
XIII stagione        KALENDAMAYA 

2021 
Festival internazionale di Cultura e Musica Antica 

CON IL PATROCINIO E SOSTEGNO DI: 

L’Amore, nel proprio significato nel preconcetto distintivo in sacro e profano, e la 
morte quale forza espansiva della vita nel dialogo tra Maddalena e Gesù nell’antica 

tradizione guidaico-cristiana. 
La figura di Maddalena, amante e prediletta di Gesù, viene decantata nella lettura del 

vangelo apocrifo di Ossirinco (Egitto - III secolo d.C.) ad essa attribuito e con la 
musica tratta dal Canticum Canticorum di G. Pierluigi Da Palestrina e dai madrigali di 

C. Monteverdi, nella trasposizione con testo in latino di Aquilino Coppini, 
contemporaneo del “divino Claudio”. 

Amore e Morte convivono e si intersecano nella forza creatrice che genera 
l’Universo e che vengono esaltate nelle grandi composizioni musicali che 

caratterizzano il programma del concerto. 
Senza Thanatos non c’è Eros. Senza morte non c’è vita. 

Fabio Furnari 
 

 

 

 

Prossimo appuntamento 

5 agosto 2021 ore 21.00 

Chiesa di Fontaney - Pont-Saint-Martin (AO)  

VIVI FELICE, SUONATOR CORTESE 

Ensemble Gli Invaghiti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 30 LUGLIO - ORE 21.00 

EROS & THANATOS 
Amore e morte di Maddalena e Gesù nella antica tradizione giudaico-cristiana 

Musiche di G. Pierluigi da Palestrina, C. Monteverdi e Anonimi Arabi 

 

 ENSEMBLE GLI INVAGHITI 

  

  

 

 

 

 
SARZANA (SP) - FORTEZZA FIRMAFEDE SALA DELLE CAPRIATE 
 

DIREZIONE ARTISTICA . FABIO FURNARI 

INFO  .  www.invaghiti.info  .  segreteria@invaghiti.info 

Associazione 

 Culturale 

Gli INVAGHITI  
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Ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti  

Nato da un'idea di Fabio Furnari nel 2008, insieme all'associazione che porta lo 
stesso nome, la formazione vocale e strumentale de Gli Invaghiti promuove la 
diffusione di antiche partiture e ricostruzioni storiche che affrontano i repertori 
dell'immenso patrimonio musicale europeo e dell'area mediterranea. 
Più di 40 programmi e 200 concerti realizzati in Italia e all'estero, sotto la direzione 
di famosi e profondi conoscitori dei vari repertori affrontati, in un'ottica di grande 
dinamismo e approccio filologico. 
Tale è la scelta che spinge Gli Invaghiti a riscoprire pagine antiche e particolari, 
abbinandole a ricostruzioni storiche e storico-artistiche, al fine di recuperare 
importanti episodi della storia. Il suono, la parola ed il contesto vengono riportati 
alla luce, al fine di dar la possibilità, a chi ne fruisce, di percepire, attraverso la 
musica, il profondo dialogo in cui tutti gli elementi che costituiscono l'Arte si 
pongono in dialogo fra essi. 
Il nome stesso de Gli Invaghiti si rifà al concetto di centro filantropico dove l'uomo 
produce ed emana Cultura così come anticamente fu concepito e forgiato nella 
rinascimentale Mantova dei duchi Gonzaga. 
Bisanzio, il mondo greco e latino, la musica italica e fiamminga, la Rinascenza ed il 
Barocco acquistano una nuova prospettiva di ascolto attraverso la visione proposta 
da Gli Invaghiti. 
Una formazione che può variare dal piccolo ensemble vocale e strumentale fino alla 
massima formazione costituita da solisti, coro e orchestra barocca per poter 
affrontare anche le pagine più poderose della storia della Musica. 
Un serio approccio scientifico e musicale con il sapore ed il sapere dell'umile 
artigiano di bottega che, ogni giorno, lavora e percepisce, al contatto con la propria 
pelle e sensibilità, l'energia del materiale che sta lavorando. 

 

Alessandra Gardini, Jennifer Schittino, Soprani 
 

Paola Cialdella, Contralto 
 

Fabio Furnari, Tenore e direzione 
 

Luigi Santos, Tenore 
 

Marco Radaelli, Basso 
 

Yassin El Mahi, Percussioni 
 

Youssef Jraifi, Voce e Oud 
 

Daniela Falconi, Voce recitante 

 

G. Pierluigi da Palestrina 

(Palestrina 1525 - Roma 1594) 
  

Descendi in hortum nucum  

Introduxit me Rex 

Quae est ista 

Veni, veni dilecte mi 

Osculetur me 

 

C. Monteverdi 

(Cremona 1567 - Venezia 1643) 
 

O Jesu mea vita 

O stellae coruscantes 

Cantemus laeti 

Ardebat igne puro  

Luce serena lucent 

 

Testi tratti da 

Papiro di Ossirinco L 3525  

(III sec. d.C.) 

Vangelo di Maria Maddalena 

 

K. Gibran 

(Bsharre 1883 - New York 1931) 

Gesù figlio dell’uomo 

 

 

Anonimi della antica tradizione siro 

palestinese ed egiziana   
 

Takssim ajam 

Tradizionale egiziano 

Mawal ya habiba - Khalil Jabran 

Takssim kord 

Nibtidi mnin hikaya 


