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Le delizie dei boschi di Pan 

A Parma, dal 16 al 22 settembre 2013, l’ Early Music Festival alla Casa della Musica 

 

Dal 16 al 22 settembre, alla Casa della Musica, la Camera di San 
Paolo e il Castello di Felino, si tiene la V edizione del festival di 
musica antica organizzato da Silentia Lunae con la collaborazione e il 
sostegno della Casa della Musica e di altre Istituzioni e realtà. Ecco 
gli appuntamenti giorno per giorno:  
 

Lunedì 16 settembre  

Serata d'apertura per il festival di musica antica di Silentia Lunae alla 
Casa della Musica: un convivio con performance di musica e danza, 
una chiacchierata sulla riscoperta del repertorio antico e folk in 
America ed Inghilterra agli inizi del Novecento, con esempi musicali, 
e le composizioni di Roman Turowsky, compositore contemporaneo 
newyorkese che scrive in stile antico. Coreografie a cura di Luisa 
Cicognani, con Spaziodanza. Gustoso protagonista della serata, il 

"Gelato Barocco", su antiche ricette del 1600, che sarà offerto a tutti dallo sponsor Gelateria la Cittadella: un modo 
piacevole per inaugurare una settimana piena di appuntamenti all'insegna del "vivere la musica antica a 360 gradi". 
Ingresso libero.  
Casa della Musica, Cortile d'Onore, dalle ore 19  

Serata di apertura: performance, musica e danza,  
"Sulle orme dei Pionieri"  
"7 Danze", Coreografie di Luisa Cicognani; "The Times of Cecil J. Sharp"; "Theorbon: musiche di Roman Turowsky"; 
"Universo Dolmetsch: pionieri in foto"  
Rinfresco offerto da Gelateria La Cittadella: "il Gelato Barocco  

Ingresso libero  
 

Martedì 17 settembre  

La settimana dedicata alla musica antica alla Casa della Musica continua con un omaggio al repertorio italiano. Il 
concerto "Intrecci: Frescobaldi, Frescobaldi, Kapsberger" propone tre grandi autori, maestri del genio e 
dell'invenzione. Arie, villanelle e ciaccone saranno interpretate da Silentia Lunae, diretto da Maria Caruso, con la 
voce di Silvia Valenti. Nell'intima cornice del rinnovato Auditorium, le sonorità di un repertorio riscoperto nel 
Novecento segnano un ritorno ed un omaggio alla filologia che ha fatto scuola. Il concerto è a ingresso libero.  
Casa della Musica, Auditorium, ore 21  

Concerto: il repertorio italiano, l'origine di una riscoperta.  
"Intrecci: Frescobaldi, Falconieri, Kapsberger"  
Ingresso libero  
 

Mercoledì 18 settembre  

Gli ambienti affrescati del Museo della Camera di San Paolo, in via Melloni, saranno teatro del concerto "Fandango!" 
con Andrea Chezzi, clavicembalo, Flavio Spotti, percussioni, e interventi di danza in stile flamenco. Il 18 settembre 
alle ore 21 il duo proporrà un programma che si snoda tra ritmi e sonorità del cembalo: virtuosismo ed eclettica 
passione caratterizzano lo stile delle Jacaras e le altre danze spagnole antesignane del flamenco. Continua così 
l'Early music Festival, l'atteso appuntamento giunto quest'anno alla quinta edizione, che propone un dialogo con la 
città fatto di diversi aspetti, tra performance, conferenze, convivialità: tutto all'insegna del semplice ritrovarsi con 
tanta voglia di vivere la città e la musica con spirito e gusto.  
Museo della Camera di San Paolo, via Melloni, ore 21  

"Fandango!": Concerto conAndrea Chezzi, clavicembalo, Flavio Spotti, percussioni  
Interventi di danza flamenca. Ingresso al Museo: € 2 intero, € 1 ridotto (dai 18 ai 25 anni); gratuito per i minori di 
18 e i maggiori di 65 anni, fino ad esaurimento posti disponibili  
 

Giovedì 19 settembre  

Una giornata piena e ricca di appuntamenti al Castello di Felino: la musica antica rievocherà lo spirito di una corte 
francese del Cinquecento, e farà rivivere il mito di Pan, tra musica e teatro, narrando la storia di un amore tra il 

Satiro e la sua Ninfa che si inseguono nella magica e variegata musica di Gabriel Bataille e Thoinot Arbeau, raffinati 
compositori che giocano col tema di passione, mito e boschi.  

 
Il Cortile d’ Onore della Casa della Musica di Parma   
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La giornata prevede tre diversi momenti con iniziative per tutti i gusti, tutte le età. Una piacevolissima gita in 
campagna, a Felino in collina, tra le gustose delizie per il palato in cui campeggia il famosissimo salame. Grazie alla 
collaborazione dei Musei del Cibo della Provincia di Parma, a partire dalle 17 e fino alle 18.30 si potrà visitare il 
percorso dedicato all'antica arte della norcineria al Museo del Salame. La visita costa € 3 a persona e va prenotata 
obbligatoriamente al numero 0521.821139. La giornata al Castello prosegue con la possibilità di gustare una 
deliziosa cena di "Antichi Sapori" preparata dallo chef del noto ristorante del Castello, la Locanda della Moiana. 
Sapori genuini e ingredienti d'eccezione, nella magnifica atmosfera delle sale storiche. La cena è dalle 19.00 alle 
20.45. Il costo è di 59€  a persona, e le prenotazioni obbligatorie numero 0521.483813  

Grazie alla collaborazione ed ospitalità di P.I.U. Spa e P.I.U. Hotels che ha messo a disposizioni gli ambienti del 
Castello, alle 21.15 si terrà il concerto "Un Satyre Cornu", programma di musiche e danze francesi del Cinquecento 
che sarà proposto da Silenzia Lunae, diretto da Maria Caruso, in collaborazione con l'ensemble Il Giardino delle Muse 
diretto da Simone Erre, e con la partecipazione di Clara Armani e Maurizio Lucchetta che interpreteranno Pan e la 
Ninfa tra coreografie e teatro. Il Concerto ha anche finalità benefiche e sostiene il progetto "La coperta della 
solidarietà" di Portos. Il biglietto costa 15€ . Tutte le attività della giornata sono prenotabili singolarmente, 
indipendentemente l'una dall'altra, ma per chi prenota tutte e tre le attività è previsto uno sconto sul costo 
complessivo.  

Castello di Felino, Felino (PR), dalle ore 17.00 in poi  
Una giornata al Castello: tra l'antica arte della norcineria, gli antichi sapori, gli amori di Satiri e Ninfe  

Alle 21.15"Un Satyre Cornu": concerto con l'Ensemble Silentia Lunae e Il Giardino delle Muse  

Il concerto sostiene il progetto "la coperta del cuore" di Portos  

Visita guidata Museo del salame: € 3; cena: € 59; concerto: € 15  
 

Venerdì 20 settembre  

Serata ricca di appuntamenti alla Casa della Musica per la quinta edizione 

dell'Early Music Festival. Alle 18 al conferenza di Giorgio Maggi sull'opera di 
suo padre Mario, tra i primi a riproporre una ricostruzione di strumenti 

antichi. In mostra viole e vielle da lui realizzate. Seguirà il tradizionale rinfresco offerto al 

pubblico in collaborazione con la Gelateria La Cittadella e il Consorzio del Parmigiano-Reggiano. Il momento di relax 
e convivialità sarà animato dalla performance "Shades of Hume" di Maria Caruso, viola da gamba e voce, e Clara 
Armani, danza, sulle suggestioni della musica inglese tra Cinquecento e Seicento. Alle 21.00 "MoMi Quartetto di 
Flauti ed altro", con Livia Caffagna e Simone Erre proporrà un concerto sulle pietre miliari del repertorio antico 
nell'Auditorium della Casa della Musica.  
Casa della Musica, Cortile d'Onore e Auditorium, dalle ore 18.00  

Conferenza, ore 18.00:  
"I pionieri della liuteria" con Giorgio Maggi. In mostra strumenti realizzati negli anni Cinquanta.  
Rinfresco e performance live in cortile alle 19.30  

"Shades of Hume" con Maria Caruso, viola da gamba, Clara Armani, danza  

Concerto in Auditorium alle 21.00  

MoMi Quartetto di Flauti ed altro, con Gianluca Barbaro, Livia Caffagna, Simone Erre, Teresa Scherwin  

Ingresso libero  
 

Sabato 21 settembre  

Continua l'Early Music Festival, atteso appuntamento di musica antica alla Casa della Musica con una piena di 
ppuntamenti per tutti, per esplorare la musica dei secoli del Rinascimento e Barocco in città immersi in un'atmosfera 
di accogliente curiosità e voglia di sapere. Sabato 21, alle 16.30 "Piccoli pionieri crescono" , concerto con i piccoli 
allievi dedicato ai bimbi, alle 18.00 l'archeologo Riccardo Viganò presenterà il suo libro sulle ceramiche di Nardò con 
immagini e interventi musicali. Alle 19.30 La Parma presenterà danze storiche in costume in cortile. Momento 
attesissimo di quest'anno, Roberto Gini, viola da gamba, proporrà "Les delicés de la Solitude" nel suggestivo 
Auditorium della Casa della Musica alle ore 21. Musiche di Tobias Hume, Sieur de Sainte – Colombe, Georg Philipp 
Telemann, Carl Friedrich Abel.  
Casa della Musica, dalle ore 16.30  

Concerto alle ore 16:30  

"Piccoli pionieri crescono: concerto dei giovanissimi"  

Conferenza e presentazione del libro alle ore 18:00  

"Per uso della sua professione di lavorar faenze: le ceramiche di Nardò" con Riccardò Viganò, archeologo.  
Sfilata in costume storico e danza in cortile alle 19:30  

"Invito alla Danza" a cura de La Parma  

Concerto in Auditorium alle ore 21.00  

"Les délices de la Solitude"  

Roberto Gini, viola da gamba.  
Ingresso libero  
 

Domenica 22 settembre  

Domenica 22 settembre si conclude la quinta edizione dell'Early Music Festival alla Casa della Musica con il concerto 
dell'Orchestra Barocca dell'Istituto Vittadini di Pavia, che vanta un prestigioso dipartimento di musica antica. 
L'orchestra è una formazione composta da docenti ed allievi, che quest'anno sarà diretta da Simone Erre e 
presenterà "Airs sur Les Folìes d'Espagne", programma recentemente inciso dal gruppo e disponibile in cd. Il 
concerto si terrà alle ore 17.30 ed è ad ingresso libero.  
Casa della Musica, Sala dei Concerto, ore 17.30  

Concerto "Airs sur Les Folìes d'Espagne" con l'Ensemble Strumentale Barocco dell'ISSM "F. Vittadini", dir. Simone 
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Erre.  
Ingresso libero  
 

Il Festival è in collaborazione con: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Parma 
e Piacenza, P.I.U. S.p.a e P.I.U. Hotels, Museo del Salame di Felino, Gelateria La Cittadella, Consorzio del 
Parmigiano-Reggiano, Portos, La Parma, Spaziodanza, Scuola MusicalMente,  
 

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E PREVENDITA  

Silentia Lunae: tel. 3498333689, info@silentialunae.com  

http://www.emf.silentialunae.com/ per programma e brochure scaricabili  
Casa della Musica: tel. 0521031170, infopoint@lacasadellamusica.it e http://www.lacasadellamusica.it/  
 
 

Altre informazioni sull'attività della Casa della Musica su http://www.lacasadellamusica.it/  
 
 

Comunicato stampa  

News inserita il 11-09-2013. 
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