I LINGUAGGI DELLA MISTICA
NEL TEMPO
Ideatore e presentatore degli incontri Sante Ambrosi
Sabato 22 ottobre 2022 - ore 21:00
Samarate - Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità

Amore Divino
Viaggio musicale tra mistica e devozione
Laude e canzoni spirituali
dal Medioevo al tardo Rinascimento
Un aﬀascinante incontro-concerto che parte dai canti
devozionali medievali  no alle canzoni spirituali del
tardo Rinascimento, passando attraverso le compagnie
laudesi del XIII e XIV secolo e le laude polifoniche del
Quattrocento e del Cinquecento.
Una straordinaria varietà di suoni e atmosfere sottolineate dalla ricchezza delle melodie e degli
strumenti musicali medievali e rinascimentali. Presentazioni e racconti si alternano sapientemente
con le suggestive esecuzioni delle musiche vocali e strumentali.

Ricerca e direzione musicale Maurizio Mingardi - Atmosfera ensemble

Sabato 29 ottobre 2022 - ore 21:00
Samarate - Chiesa Parrocchiale di Verghera

Il misticismo nella musica organistica
di Johann Sebastian Bach
Esecuzione all’organo e presentazione del maestro Davide Paleari
La musica per organo di Johann Sebastian Bach è segno
di indiscussa genialità artistica nell'ambito della musica sacra.
Nelle innumerevoli composizioni per organo di J.S.Bach
troviamo una potenza espressiva sempre coinvolgente.
L'arte compositiva organistica di Bach si esprime nei grandi
Preludi, maestosi e celestiali, nei Corali, che descrivono i vari
aﬀetti e sentimenti dell'animo umano, e nelle Fughe,
il massimo esempio dell'arte contrappuntistica, modello
insuperato anche per i futuri maestri: il compositore romantico
Robert Schumann rimase tanto aﬀascinato dalle fughe bachiane
che scrisse sei fughe sul nome di Bach. Ascoltare la musica per
organo di J.S.Bach signi ca predisporre la mente e l'animo
all'esperienza del misticismo.

ingresso libero

Caratteristica degli incontri
Ogni incontro prevede una introduzione e presentazione di Sante Ambrosi.
Il primo concerto, “Amore Divino” è condotto da una voce recitante che introduce le varie
sezioni musicali con elementi storici, notizie e racconti per ogni gruppo di musiche suonate.
Il secondo concerto dedicato alla musica organistica di Bach è accompagnato dalle introduzioni
dello stesso maestro Davide Paleari.
Durante gli incontri l’ascoltatore viene quindi accompagnato culturalmente ed emotivamente
nell’atmosfera delle musiche storiche eseguite.

Come raggiungerci

Chiesa di Verghera
Chiesa SS.Trinità

Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità
Via dello Statuto/Piazza Italia
Samarate (VA)

Chiesa Parrocchiale di Verghera
Via G. Mazzini, 41
Samarate (VA)
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Per eventuali informazioni
348 7373989 - 333 9739465
ambrosisante@alice.it
www.atmosferaensemble.com

