
 

SUONI D’ARTE - Festival di Musica Antica 
Genova, 11 - 29 novembre 2017 
 

 

L’ensemble Il Concento, formazione genovese da anni impegnata nella riscoperta, nello studio 

e nella realizzazione concertistica e discografica del repertorio musicale preromantico meno 

conosciuto, organizza anche quest’anno a Genova il Festival di Musica Antica “SUONI D’ARTE”, 

giunto alla sua sesta edizione. 

La rassegna, resa possibile grazie al contributo del Comune di Genova e alla collaborazione di 

Genovamusei, prevederà quattro appuntamenti concertistici dai repertori variegati, che dal 

tardo rinascimento porteranno al primo Ottocento. 

In cartellone importanti specialisti nell’esecuzione musicale con criteri filologici, che si 

esibiranno in rilevanti siti architettonici e storici del centro genovese. 

Il Festival si aprirà sabato 11 novembre alle ore 21:00. A far risuonare le bellissime architetture 

della Chiesa di San Luca saranno il saxofono di Emanuele Fresia, accompagnato all’organo da 

Rodolfo Bellatti, con un programma che presenterà in una veste insolitamente classica uno 

strumento che si è poco abituati ad associare al repertorio ottocentesco. 

Il secondo appuntamento, domenica 19 novembre alle ore 16:30 presso il Museo di Arte 

Orientale E. Chiossone offrirà al pubblico un programma completamente incentrato sul 

compositore austriaco Anton Bruckner. L’ensemble Il Concento -in una formazione diretta da 

Luca Franco Ferrari che prevede voci femminili, due corni e pianoforte- proporrà un 

programma dove, alla sacralità insita in tale repertorio, si contrappongono sonorità e 

melodismo tipicamente cameristici. 

Dopo il romanticismo austriaco si salta, per il terzo concerto in cartellone, alla musica 

strumentale tra rinascimento e barocco. Sabato 25 novembre alle ore 17:00, nella meravigliosa 

cornice romanica della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, in piazza San Cosimo a Genova, 

l’affermato Ensemble Mousiké eseguirà un programma incentrato su un repertorio dove a 

strumenti più noti come organo, clavicembalo e trombone se ne affiancano altri oggigiorno 

ancora poco conosciuti ma invece molto diffusi all’epoca come il cornetto e il serpentone. 

A chiudere il festival, mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 presso il Salone di Rappresentanza 

di Palazzo Tursi in Genova, saranno chiamati i quattro solisti vocali dell’ensemble Jani Cantores, 

giovane formazione genovese filiazione del preesistente ensemble Simone Molinaro del Teatro 

Carlo Felice, che metteranno a confronto la modernissima scrittura di Claudio Monteverdi (di 

cui quest’anno ricorrono i 450 anni dalla nascita) con i suoi predecessori, maestri e ispiratori. 

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito. 

Per informazioni: www.ilconcento.it // Facebook: IlConcento 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sabato 11 novembre 2017 - Ore 21:00 

Chiesa di San Luca 

(Piazza San Luca - Genova) 
 

MONSIEUR SAX ET LE “PIANO À TUYAUX” 
Organo e sassofono nel romanticismo italiano e francese 
 

Emanuele Fresia, saxofono 

Rodolfo Bellatti, organo 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Domenica 19 novembre 2017 - Ore 16:30 

Museo di Arte Orientale E. Chiossone 

(Piazzale Giuseppe Mazzini - Genova) 
 

EINE KLEINE KAMMERMESSE 
Anton Bruckner: Windhaager Messe WAB 25 
 

IL CONCENTO 

Luca Franco Ferrari, direttore 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sabato 25 novembre 2017 - Ore 17:00 

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 

(Piazza San Cosimo - Genova) 
 

POLIANTEA DI SACRI MUSICALI AFFETTI 
Toccate, canzoni e ricercari tra rinascimento e barocco 
 

ENSEMBLE MOUSIKÉ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercoledì 29 novembre 2016 - Ore 21:00 

Palazzo Tursi - Salone di Rappresentanza 

(Via Garibaldi  - Genova) 
 

STILE ANTIQUO & NUOVA PRATTICA 
Ingegneri, Palestrina e Monteverdi tra il Duomo di Cremona e la Corte dei Gonzaga 
 

JANI CANTORES 

 


