
  

Dopo l’anteprima dedicata a Bach nell’autunno scorso ritornano nella primavera 

modenese i concerti del festival I LUOGHI SACRI DEL SUONO,  

come sempre ideato ed organizzato dall’Associazione Corale Luigi Gazzotti. 

In sedici anni di attività il Festival ha portato a sé un pubblico nuovo e disposto 

all’ascolto: la vera ricchezza di ogni iniziativa culturale. 

 

Il Festival I LUOGHI SACRI DEL SUONO cambia ancora registro con il concerto di 

Federica Doniselli, artista che ha lungamente collaborato con Moni Ovadia e che 

mette la sua lunga esperienza sulla musica etnica al servizio di un programma 

davvero singolare. Accompagnata da eccellenti strumentisti ci riporterà alle 

radici più profonde della cultura latina, in quella zona di confine tra musica 

antica e musica popolare ricca di sensualità, ironia e forti contrasti. 

 

Info, Curricula e Biglietteria:  www.coroluigigazzotti.it 

 

            
                    CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE   

 

 

PROSSIMO CONCERTO 

 

Sabato 18 giugno 2016 – ore 21.00 / Chiesa di San Bartolomeo - Modena 

 

Il Festival termina con il chitarrista WALTER ZANETTI che collaborerà con il 

CORO LUIGI GAZZOTTI per un progetto di rara suggestione.  

Il programma si incentra sul Romancero Gitano celebre ciclo per coro e chitarra 

di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore italiano che ha assorbito più di 

molti altri lo spirito profondo della cultura spagnola. Partecipa al concerto il 

mezzosoprano DANIELA PINI, tra le voci attualmente più in vista del panorama 

internazionale. 

 

Ingresso posto unico 10€ 

Ridotto 5€: sotto 25 anni e sopra 70 

Gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni 

 

                                     
 

 
XVI Edizione – II parte 

 

giovedì 9 giugno 2016 - ore 21.00 

Chiesa di San Bartolomeo 

via dei Servi 18  - Modena 

 

 
 

 

 

 

FEDERICA DONISELLI, voce 

MARIA LUISA BALDASSARI, clavicembalo 

FABIO TRICOMI, plettri e percussioni 

MARCO FERRARI, fiati 

 

FOEMINAE, PISCI ET LAMENTI 

I colori del Mediterraneo 

 

Ingresso posto unico 5€ 

Gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni 

 

Ideazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI 



  

 

Juan Arañés (? - 1649 ca.)  

A la vida bona 

ciaccona 

 

Joan Ambrosio Dalza (vissuto fra XV e XVI sec.) 

Piva 

 

Anonimo XVII sec.  

Carpinese 

 

Anonimo XVII sec. 

Sia maledetta l’acqua 

villanella napoletana 

 

Bernardo Storace (1637 - 1707)  

Ciaccona 

 

Leonardo Vinci (1690 - 1730) 

Sò le sorbe e le nespule amare (dall’opera Lo cecato fauzo) 

 

  

 

Anonimo XVII sec. 

Spagnoletto 

 

Tradizionale venezuelano 

Polo Margariteno 

 

Athanasius Kircher (1602 - 1680) 

Antidotum tarantulae 

 

Tradizionale siciliano  

A la viddanisca 

 

Anonimo  

Tarantella siciliana 

 

Anonimo napoletano XVI sec. 

Lu Guarracino 

 


