LE NVOVE MVSICHE
Festival di musica antica e contemporanea

Domenica 09 Gennaio 2022 ore 11:00

NoI DuO
Alessio BOSETTI Marco POLIDORI, fisarmoniche
Musica di: J. S. Bach, A. Piazzolla, E. Satie,
V. Melocchi, L. Fancelli

Villa della Regina
Strada Comunale Santa Margherita, 79
La partecipazione al concerto è consentita previa prenotazione e pagamento del biglietto di accesso al percorso
di visita. Ingresso ai concerti con biglietto a tariffa normale (intero € 7,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni;
gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni).
Prenotazione obbligatoria. Per info prenotazioni: drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it; tel 011 8195035

LE NVOVE MVSICHE è una collezione di musica per canto
e basso continuo scritto da Giulio Caccini nel 1602 che ha
segnato nel periodo un importante cambiamento di stile:
dalla polifonia alla monodia. Questo stile veniva anche chiamato
“recitar cantando” infatti si trattava di una raffinata tecnica
esecutiva , consistente nell’applicare liberamente alla monodia
figure ornamentali, accentuazioni espressive, varietà agogiche che
seguivano il senso delle parole sorrette armonicamete da un
elastico basso continuo. Questo trattato può essere considerato il primo e più
importante di arte vocale e il primo documento di una raggiunta consapevolezza della
peculiarità del fatto interpretativo. Il festival vorrà percorrere le tappe di questo
cambiamento e, approfittando del gioco di parole, estendere la definizione di “Nvove
Mvsiche” al cambiamento in genere dei vari stili musicali mettendo in contrapposizione
quelli che vanno dal XVI al XVII secolo ai nuovi stili del XX e XXI secolo. I concerti
saranno quindi un susseguirsi ed una alternanza di stili vocali e strumentali passando
dalla musica sacra alla profana.

La VILLA DELLA REGINA è uno splendido complesso architettonico di impianto
seicentesco costruito sulla collina torinese su modello delle ville romane del primo
rinascimento, voluto e finanziato dal principe cardinale Maurizio di Savoia, ricco e colto
mecenate. Essa appartiene alla vasta categoria delle ville suburbane, luoghi dove i nobili
cercavano una dimensione più privata della vita di corte: era infatti una consuetudine
piuttosto diffusa quella di possedere una residenza più appartata rispetto ai palazzi
cittadini, dove poter organizzare feste private, spettacoli e, spesso, incontri galanti, al
riparo dagli occhi indiscreti della città.

LE NVOVE MVSICHE 2022
Villa della Regina
09 gennaio 2022
NoI DuO
Erik Satie (1866-1925)

1 ere Gymnopédie

Astor Piazzolla (1921-992)

Tanti anni prima

Sebastien Consiglio e Claude Geney

Polka à l'italienne

J. S. Bach (1685-1750)

Concerto n. 2 in La min BWV 593
Allegro / Adagio / Allegro

Sebastien Consiglio

Festival Fisa

Astor Piazzolla

Oblivion
Libertango

Solista Marco Polidori:
Vittorio Melocchi

Ballettomania

J. S. Bach

Aria sulla quarta corda

Solista Alessio Bosetti:
Luciano Fancelli (1928-1953)

Stranezze

Felice Fugazza (1922-2007)

Preludio e fuga

NoI DuO: Alessio Bosetti Marco Polidori, fisarmoniche
“interessante e a dir, poco conosciuta la storia del nostro strumento; e se la facessimo in
concerto questa storia... se la facessimo NoI DuO?”
Entrambi cresciuti musicalmente sotto la guida del Professor Franco Polidori, hanno
iniziato a suonare insieme da giovanissimi condividendo la passione per lo stile ed il
repertorio del loro strumento. Componenti e solisti della Fisorchestra Rossini, con la
quale hanno tenuto concerti in Italia ed all'estero con gran riscontro di pubblico e critica.
Incoraggiati e sostenuti dal Maestro Gervasio Marcosignori, col NoI DuO decidono di
condividere “con tutti” il loro gusto di intendere e pensare la fisarmonica grazie anche
alla conoscenza della struttura fonica dello strumento, che permette loro di presentare al
pubblico sia brani scritti per Fisarmonica, sia trascrizioni tratte dal repertorio antico
scritto per strumenti a tastiera e non solo. In ogni concerto la condivisione per la loro
passione per la Fisarmonica.

MUSICAVIVA Associazione Musicale
e-mail: musicaviva.to@gmail.com Sito: www.associazionemusicaviva.it
Info: Cell. 3392739888
Presidente e Direttore Artistico: Daniela Costantini

