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Festival Internazzionale di Musica A
Antica nei luoghi
l
storrici dell’Um
Umbria

Anno
A
IX

Le Arti e la
l Storiia incon
ntrano la Mussica
Chiesa dii Santa Maria Nuov
va, detta d el Nelli, ancora
a
sottto i riflettoori, sotto gli
g occhi dii
cittadini eed ospiti della
d
città di Gubbio
o, in occassione delle
e festività natalizie, ed ancoraa
grazie all Festivall D’UmbriAnticaM
Musica, no
on a casso, per v
vocazione,, Festivall
Internazio
onale di Musica
M
Anttica nei luo
oghi storicci dell’Um
mbria. Operrazione, qu
uesta, resaa
possibile,, anche, grazie
g
alla sensibilitàà della diirezione e dell’ente gestore del
d Museo
o
Diocesano, che ha in
n cura e tu
utela la chieesa stessa.
Echi di un
n antico Natale,
N
dom
menica 4 g
gennaio 20
015, alle orre 18, provvenienti da
al periodo
o
rinascimeentale italiiano e spa
agnolo, alliieteranno gli
g interven
nuti, segueendo un percorso
p
dii
musica saacra che, dopo un pro
ologo sugg
gestivo ed inedito, atttraverseràà l’epoca conciliare e
post concciliare trideentina, toccando braani del Palestrina e, fra
f gli altrri, di Tomá
ás Luis dee
Victoria, F
Francisco Guerrero,
G
Giovanni
G
D
Domenico da Nola.
Fil rougee della seerata, la vita
v
artistiica di El Greco, ce
elebre pitttore e uom
mo d’artee
poliedrico
o, di cui riicorre, que
est’anno, ill IV° cente
enario dalla morte. D
Di origine bizantina,,
la sua ven
na artisticaa è sboccia
ata in Italiaa, ma è in terra spag
gnola che h
ha potuto esprimersi
e
i
compiutam
mente, tro
ovando la sua vera aaffermazio
one. E’ tra le più im
mportanti figure
f
dell
Rinascim
mento spagn
nolo.
Luogo più
ù suggestiivo, in Gu
ubbio, per ricordare, attraverso
o la musicca del suo
o tempo, ill
pittore d’o
origine bizzantina, no
on poteva eesserci: tra
a le pitture
e di Mello da Gubbiio e di suo
o
nipote, Otttaviano Nelli,
N
accan
nto ad un affresco che, con i suoi
s
angelii musicanti, sembraa
voler celeebrare ogni sublime incontro ffra musica,, arti e pitttura.
Senz’altro
o inedito per
p il pub
bblico eugu
ubino, e particolarm
p
mente accaattivante, il
i Prologo,,
caratterizzzato dalla musica di una tra lee prime, piiù antiche compositriici di inni e musichee
d’epoca m
medievale,, di cui cii sono perrvenute un
n numero notevole di opere: Cassia dii
Costantin
nopoli, visssuta nella prima meetà del IX secolo, badessa bizaantina ogg
gi venerataa
come Santta dalla Ch
hiesa Ortod
dossa.
Ad interp
pretare braani così an
ntichi è chiiamato De
eMusica En
nsemble, u
un quinte
etto vocalee
femminille spagnollo ospite del
d Festiv
val, dedito allo studiio ed all’in
nterpretaz
zione dellaa
musica m
medievale e rinascim
mentale, co
on ovvia e particollare attenzzione al patrimonio
p
o
musicale sspagnolo.
Il concerto proposto
o presso la
a Chiesa d
di S. Maria
a Nuova so
ottolinea, qquindi, un
na volta dii
più, la vo
ocazione in
nternazion
nale del Feestival D’U
UmbriAntiicaMusica e si inserisce in un
n
percorso internazionale di prregevole liv
vello e di collaboraz
zioni intesssute dal Festival,
F
dii
R
e Festival, ittaliani ed europei,
e
e con
c alcuni Ensemble di musicaa
concerto ccon altre Rassegne
antica um
mbri, italian
ni ed esterri, fra cui l’Ensemblle Orientiss Partibus: il gruppo
o musicalee
umbro sarà, infatti, a breve, ospite
o
in Sp
pagna, porrtando lì glli echi e laa qualità deella nostraa
musica e delle tradiizioni, delle radici sto
orico cultu
urali della nostra
n
terrra, indissollubilmentee
legate al M
Medio Evo
o ed al Rina
ascimento.

