ecce Judas 

Quaerebat Pilatus dimittere Jesum  

Tenebrae facte sunt  

Stabat Mater  

Sola vivebat in antris  

Tentavit Deus Abraham  
 

M.-A. Charpentier (1634-1728), Prose pour le jour de Pâsques 
 

Victimae paschali laudes 

Gianluigi Ghiringhelli, haute-contre 

Enrico Veglio, tenore 

Enrico Bava, basso 

Federico Demarchi, organo 

Franco Lazzari, tiorba 

Mara Colombo, viola da gamba e direzione 

 

Linda Siri, Alvaro Bazzano, Sandro Giacardi, voci recitanti 



16 APRILE 
AULA MAGNA DEL LICEO “S. G. CALASANZIO”, ORE 21        
 

DUO NESCI GHIRINGHELLI 

A fianco della produzione di musica vocale destinata a cerimonie solenni in conte-
sti prestigiosi (come le grandi basiliche di Venezia e di Roma), che coinvolge orga-
nici vocali e strumentali molto ricchi, in Italia, a partire dal primo Seicento, viene 
apprezzata e si diffonde una produzione musicale composta per occasioni meno 
impegnative, che prevede organici ridotti e quindi minore dispendio di mezzi e 
legata, in particolar modo, alla committenza delle confraternite oppure delle corti. 
Si tratta di musica che – a differenza di quella creata ad hoc per le occasioni più 
importanti (che riscuote grande successo ma difficilmente viene “esportata” altro-
ve) – incontrerà grande fortuna e diffusione in Italia e anche all’estero, per le mag-
giori opportunità che offre di essere replicata  

Questo repertorio vocale prevede per lo più mottetti o arie a voce sola, oppure a 
due o più voci soliste, su testi liturgici o, più genericamente, devozionali, ma anche 
di ispirazione profana amorosa, con l’accompagnamento del basso. L’organico 
ridotto, il ridimensionamento dell’impianto armonico e in generale la semplifica-
zione della struttura non diminuiscono però l’impegno degli esecutori, perché 
questa scrittura più essenziale e dal contrappunto semplificato, che tende a 
mettere in risalto la parola piuttosto che a sacrificarla per esigenze musicali, spes-
so richiede per l’esecuzione un uso più accentuato e sapiente dei mezzi espressivi. 
È il caso di alcuni mottetti, a una o due voci, proposti in questo concerto, composti 
per lo più da musicisti che nell’arco del XVII secolo sono attivi a vario titolo a Man-
tova, presso la corte dei Gonzaga-Monferrato, e a Venezia, nella Cappella ducale 
di San Marco: come direttori (Monteverdi e Cavalli), collaboratori (Grandi), cantori 
o strumentisti (Caldara).  

In queste composizioni, la gamma dei sentimenti e degli affetti è piuttosto ampia: 
si va dall’atteggiamento intenso e contemplativo di Ego sum di Caldara, a quello di 
ispirata devozione mariana di O intemerata di Grandi e dell’Ave regina Caelorum 
di Cavalli, devozione che diventa ancora più ardente e concitata nell’Ave Regina 
Caelorum di Legrenzi, e gioiosa e brillante di Jubilet tota civitas di Monteverdi. 
Nella parte profana si toccano invece i tasti di sentimenti amorosi e di delicata 
sensualità di O mio core e O mio diletto di Cavalli e di Chi nel regno almo d’amore 
di Sances. 



Francesco Cavalli (1602-1676) O bone Jesu 

Claudio Monteverdi (1567-1643) Jubilet 

Alessandro Grandi (1577-1630) Osculetur me 

Francesco Cavalli (1602-1676) Ave Regina 

Antonio Caldara (1670-1736) Ego sum 

Michel Blavet (1700-1768), Sonata II in si minore op. III 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Mi palpita il cor  

Alessandro Stradella (1639-1682) Scherzi e rida  

Giovanni Felice Sances (1600-1679) Chi nel Regno  

Francesco Cavalli (1602-1676) Mio diletto   

Francesco Cavalli (1602-1676) O mio Core  

Teresa Nesci, soprano 

Gianluigi Ghiringhelli, alto 

Federico Alessandro Vitalone, flauto 

Virginia Ghiringhelli, viola da gamba 

Federico Demarchi, clavicembalo 



Il programma proposto copre all’incirca due secoli di musica profana, tra la metà 
del XVI e la metà del XVIII. Sono decenni fra i più densi di cambiamenti nel linguag-
gio musicale. Il madrigale giunge al suo apice e gradualmente declina; l’afferma-
zione del basso continuo e della monodia induce un potenziamento delle capacità 
patetiche e drammatiche della musica vocale e apre le porte allo sviluppo del melo-
dramma; la musica strumentale si emancipa da quella vocale e va costruendo un 
suo peculiare repertorio. Fino alla seconda metà del Cinquecento il panorama della 
musica colta è dominato dalla polifonia, ma, sebbene ne rimangano poche tracce 
scritte, il canto a voce sola con accompagnamento strumentale era diffusamente 
praticato, e non solo in contesti popolari. Era usuale ascoltare – nelle sale dei 
palazzi, ma anche nelle chiese – brani polifonici eseguiti da un solo cantore insieme 
a uno strumento (tastiera oppure liuto, tiorba e simili), che riassumeva le voci 
mancanti. Le musiche in programma rappresentano un nodo essenziale dello svilup-
po del nuovo stile vocale. arie strofiche accompagnate da una semplice linea di bas-
so, concepite perché l’intelligenza delle parole non fosse soffocata né dall’intrecci-
arsi di voci in contrappunto né dalle immoderate fioriture dei cantori virtuosi, ma 
arrivasse limpida all’ascoltatore. I brani danno il senso della grande varietà espres-
siva raggiunta dalla musica vocale del primo Seicento, che sa essere aulica oppure 
leggera, patetica oppure scherzosa, e ancora sentimentale, serena, sensuale, malin-
conica. Il tema assolutamente dominante della musica vocale è quello amoroso, 
indagato dalla poesia e dalla musica in ogni sua parte, e in una tipica ambientazione 
primaverile e pastorale.  

30 APRILE 
CHIESA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, ORE 21        
 

DUO VINCENZI  JOVANOVIC  



J. K. Kerll (1627-1693), Passacaglia 

J. Dowland (1563-1626), Flow my tears 

W. Byrd (1539-1623), Pavana lacrymae 

H. Purcell (1659-1695), Ground 

Anonimo, Three ravens 

B. Pasquini (1637-1710), Sonata III per due bassi 

B. Pasquini (1637-1710), Toccata del Cucco 

G. Caccini (1551-1618) – P. Philips (1561-1628), Amarilli 

G. Caccini (1551-1618), Torna deh torna 

J. Pachelbel (1653-1607), Ciaccona 

M. de Fuenllana (1525-1579), D'Antequera sale il moro 

L. Boccherini (1743-1805), Fandango per due clavicembali 

Marija Jovanovic, clavicembalo e voce 

Marco Vincenzi, clavicembalo 



28 MAGGIO 
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, ORE 21        
 

TRIACAMUSICALE VOCAL ENSEMBLE 

ENSEMBLE MOUSIKÉ  

 Johannes Ockeghem (1420 ca. - 1497) fu il primo della seconda generazione di 
maestri fiamminghi. La sua opera appare quantitativamente limitata se si conside-
rano i settantanni circa di vita. Le messe di Ockeghem sono opera di una straordi-
naria maestria, che sa trarre elementi dall'Ars Nova del Trecento elevandoli a princi-
pi costruttivi assoluti: la Messa diviene una composizione ciclica, un organismo 
composito di differenti sezioni, saldamente unitario. Il compositore si affidò al ma-
teriale melodico del repertorio gregoriano dei tenor; applicò i modi dell'imitazione 
canonica, citando passi ricavati da composizioni polifoniche profane, incastonando-
li in musiche per la liturgia sacra. Nella Messa Ecce Ancilla Domini di Johannes Oc-
keghem si individuano diversi tipi di intrecci polifonici: momenti a due voci, che 
caratterizzano l'inizio di tutte le parti dell'ordinarium, si alternano alle parti a 
quattro. La varietà dei raggruppamenti vocali determina i contrasti: ai passi polifo-
nici che vedono l'impiego delle voci più gravi, segue il ritorno delle voci più acute, a 
sottolineare momenti testuali di maggior espressione come il Miserere nobis, il Qui 
tollis peccata mundi o il Tu solus altissimus. La linea ritmica del cantus firmus, trac-
cia dell'antico canto gregoriano, quasi sempre affidato al tenor (voce media), si 
modella per distinguersi in modo netto dagli andamenti delle altre voci ove scorro-
no spunti tematici che migrano dal tenor per contrappunto ad imitazione. Le linee 
vocali si snodano in lunghe frasi, mobili e libere; le parole vi si dissolvono: restano 
le sillabe appoggiate al profilo del canto, nella coerenza generale di un fascio sono-
ro unitario.  
 

L’Ensemble vocale Triacamusicale, diretto da Mara Colombo, svolge attività con-
certistica e di ricerca nella musica antica facendo riferimento alle fonti storiche 
come veicolo per la prassi esecutiva. Oltre all’attività concertistica, ha avuto ricono-
scimenti a livello Nazionale e Internazionale partecipando a concorsi di alto presti-
gio (40° Concorso Internazionale di Canto Corale “G. Seghizzi” di Gorizia, 40° Mon-
treux Choral Festival). Nel 2002, in quintetto vocale, ha realizzato il CD natalizio 
Gaudete! in collaborazione con il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale Rai e nel 2007 il CD dedicato all’opera polifonica del compositore boemo K. 
Harant (1564-1521).  



JOHANNES OCKEGHEM  

(1420 ca. – 1497) 

MISSA ECCE ANCILLA DOMINI 

Codice Chigi, Bibl. Apost. Vatic. - C.VIII 234 

Kyrie, Christe, Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus- Osanna - Benedictus - Osanna 

Agnus Dei 
 

*** 
 

JOHANNES OCKEGHEM 
(1420 ca. – 1497) 

AVE MARIA mottetto a quattro parti 

 

Superius 
Mara Colombo 
Fulvia Campora 
Paola Ferracin 

 

Tenor I 
Enrico Veglio 

Giacomo Marchesi 
 

Tenor II 
Lorenzo Marchesi 

Simone Bocca 
 

Bassus 
Carlo Cavagna Ressieu 

Alessandro Oliaro 
Roberto Cerri, canto armonico 

 

Roberta Pregliasco sacqueboute 
Federico Demarchi organo piccolo 

Mara Colombo direzione 



Enrico Bava ha studiato canto con Laura Bracco; tra il 1990 e il 1992 ha collabo-

rato con il Coro della Rai di Torino e nell’ambito della musica rinascimentale e 

barocca è attivo con numerosi gruppi vocali, quali Odecathon, Accademia del 

Ricercare, Affetti Musicali, Cantica Symphonia, Cantar Lontano, De Labyrintho. Ha 

collaborato con numerose orchestre italiane come l’Orchestra Filarmonica di Tori-

no, l’Academia Montis Regalis, l’Accademia Bizantina, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. 

Dal 1993 fa parte del Coro del Teatro Regio. Al suo attivo ha numerose incisioni discografiche 

per Opus 111, Stradivarius, Ramée; con Odecathon ha ricevuto due Diapason d’or. 

Mara Colombo ha studiato Pianoforte, Composizione e Canto. Diplomata in 

Direzione di Coro presso la Civica Scuola di Musica di Milano e in Polifonia Ri-

nascimentale con D. Fratelli nel 2009. Ha intrapreso lo studio della viola da 

gamba con R. Prada e attualmente studia con N. Reverte Reche. Ha frequenta-

to numerosi corsi sulla prassi esecutiva antica, sulla voce solista e sull’ensem-

ble madrigalistico in Italia e all’estero; ha collaborato alla realizzazione di alcune produzioni 

discografiche di musica antica. Dal 1995 è direttore artistico e fondatore dell’Associazione Tria-

camusicale di Varallo (VC) e dal 2008 è direttore artistico del Festival Internazionale di Musica 

Antica Gaudete! 

Gianluigi Ghiringhelli, controtenore, inizia lo studio del canto con il R. Goitre 

nei “Piccoli Cantori RAI” di Torino. Nel 1982 entra a far parte della Corale Uni-

versitaria diretta da D. Tabbia con cui inizia lo studio e l’approfondimento della 

prassi interpretativa della musica sacra e profana del Rinascimento. Si è diplo-

mato da controtenore alla “Scuola Civica Musicale” di Milano, dove si è specia-

lizzato nell’interpretazione della musica del periodo barocco. Ha collaborato con Savall, Curtis, 

Vartolo, Da Col, Balestracci, Biondi, Picotti, Dantone, Tabbia, Busca, Longhini, Dickey, Ischer, 

Merz, Pandolfo, Lislevand, Chance e Tamminga. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero 

e ha partecipato a numerose prime esecuzioni di opere barocche, madrigali e musica sacra. Ha 

cantato in Israele e Palestina. Ha vinto due “Diapason d’Or” con l’Ensemble Odhecaton. 

 

Federico Demarchi è diplomato in Organo e Composizione organistica con Flavio 

Dellepiane, ha conseguito il Compimento Medio di Composizione con Carlo Ga-

lante ed è diplomando in Clavicembalo e tastiere storiche con Barbara Petrucci. Si 

è avvicinato allo studio del basso continuo con il L. Dellacasa e si è perfezionato 

frequentando una masterclass con A. Perugi. Si è perfezionato nel repertorio 

organistico con L. Rogg. Collabora come continuista con Triacamusicale di Varallo Sesia, Pro 

Musica Antiqua di Savona e con Estro Barocco; in qualità di maestro accompagnatore con l’as-

sociazione “I Magikanti”. È docente di italiano e latino nei licei ed èdottorando di ricerca in 

Letterature comparate euro-americane presso la facoltà di Lingue dell’Università di Genova. 



Franco Lazzari si è diplomato in chitarra dopo aver svolto gli studi musi-

cali presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano con G. Fer-

raris, perfezionandosi con A. Minella. Si è poi diplomato in liuto con P. 

Beier e ha conseguito la laurea specialistica in Didattica della Musica. Ha 

approfondito la conoscenza della musica studiando organo con G. Parodi, composizione con 

G. Colombo Taccani, contrappunto e teoria musicale rinascimentale con D. Fratelli. Svolge 

attività concertistica come solista e con diverse formazioni strumentali e corali come l’Orche-

stra Sinfonica G. Verdi di Milano, L’orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra G. Strehler, Boe-

mienne Consort, Triacamusicale, Biscantores, Ensemble Rigatti, I Solisti Ambrosiani, Chanson 

d’Aube. 

Teresa Nesci ha studiato canto presso la Scuola Civica Musicale di Torino e poi 

ha proseguito gli studi con F. Mattiucci. Si è perfezionata con il basso inglese M. 

King e ha poi seguito corsi di stile e vocalità barocchi con M. Deller e A. Curtis. 

Ha tenuto numerosi concerti come solista o in formazioni specializzate nel re-

pertorio rinascimentale e barocco. Ha partecipato a importanti rassegne o 

eventi musicali in Italia e all’estero, tra cui Settembre musica MITO e I concerti 

dell’Unione Musicale a Torino, Festival di Ambronay in Francia, Festival delle Fiandre a Bruges e 

ad Anversa, Festival Oude Muziek di Utrecht, Concerts de Saint-Germain a Ginevra, Resonan-

zen a Vienna, I concerti dell’Ermitage a San Pietroburgo, Festwochen der Alten Musik a Inn-

sbruck, Les Baroquiales di Sospel. Ha inciso per numerose case discografiche. 

Virginia Ghiringhelli inizia giovanissima  lo studio della viola gamba con il 

Massimo Sartoris. Dal 2010 è allieva di Sabina Colonna presso il Conserva-

torio G. Verdi di Torino, dove collabora stabilmente con l’ensemble Les 

violes du Roi. Partecipa ai Corsi Estivi di Romano Canavese organizzati 

dall’Accademia del Ricercare, dove studia e approfondisce la prassi del basso continuo con il  

Noelia Reverte Reche. Si è esibita in prestigiosi Festival di Musica Barocca sotto la direzione di 

direttori quali M. Garrido, D. Tabbia, P. Busca, F. Odling, M. Fornero. Dal 2014 fa parte dell’En-

semble Barocco della Cappella del Duomo di Vercelli diretto da D. Silano. 

Marija Jovanovic ha concluso gli studi di Pianoforte all'Istituto "J.Slavenski", 

Organo e composizione organistica all’Università di Belgrado e poi al Conserva-

torio Benedetto Marcello di Venezia con E. Bolzonello Zoia e R. Padoin. Nel 

2005 si è diplomata in Clavicembalo sotto la guida di M. Vincenzi e nel 2009 ha 

ottenuto la laurea specialistica in Clavicembalo. Ha frequentato corsi di perfe-

zionamento con H. Vogel, P. Crivellaro, L. Ghielmi, H. Faghius, U. Forni, F. Cera. Nel 2013 ha 

ottenuto il diploma in Canto gregoriano con il M. L. Menga e dal 2009 collabora in qualità di 

cantante con i gruppi Un unum ensemble e nel 2012 con Octoechos. Nel 2007 si è esibita co-

me solista con l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e nel 2013 ha lavorato con il Kam-

meroper di Vienna sotto la direzione di R. Dubrovsky e A. Curtis. 



Enrico Veglio Inizia lo studio e la pratica del canto con il soprano Anna Sic-

cardi e successivamente con il basso Valter Carignano. Partecipa a corsi di 

perfezionamento per l’interpretazione di composizioni corali contemporanee 

con K. Koetsveld e di polifonia fiamminga a parti reali con P. da Col. Collabora 

dal 2003 al 2008 con Giorgio Lombardi e l’ensemble In-Canto Armonico, con 

cui approfondisce nuove tecniche di utilizzo della voce cantata. Nello stesso periodo collabora 

con l’ensemble Il Sogno di Polifilo, impegnato nel recupero di esecuzioni filologiche del reper-

torio antico, con cui interpreta brani di Perotinus, de Lescurel, de Machaut, DuFay, des Prez. 

Dal 2003 al 2013 è membro stabile del quartetto vocale DolciAure Consort, con cui esegue 

repertorio rinascimentale e contemporaneo. Dal 2013 collabora con l’Accademia del Santo 

Spirito di Torino e con Triacamusicale.  

Marco Vincenzi si è diplomato con il massimo dei voti in Organo e Composi-

zione organistica e in Clavicembalo. Ha seguito vari corsi di interpretazione e 

perfezionamento con C. Tilney, T. Koopman per la musica clavicembalistica; J. 

L. G. Uriol, L. F. Tagliavini, W. Van De Pol per il repertorio organistico antico e 

barocco, J. Langlais per il repertorio organistico francese. Svolge intensa attivi-

tà concertistica in veste sia di solista sia di direttore e concertatore in diverse formazioni came-

ristiche barocche. Ha riscosso ovunque apprezzati riconoscimenti di critica e di pubblico sia per 

la tecnica esecutiva sia per le capacità interpretative ed espressive. Ha partecipato a registra-

zioni televisive e ha al suo attivo incisioni discografiche. È attualmente docente di Clavicembalo 

presso il Conservatorio Statale di musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona.  

Roberta Pregliasco è diplomata in trombone e in didattica della musica. Ha 

successivamente partecipato ai corsi postdiploma, affrontando impegnativi 

repertori sinfonici sotto la guida di direttori quali P. Maag e K. Martin. In 

seguito ha conseguito il diploma superiore presso il corso per professori 

d'orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Ha seguito ma-

sterclass di euphonium con S. Meed e di strumenti antichi (trombone contralto e tenore rina-

scimentale, barocco e classico, serpentone ed ophicleide) con B. Fourtet, C. Colliard, E. Giussa-

ni, M. Morini, M. Cialfi, D. Yacus. Ha effettuato due registrazioni per la casa editrice Ricordi di 

musica contemporanea con il maestro G. Garbarino. Per quanto riguarda la musica rinascimen-

tale e barocca ha effettuato alcune incisioni per le etichette Agorà, Tactus e Brilliant Classic. 

Federico Vitalone ha frequentato masterclass di flauto con docenti come S. 

Bagliano, L. Cavasanti, M. Staropoli, G. Heyens, D. Laurin, M. Steger, W. Wan 

Hauwe, C. Eckert. Frequenta il corso accademico di flauto traverso storico presso 

il Conservatorio G. Verdi di Torino. Ha collaborato con Accademia del Ricercare e 

ensemble Ricercare di flauti, Ensemble del Ricercare, con l’orchestra barocca 

Aurea Armonia diretta da A. Mattea, Accademia dei Solinghi, Ensemble Rosa Antica. Ha registra-

to per la casa discografica Classic Produktion Osnabrück. Ha conseguito il secondo premio al 

concorso nazionale di flauto dolce organizzato da “Erta Italia”. 



CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2016! 

DIVENTA SOCIO MOUSIKÉ! 

Il tuo tesseramento  

è un contributo prezioso! 

Puoi associarti: 

scrivendo a infoassociazionemousike@gmail.com,  

telefonando al 3287675595 o prima di ogni evento. 

L’Associazione “Mousiké” nasce nel settembre 2013 a Cairo Montenotte con 

lo scopo di promuovere la cultura e l’attività musicale; a partire dallo stesso 

anno ha dato avvio alla rassegna concertistica “… in note sparse il suono …” 

nel comune di Carcare, giunta alla terza edizione. Mousiké nutre un sogno: 

rendere vivo il nostro territorio nel quale è pressoché assente la musica d’ar-

te, intesa come espressione di alto livello che arricchisce culturalmente e 

umanamente. La nostra promessa è quella di non arrenderci alla “povertà” di 

questo momento e di impegnarci, nel tempo, a cambiare lo stato delle cose. 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno creduto con noi e in questo pro-

getto culturale e a coloro che porteranno nuova linfa e nuove risorse per 

continuare a nutrire questo sogno. 

Si ringraziano per la collaborazione Padre Italo Levo, Padre Angelo Sapa, il 

Sindaco di Carcare Franco Bologna, Vincenzo Andreoni, Alfio Minetti, Giorgio 

Sobrero e il Centro Culturale “S. G. Calasanzio”, il Dirigente Scolastico del Li-

ceo “S. G. Calasanzio” prof. Paola Salmoiraghi. 



 

 

pasticceria gelateria caffetteria 

piazza Germano  

 

 

Hair stylist 

via Garibaldi 92 

 

occhiali e lenti a contatto 

via Garibaldi 90 

panetteria pasticceria 

via Garibaldi 152 

 

soluzioni per il tuo business  

via Garibaldi 90 

bomboniere e oggettistica 

via Garibaldi 152  

tabaccheria ricevitoria 

via Garibaldi 99 

impianti e materiale elettrico 

via Garibaldi 73 

intimo e biancheria per la casa 

Via Garibaldi 81  

articoli sanitari 

via Garibaldi 86  

Anna Maglierie 
abbigliamento e biancheria 

Via Sanguineti 2  

consulente per viaggiare 

via Garibaldi 57  

Con il contributo di 


