Concerto per Michelino
Saluto dell’Amministrazione e di Auser Besozzo

I fiori di Michelino

L'Ars Nova italiana e le esperienze
polifoniche trecentesche

Il Cinquecento e le danze
ANTONIO GARDANE

GIOVANNI DA CASCIA
madrigale
La bella stella
ballata Io sono un pellegrino
JACOPO DA BOLOGNA
madrigale
Fenice fui

Fussi pavana piana
Pass'e mezzo antico primo
Salterello del Re
L'herba fresca gagliarda
GIOVANNI PICCHI

Ballo dito il Pichi
ANTONIO VALENTE

Il tempo di Michelino

Lo ballo dell'intorcia

Sfogliando il Libro d’Ore

La polifonia fiamminga
e il linguaggio frottolistico
GUILLAUME DUFAY
Vergene bella
stanza di canzone
BARTOLOMEO TROMBONCINO
frottola
Or che 'l ciel e la terra

Il madrigale intavolato
e la musica sacra
GIROLAMO FRESCOBALDI

Inno Ave Maris Stella
PETER PHILIPS

Chi farà fede al cielo

Buffet offerto dall’Amministrazione, a cura della Pro Loco di Besozzo

Giuliano Bellorini clavicembalista, pianista, compositore, direttore di formazioni vocali e strumentali, è autore di molti libri e saggi
nel campo della ricerca musicologica e letteraria: tra essi la prima
edizione moderna dei Madrigali di Luigi Cassola (Olschki), Poesia sonora (Carocci), l'edizione critica dell'Arte dei Rumori di
Luigi Russolo (Olschki). Insegna Pianoforte e Clavicembalo presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e Storia della Poesia per
Musica presso l'Università della Svizzera Italiana.

Sala Letture del Comune di Besozzo, via Mazzini n. 10
venerdì 4 ottobre ore 20.45

Concerto per Michelino

Angela Fiegna Sorel, già docente di lettere (Besozzo) e di filosofia e storia (Varese), si interessa di storia locale e fa parte del
Gruppo di ricerca storica di Laveno Mombello.
Luce Vera Ferrari Musumeci, artista ed esperta di botanica, è
autrice di numerose pubblicazioni e tavole a carattere in prevalenza naturalistico, eseguite con tecniche svariate.

Il Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello, costituito
nel 2009, si propone di curare e diffondere l’indagine, lo studio e
l’illustrazione della storia civile, letteraria, artistica, religiosa,
economica e dell’aspetto naturale di Laveno Mombello e del territorio del Medio Verbano. Pubblica annualmente una rivista, “Storia e storie dalla sponda magra” e ha al suo attivo diversi Quaderni
su personaggi e eventi storici locali.

Giuliano Bellorini eseguirà musica antica al clavicembalo
Angela Fiegna presenterà il libro sul maestro besozzese
con schede botaniche di Luce Vera Ferrari Musumeci

