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Gv 27 agosto - ore 21.00
Antica chiesa Plebana
Il canto della Sibilla
La musica della rinascenza spagnola
Musica Temprana
dir. Adrian Rodriguez van der Spoel
Sb 19 settembre - ore 21.00
Antica chiesa Plebana
Viaggio in Italia
La musica italiana del 1700

Sarti d’Armonia
dir. Marco Crosetto

Sb 3 ottobre - ore 21.00
Antica chiesa Plebana
Tenebrae responsoria
In lode della Santa Sindone
La cappella musicale di San Lorenzo
dir. Oto Perillo
Sb 24 ottobre - ore 21.00
Antica chiesa Plebana
Cantigas de sancta Maria
Il cammino di Santiago de Compostela
La Ghironda
dir. Florio Michielon
Dm 29 novembre - ore 16.00
Chiesa Parrocchiale
Magnificat - “Gloria” RV 589 di AntonioVivaldi
“Magnificat “ BWV 243 di Johann Sebastian Bach
Solisti, Coro e Orchestra Barocca Gli Invaghiti
dir. Luigi Pagliarini
ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili
INFO www.invaghiti.info - segreteria@invaghiti.info

Festival di Musica Antica a San Maurizio Canavese

INVAGHITE NOTE 2015

Festival di Musica Antica a San Maurizio Canavese
Il Festival di Musica antica Invaghite Note, organizzato
dall’Associazione culturale Gli Invaghiti, in collaborazione con
il Comune di San Maurizio Canavese, persegue lo scopo di
valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Antica Chiesa
Plebana sita nel Comune stesso. La Rassegna, alla sua settima
edizione, prevede la realizzazione di 5 appuntamenti di
altissimo valore artistico presso la suddetta Chiesa cimiteriale
e in altri complessi architettonici del Comune di San Maurizio
Canavese.
Si riconferma quest’anno la varietà della proposta musicale
delle passate edizioni, caratterizzata da una particolare
attenzione per gli esecutori e per i programmi appositamente
studiati con le esigenze del sito, caratteristiche, queste, che
hanno ottenuto un ottimo apprezzamento da parte del
pubblico la cui presenza, sempre crescente, è più che
raddoppiata rispetto alle prime edizioni.
La programmazione 2015 è arricchita dalla presenza di
numerosi artisti stranieri che collocano il festival di San
Maurizio in una dimensione internazionale e ne fa un punto di
riferimento per il dialogo interculturale.
In aggiunta, per il 2015 è stato studiato un programma che
ricomprende quasi prevalentemente gruppi numerosi, la cui
presenza garantisce anche una ricaduta economica positiva sul
territorio comunale.
Proprio grazie all’alto livello delle proposte musicali, la
manifestazione ha già ottenuto, anche per l’edizione 2015, il
patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana
di Torino. La direzione artistica è affidata a Fabio Furnari ,
riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi
interpreti del repertorio antico e contemporaneo.
Fabio Furnari, direttore artistico

Associazione Culturale

Gv 27 agosto - ore 21,00
Antica Chiesa Plebana – San Maurizio Canavese

Il canto della Sibilla
La musica della rinascenza spagnola
PARTE PRIMA
Beata viscera
Johannes de Anchieta ( c.1462-1523)
Una sañosa porfía
Juan del Encina (1468-1529)

En Avila mis ojos
Anónimo, Cancionero de Palacio (1480-1520)
Ojos mis ojos
Anónimo, Cancionero de Palacio (1480-1520)
Fantasía que contra haze la harpa en la manera de Ludovico

Alonso Mudarra (apross.1510-1580), Tres libros de música en cifra
para vihuela. Sevilla, 1546
Allá se me ponga el sol
Juan Ponce (c.1472-na1520)
No pueden dormir mis ojos
Pedro de Escobar( c.1465-c.1535)
Si la noche haze scura
Anoniem, Villancicos de diversos autores, 1556
Ricercada
Diego Ortíz (ca. 1510-ca. 1570), Tratado de glosas sobre cláusulas y
otros géneros de puntos en la música de violones… Roma, 1553
Ay de mi que en tierra ajena
Anoniem, Villancicos de diversos aurtores, 1556
Pues que jamás olvidaros - Juan del Encina (1468 -1529)
Ricercada
Diego de Ortiz (ca. 1510-ca. 1570), Tratado de glosas ..., 1553
O reyes magos, benditos - Juan del Encina (1468-1529)
Benedicamus Domino - Cristóbal de Morales (1500-1553)

PARTE SECONDA
Canto de la Sibila, Anónimo, Cuenca, España, seculo XV-XVI

MUSICA TEMPRANA
direttore: Adrián Rodríguez Van der Spoel
Victoria Cassano: mezzosoprano
Luciana Cueto: mezzosoprano
Fabio Furnari: tenore
Adrián Rodríguez Van der Spoel: tenor,
vihuela de mano, chitarra
Paulina van Laarhoven: vihuela de arco
Andrés Locatelli: basso, flauto dolce
Flora Papadopoulos: arpa

CANTO DELLA SIBILLA
Vergini giovani o vecchissime, presso fonti sacre o in antri
oscuri, le Sibille hanno levato misteriosi vaticini. Nascoste
nelle caverne di Cuma o tra i Monti Sibillini oppure sedute sul
tripode che fu della Pizia a Delfi, queste creature sciamaniche
parlano dal profondo dei tempi e, dalle oscure viscere della
madre terra, gettano il loro sguardo e il loro responso oltre il
presente. Scriveva Eraclito nel suo parlare enigmatico: “La
Sibilla con la bocca della follia dà suono a parole che non
hanno sorriso né abbellimento né profumo, e giunge con la
sua voce, al di là di mille anni, per il nume che è in lei “(fr.92
DK). Il mondo cristiano non ha soffocato la voce delle Sibille
poiché vi ha letto i medesimi accenti dei profeti biblici,
l’annuncio della fine del tempo presente e del venturo regno
messianico. Attraverso i secoli le Sibille hanno continuato a
vaticinare, in virtù del medium dell’arte, nella pittura di
Michelangelo e di Perugino e soprattutto nella musica. In area
catalana e provenzale le Sibille cantano, da sole o
accompagante da strumenti, in forma monodica o polifonica,
ricordando a chi ascolta la dilatazione del tempo e il destino
ultimo dell’uomo. Questa sera con Musica Temprana cantano
ancora.
GianfrancaVenesio

L’antica Parrocchiale di San Maurizio, lo attestano i
documenti, già nella seconda metà del XVI secolo era isolata
dall’abitato e assumeva poi il ruolo di chiesa cimiteriale nel
XVIII secolo in seguito alla costruzione dell’attuale
Parrocchiale. L’edificio, sorto inizialmente con un’unica
navata, rivela ora nella struttura muraria, visibile all’esterno i
diversi momenti della costruzione.
Una buona lettura la offre la parte inferiore dell’abside che
presenta una muratura composta da pietrame e laterizi, anche
di recupero, irregolarmente disposti databile pertanto al
secolo XI mentre la restante parte superiore realizzata da filari
ordinati di mattoni rispecchia il criterio costruttivo in uso nel
XIII secolo. A convalida di quest’ultima datazione è la
presenza,sul fianco sud, di alcuni archetti pensili all’altezza del
sottotetto, elemento questo tipico dell’architettura romanica.
Ad un periodo successivo, circa il XVI secolo, si deve la
realizzazione delle due navate laterali comunicanti con il vano
centrale mediante l’apertura di tre ampie arcate leggermente
a sesto acuto. Le lunghe finestre, già praticamente nel
cleristorio della navata centrale, sono state tamponate in basso
per eseguire la copertura a spiovente delle navate laterali.
La facciata di risulta, dopo questi ampliamenti, si prospetta a
salienti ma interventi successivi, come le aperture di porte e
finestre, sono da ascriversi al XVIII secolo. Allo stesso periodo
risalgono le volte a crociera senza costoloni delle navate
laterali, già a capriate, e la soffittatura lignea della navata
centrale.
Se pure la chiesa era ancora officiata per le funzioni, il
progressivo abbandono ha favorito un lento degrado al quale
solo recentemente si è posto rimedio e l’arredo liturgico
però, anche per i ripetuti furti, è ora quasi totalmente
scomparso. Rimane ancora, seppure in parte depauperata, la
grandiosa icona campeggiante sull’altare maggiore.
Un trittico incorniciato da lesene con motivi a candelabro, in
bassorilievo di cartapesta dorati su fondo azzurro, secondo i
canoni del miglior rinascimento.
Ma è la presenza del grandioso ciclo ad affresco con la vita di
Cristo raccontata in 24 episodi, sulla parete nord della navata
centrale, rendere noto e qualificante l’edificio.
La narrazione figurata, tale da essere compresa da tutti, si
sviluppa da due registri sovrapposti e venne eseguita da
Bartolomeo Serra di Pinerolo, coadiuvato dal figlio
Sebastiano, come risulta dal pagamento di 50 fiorini effettuato
nel 1495 dal Comune di San Maurizio “per aver dipinto la
Passione”.
Carlo Caramellino

