WUNDERKAMMER

L’ARTE
DELL’
INVEN
ZIONE

26 OTTOBRE /
19 DICEMBRE 2O19

DALL’ANTICHITÀ AL
CONTEMPORANEO,
NUOVE MUSICHE
INVENTANO NUOVI
STRUMENTI

Nyckelharpa, exaquier, viola
d’amore: rarità e invenzioni del passato ritornano quest’anno evocate dal tema di Wunderkammer 2019. A partire da
un’anteprima che celebra la fondazione del porto di Trieste
con le musiche che proprio qui Vivaldi donò all’imperatore
d’Austria, L’ARTE DELL’INVENZIONE si sviluppa in molte direzioni e comprende, oltre ai concerti della serie principale,
conferenze, concerti in case private e segrete, il corso di
cucina, laboratori e spettacoli per i bimbi.
La musica ci aiuta a comprendere meglio il modo le culture si sono diffuse nel passato, mostrandoci come le arti si diffondono, si confrontano e
si prendono in prestito l’una dall’altra, come nei secoli le innovazioni siano state stimolate attraverso migliaia di chilometri. Ci permette di comprendere il passato non come una
serie di periodi e regioni isolate e distinte, ma di vedere, in un
mondo che è stato collegato per millenni, i ritmi della storia
come parte di un passato globale più grande e inclusivo.

WUNDERKAMMER

ANTE
PRIMA
300
ANNI

IL PORTO FRANCO
DI TRIESTE COMPIE
300 ANNI
Il 18 marzo 1719 l’imperatore
Carlo VI ha istituito il Porto Franco di Trieste. Una “patente” che ha mutato il corso della storia della città e, in
effetti, anche dell’impero d’Asburgo prima e dei mercati
europei poi. In questi tre secoli, infatti, lo scalo giuliano ha
avuto un ruolo fondamentale nelle relazioni commerciali
tra Vecchio Continente e Oriente. Basti pensare allo sviluppo dei traffici intervenuto con l’apertura del canale di
Suez. Un tratto di storia così lungo e denso merita di esser
indagato e raccontato. L’occasione può e deve costituire
l’opportunità di riflettere sulle peculiarità e sull’identità del
porto e della città stessa in cui è inserito e di cui è motore
economico da sempre.
Rileggendo la storia e a partire dal patrimonio anche materiale di cui siamo eredi, il porto di Trieste sta vivendo una fase di straordinario rilancio,
assumendo un ruolo primario a livello nazionale e internazionale. La modernità del disegno economico-politico immaginato tre secoli fa non è dunque un astratto omaggio al
porto di ieri e al passato, ma una riflessione che vale anche
per il porto di oggi e di domani e per le ulteriori strategie di
sviluppo in via di attuazione.
Zeno D’Agostino
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale

L’INCONTRO FRA
CARLO VI E VIVALDI
A TRIESTE
Nel settembre 1728 Carlo VI,
arciduca d’Austria, re di Germania, Ungheria, Boemia e
Spagna, imperatore del Sacro Romano Impero, ecc. si recò
nel Ducato di Carniola per ispezionare il porto di Trieste e
Antonio Vivaldi fece il viaggio da Venezia per raggiungerlo.
Il racconto dell’incontro è
contenuto in due lettere dell’abate padovano Antonio
Schinella Conti, singolare figura di fisico, matematico,
storico, filosofo e letterato. Non si sa se l’imperatore e
il musicista si fossero scritti o incontrati prima, anche se
l’anno precedente Vivaldi aveva dedicato a Carlo i suoi
dodici concerti Op.9, intitolati La Cetra. Nelle sue lettere
l’abate Conti confida che a Trieste Vivaldi si è intrattenuto
con l’imperatore per due settimane, durante le quali ha
ricevuto in dono “una collana con una medaglia, molto
denaro e il titolo di cavaliere.”
A Trieste Vivaldi presentò
all’imperatore non la copia a stampa dell’Op.9 dell’anno
precedente, come ci si potrebbe aspettare, ma una serie
manoscritta di dodici concerti, anch’essa intitolata La Cetra
e conservata oggi nella Biblioteca Nazionale Austriaca di
Vienna. Forse per omaggiare il sovrano di un’opera inedita
ed esclusiva, anche se il motivo per cui esistono due versioni
de La Cetra rimarrà probabilmente per sempre un mistero.

MARTEDÌ 1.10.2019
ORE 20.30

ph Lars Bryngelsson

CHIESA LUTERANA
LARGO PANFILI, 1

OSLO CIRCLES

Astrid Kirschner violino e direttore artistico
Maria Ines Zanovello violino
Jamiang Santi violino
Filippo Bergo viola
Gunnar Hauge violoncello
Jadran Duncumb tiorba e liuto barocco
Francesco Moi clavicembalo

MIO CARO
KAISER CARLO VI
L’INCONTRO FRA
L’IMPERATORE CARLO VI
E VIVALDI A TRIESTE
J.C. ROSENMÜLLER

(1619-1684)

Danze da Studentenmusik
Paduan à 5
Alemanda
Courant Adagio
Courant Allegro
Ballo
Sarabanda

A. VIVALDI

(1678-1741)

Concerto nr. 5 in mi minore
RV 358 da “La Cetra”
Violino solista
Maria Ines Zanovello
Adagio
Presto e forte
Allegro

J.H. SCHMELZER

(1620-1680)

Die Fechtschule (La scuola di
scherma
Aria I – Aria II
Sarabande
Courant
Fechtschule
Bader Aria
INGRESSO LIBERO.

J.H.F. BIBER

(1644-1704)

Arie à 4
Allegro
Allamande
Amoresca
Gigue
Sonatina (Adagio)

S.L. WEISS

(1687-1750)

Passacaglia in Re maggiore
per liuto barocco

J.J. FUX

(1660 - 1741)

Synfonia a 3 in Do maggiore
Turcaria
Passacaglia (Andante)
Janitshara
Posta Turcica

A. VIVALDI

Concerto nr. 3 in sol minore
RV 334 da “La Cetra”
Violino solista Astrid Kirschner
Allegro non molto
Largo
Allegro

Oslo Circles è stata fondata
a Oslo nel 2015, ed è composta da alcuni dei più affermati
musicisti nel mondo della musica barocca in Scandinavia.
I membri del gruppo suonano regolarmente in orchestre
come Concerto Copenhagen, Barokksolistene, B’Rock,
Barokkkanerne, Academia Montis Regalis, Finnish Baroque
Orchestra. La violinista barocca Astrid Kirschner ha riunito
un “circolo musicale”, dove tutti i membri portano al gruppo
il loro talento e la loro esperienza musicale, aggiungendo
il proprio personale contributo di stili, nazionalità e background diversi. Oslo Circles ha la passione di mostrare come
può essere la musica barocca moderna - attraverso la giocosità e la libertà dell’esecuzione.

IN COLLABORAZIONE

CON IL SOSTEGNO
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SABATO 26.10.2019
ORE 20.30
CHIESA LUTERANA
LARGO PANFILI, 1

ZEBO - ZERO EMISSION BAROQUE ORCHESTRA

Alice Rossi soprano
Candice Carmalt contralto
Massimo Lombardi tenore
Renato Cadel basso
José Manuel Fernandez Bravo flauti e cornetto
Lucio Testi bombarda, ciaramello e flauti
Donato Sansone flauti, percussioni, tarota, gaita e cromorno
Stefano Somalvico dulciana
Giorgio Tosi violino barocco e viella
Filippo Bergo viola da braccio
Alessia Travaglini viola da gamba
Serena Agostini cembalo
IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ DEI CONCERTI DI TRIESTE

SCARAMELLA
E IL LANZICHENECCO
L’INVENZIONE
DELLA GUERRA
NELL’ITALIA DI LEONARDO
Le vicende di due soldati,
Scaramella e un Lanzichenecco, impegnati tra opposte fazioni, si stagliano sullo sfondo della lotta per la supremazia
sul Ducato di Milano e sul nord Italia.
È il lanzichenecco che troviamo all’inizio dello spettacolo
intento a seguire una funzione in lingua tedesca; a Roma
intanto in una messa cattolica in latino il soldato Scaramella
prega e spera di trovare un nuovo incarico che possa procurargli la paga; le sue preghiere vengono presto esaudite
poiché sul sagrato lo aspetta un Capitano in cerca di mercenari che il Papa vuole inviare a difesa di Milano.
I due si scontreranno per la
prima volta nella Battaglia di Melegnano e poi in quella di
Pavia che sancirà il dominio Asburgico-Spagnolo di Carlo V
sul nord Italia.
Musiche di Janequin, Willaert, Werrecore, Despres,
Bendusi, Mainerio, Tromboncino, Senfl, canti originali dei
lanzichenecchi, musiche del primo protestantesimo.
INTERO € 15 / RIDOTTI: SOCI SDC E AMICIWK €10, UNDER 27 €5
La biglietteria della Società dei Concerti sarà disponibile all’ingresso della Chiesa,
a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti saranno disponibili
anche online sul circuito VIVATICKET e in prevendita al Point SdC presso
La Feltrinelli Libri e Musica in via Mazzini 39 (lun-ven 10-13 e 16-19).

MARTEDÌ 5.11.2019
ORE 20.30
TEATRO MIELA
PIAZZA DUCA
DEGLI ABRUZZI, 3

MARCO AMBROSINI, ANGELA AMBROSINI
PAOLA ERDAS, EVA-MARIA RUSCHE
Marco Ambrosini nyckelharpa
Angela Ambrosini nyckelharpa
Paola Erdas clavicembalo
Eva-Maria Rusche clavicembalo

BACH: L’INVENZIONE
DELL’INVENZIONE
DUE VIOLE A CHIAVI
CANTANO VOLANDO
SULLE ALI DI DUE CEMBALI
Le quindici Invenzioni a due
voci, conosciute principalmente come un’opera didattica per
strumenti a tasto, hanno grazie alla loro chiara struttura un
messaggio musicale solo apparentemente semplice e inequivocabile.
Bach crea tensioni musicali,
campi armonici, linee melodiche nascoste che proprio per la
loro ambiguità affascinano in un complesso gioco di specchi
in cui la realtà si riflette nella musica.
L’insolita orchestrazione delle Invenzioni con due “viole a chiavi” ovvero nykelharpa e
due clavicembali, crea non solo spazi sonori inediti, ma si
collega anche all’eredità spirituale di Johann Sebastian, cercando tra le sue note la poesia, la passione ed il fascino
dell‘invenzione perpetua che fu, come anche per Leonardo,
ragione di vita del grande Maestro.

INTERO € 10 / RIDOTTI: AMICIWK € 7, GIOVANIWK & SOSTENITORIWK € 5.
Prevendita tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso il Teatro Miela (Info 040 365119).
I biglietti sono acquistabili in prevendita (fino al giorno precedente allo spettacolo
e con una piccola maggiorazione) anche online sul sito www.vivaticket.it
e in tutti i punti vendita associati.

SABATO 9.11.2019
ORE 20.30
SALA DELLE COLONNE
TORRE DEL LLOYD
VIA VON BRUCK, 3

BOR ZULJAN

liuti rinascimentali

L’ESPERIMENTO
IL LIUTO NEL TEMPO
DI LEONARDO DA VINCI

Negli
ultimi
anni
del
Quattrocento, il liuto divenne lo strumento prediletto nelle corti europee. Chiamato la Lira di Orfeo dagli umanisti,
incanta cortigiani ed eruditi per il suo suono e la sua dolce armonia. In questa fine di secolo, popolato di immense
figure quali quella di Leonardo, assistiamo a un fiorire di
sperimentazioni che influenzeranno anche la musica e gli
strumenti stessi.
Suoni nuovi, musiche nuove,
si accompagnano a una sapiente arte di improvvisazione in
qualsiasi genere musicale, dal più dotto al più popolare. Nel
secolo di Leonardo da Vinci, assistiamo a un fiorire di sperimentazioni di forme musicali ma anche di liuteria, come
quelle che per la prima volta sono presentate in questo programma, che sarà quasi interamente improvvisato.
Musiche di Dalza, Tromboncino, Capirola,
Marco Dall’Aquila, Ockeghem, Leonardo da Vinci,
Pesenti, Giovanni Maria da Crema.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
mail hausmusik@wunderkammer.trieste.it

SABATO 16.11.2019
ORE 20.30
SALA DELLE COLONNE
TORRE DEL LLOYD
VIA VON BRUCK, 3

ENSEMBLE SEICENTONOVECENTO

Maria Chiara Chizzoni soprano
Valerio Losito viola d’amore
Flavio Colusso dir. al cembalo e voce recitante

LA VIOLA
SCARLATTA
RISONANZE FRA L’ANTICO
E IL MODERNO INTORNO
A UNA FIABA MUSICALE
Munita di dodici corde, sei di
budello e sei metalliche di risonanza, la viola d’amore possiede un timbro particolare per la vibrazione per simpatia delle corde di metallo. L’origine dello strumento non è tutt’ora
chiara, anche se lo stesso nome ci può indicare una strada
possibile da percorrere; non un richiamo al dolce ed angelico
suono ma una corruzione linguistica di “viola dei mori”.
In effetti il principio delle corde di risonanza così caro agli strumenti orientali ed islamici sembra essere stato applicato direttamente ad una
viola da gamba soprano, e la viola d’amore fa le sue prime apparizioni nell’area austro-germanica alla metà del
Seicento, proprio quando l’impero ottomano era arrivato
alle porte di Vienna.

Musiche di Aldrovandini, Farinelli, Colusso,
Herrando, Scarlatti.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
hausmusik@wunderkammer.trieste.it

MERCOLEDÌ 20.11.2019
ORE 20.30
TEATRO MIELA
PIAZZA DUCA
DEGLI ABRUZZI, 3

JYOTSNA SRIKANTH
violino

ABHIRAM SAHATHEVAN
mridangam

CARNATIC NOMAD
L’INVENZIONE
DEL VIOLINO

Musica tradizionale del Sud
dell’India eseguita da Jyotsna Srikanth al violino carnatico dell’India del Sud e al canto. Ospite regolare di molti
importanti eventi musicali globali come WOMAD - UK, Red
Violin Festival – Wales, BBC Proms, Royal Albert Hall, South
Bank Centre, Barbican, The Music Academy - Chennai
Jyotsna Srikanth è la più richiesta violinista carnatica in
Europa, nota per la versatilità e la capacità di collaborare
facilmente e senza soluzione di continuità con molti generi diversi.
Jyotsna eseguirà composizioni del 15° e 16° secolo, insieme ad alcune composizioni
attuali insieme a generose improvvisazioni nello stile dell’India meridionale. Jyotsna sarà accompagnata da Abhiram
Sahathevan sul mridangam, il tamburo bifacciale dell’India
del sud. Formatosi sotto la tutela di Sri. M. Balachandar.
Abhiram è uno dei migliori giovani virtuosi di mridangam del
Regno Unito.
INTERO € 10 / RIDOTTI: AMICIWK € 7, GIOVANIWK & SOSTENITORIWK € 5.
Prevendita tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso il Teatro Miela (Info 040 365119).
I biglietti sono acquistabili in prevendita (fino al giorno precedente allo
spettacolo e con una piccola maggiorazione) anche online sul sito
www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita associati.

SABATO 23.11.2019
ORE 11.00 E ORE 17.00
CASA DELLA MUSICA
VIA DEI CAPITELLI, 3

ALESSANDRA SAGELLI E CRISTINA SANTIN
pianoforte

ANNALISA METUS
scenografia pop-up

MINIW
GOMITO A GOMITO
PIANOFORTE A 4 MANI
E UNA SCENOGRAFIA
DA GIOCARE
Probabilmente tutti avete visto UN pianista all’opera, ma ne avete mai viste due che
suonano gomito a gomito sullo stesso pianoforte?
Dal repertorio per pianoforte
a quattro mani Alessandra Sagelli e Cristina Santin hanno
scelto le musiche di Gabriel Fauré (Dolly, suite Op.56) e sulla
suggestione della vicinanza fisica è stata costruita la storia
che fa da legante ai sei brevi brani musicali e che inizia... sul
finire del giorno.
Due palazzi, molti inquilini e
tanti diversi modi di trascorrere la notte: dormendo sulle
note della celebre berceuse, lavorando fino a tardi, ballando con la valse e infine iniziando col piede giusto una
nuova giornata con il pirotecnico pas espagnol.
Lo spettacolo è adatto a bambini e ragazzi di tutte le età,
ma è consigliato indicativamente dai 6 anni in su.

INFO E PRENOTAZONI CASA DELLA MUSICA
Posto unico € 7 / Sconto famiglie (4 ingressi) € 24.
I biglietti sono disponibili in prevendita presso la segreteria della Casa della Musica
di Trieste da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Tel. 040 307309.

MARTEDÌ 3.12.2019
ORE 20.30
TEATRO MIELA
PIAZZA DUCA
DEGLI ABRUZZI, 3

MAURO VALLI

violoncello barocco
violoncello Andrea Castagnari, Parigi ca 1740

BACH IN BOLOGNA
ALLA RICERCA
DEL VIOLONCELLO

Bach e Gabrielli: oggetto
dell’insolito e intrigante abbinamento di questo concerto
sono le splendide e arcinote suites a violoncello solo senza basso di Bach e gli oscuri Ricercari per violoncello solo
(1689) del bolognese Domenico Gabrielli, primo esempio di
scrittura per violoncello solo senza accompagnamento della storia, nonché unico precedente e possibile modello del
capolavoro bachiano.
C’è un legame tra le due
composizioni? Mauro Valli è convinto che una connessione
ci sia, riconducibile a diversi elementi, fra cui la corrispondenza quasi totale delle tonalità. Non è difficile immaginare che
Bach, noto frequentatore e trascrittore di composizioni italiane, abbia conosciuto le musiche di Gabrielli, in particolare i
suoi Ricercari.

Intero € 10 / Ridotti: AmiciWK € 7, GiovaniWK & SostenitoriWK € 5.
Prevendita tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso il Teatro Miela (Info 040 365119).
I biglietti sono acquistabili in prevendita (fino al giorno precedente allo
spettacolo e con una piccola maggiorazione) anche online sul sito
www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita associati.

SABATO 7.12.2019
ORE 20.30
CHIESA LUTERANA
LARGO PANFILI, 1

LA VAGHEZZA

Mayah Kadish, Ignacio Ramal Viejo violini
Anastasia Baraviera violoncello
Gianluca Geremia tiorba
Marco Crosetto clavicembalo

Ensemble selezionato per tre anni all’interno del progetto europeo EEEmerging.

OSTINATI, VARIAZIONI
E FOLLIE
FANTASIA E INNOVAZIONE
NELLA MUSICA BAROCCA

Il programma esplora la policromia compositiva del ‘600 italiano e gioca attraverso le
forme che più caratterizzano la nuova epoca. I bassi ostinati - passacaglie, ciaccone, follie - che derivano dalla pratica cinquecentesca del cantus firmus, sviluppano un filone
di grande varietà e fantasia musicale. La potenzialità delle
armonie ripetitive rappresenta una sfida per i compositori
nel creare qualcosa di nuovo e nello spingersi al di fuori del
cammino consolidato.
Allo stesso modo, l’arte degli
ornamenti e delle diminuzioni crea uno spazio retorico in cui
compositore ed esecutore possono colmare di significato
nuovo un medesimo concetto. Infine, il tutto si inserisce in
un generale periodo di trasformazioni sociali e culturali che
per la musica coincide con l’uso musicale della parola e lo
sviluppo tecnologico degli strumenti.
Musiche di Cavalli, Marini, Merula, Vitali, Falconieri.
INTERO € 10 / RIDOTTI: AMICIWK € 7, GIOVANIWK & SOSTENITORIWK € 5.
Acquistabili all’ingresso a partire da un’ora prima dello spettacolo.
Prevendita tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 presso il Teatro Miela
(Info 040 365119). e (fino al giorno precedente allo spettacolo e con
una piccola maggiorazione) anche online sul sito www.vivaticket.it
e in tutti i punti vendita associati.

GIOVEDÌ 19.12.2019
ORE 20.30
TEATRO MIELA
PIAZZA DUCA
DEGLI ABRUZZI, 3

da un’idea di ANDREA LAUSI e PAOLA ERDAS
Wunderkammer e il Piccolo Festival dell’Animazione
si uniscono per creare uno spettacolo che unisce
le musiche e la danza dell’epoca con
ricostruzioni virtuali della Macchina del Paradiso di
Leonardo da Vinci.

LA FESTA
DEL PARADISO DI
LEONARDO DA VINCI
ILARIA SAINATO regia e coreografia
CLAUDIA CAFFAGNI direzione musicale
MATTEO ZENATTI elaborazione testi
IGOR IMHOFF video animazione
CARLO VILLA regia luci

LAREVERDIE
COMPAGNIA AREAREA
CIVICA SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO ABBADO”

Intero € 10 / Ridotti: AmiciWK € 7, GiovaniWK & SostenitoriWK € 5.
Prevendita tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso il Teatro Miela (Info 040 365119).
I biglietti sono acquistabili in prevendita (fino al giorno precedente
allo spettacolo e con una piccola maggiorazione) anche online sul sito
www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita associati.

RICOSTRUIRE
LA MERAVIGLIA
Nel 1490 Leonardo organizzò, su commissione di Ludovico il Moro, la scenografia per un
portentoso spettacolo - chiamato Festa del Paradiso – che
si tenne al Castello Sforzesco di Milano in occasione delle
nozze tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d’Aragona.
Della Festa sono giunti a noi il libretto con le specifiche dei
movimenti e dei discorsi degli attori e una descrizione del
Segretario del Moro. Ma è soprattutto la cronaca dell’ambasciatore della corte Estense a Milano a trasmetterci la meraviglia dello svelarsi della macchina leonardesca, in cui fanciulli travestiti da angeli e da pianeti mitologici, posti entro
nicchie che ruotavano attorno a Giove in un cielo di candele
che, riflesse da una superficie curvilinea dorata, creavano un
bagliore accecante.
Ed è proprio sulla preziosissima Relazione della Festa del Paradiso ad opera di Jacopo
Trotti (Bibl. Estense, Cod. i tal. n. 521, segn. a J. J.4, 21) ambasciatore estense ospite della festa, e quindi testimone oculare, che si basa la nostra ricostruzione delle musiche per la
Festa del Paradiso. Da essa apprendiamo che l’inizio della
festa fu affidato all’intervento musicale di un gruppo di piffari e tromboni. Seguono una serie di danze in stili diversi,
secondo i paesi di provenienza degli ambasciatori accorsi
a onorare Isabella, in onore della quale fu allestita la festa.
Le danze, eseguite da liuto, ribeca, flauto, arpa, cornetto,
clavicimbalum, viola e tamburini, saranno ricostruite sulla

base dalle raccolte coeve (Manoscritto di Castell’Arquato,
una delle raccolte italiane più consistenti e varie per quanto riguarda il repertorio tastieristico dell’epoca, il trattato
De arte saltandi et choreas ducendi/De la arte di ballare et
danzare di Domenico da Piacenza e il De pratica seu arte
tripudii di Guglielmo Ebreo da Pesaro, già a Milano nel 1465
dove curò i festeggiamenti per le nozze di Eleonora d’Aragona e il duca di Bari). Finite le danze, che all’epoca durarono più di quattro ore, creando l’aspettativa per la grande
meraviglia leonardesca, la musica si eleva a un livello più
alto e per la prima volta, come indicato dal cronista, intervengono le voci a fianco degli strumenti. Il repertorio che si
può supporre sia stato utilizzato è quello dei generi della
frottola, del mottetto e della chanson, in uso all’epoca e ampiamente testimoniato dalle fonti. La musica farà da commento al testo di Bernardo Bellincione, Libretto della Festa
del Paradiso, in chiusura del quale si nominano due canti:
la canzone delle tre grazie (uno strambotto in settenari) e
la canzone delle sette virtù (in ottonari) il cui rivestimento musicale sarà ricostruito secondo la tecnica del “cantasi
come”, ovvero del contrafactum, da sempre utilizzato nella
tradizione musicale, secondo la quale ad un testo di cui non
si conosce la musica, si attribuisce una melodia nota la cui
struttura sia ad essa confacente e compatibile.
Quanto alla macchina, sappiamo che Leonardo ebbe solo due mesi di tempo per
preparare il complesso dispositivo. È probabile che avesse
elaborato il progetto in precedenza a Firenze, e che poté
realizzarlo, con alcune modifiche. Quanto a noi, ci affidiamo all’animazione interattiva di Igor Imhoff, in collaborazione con Il Piccolo Festival dell’Animazione del Friuli - Venezia
Giulia, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado a Milano e il Festival Estense di Musica
Antica “Grandezze & Meraviglie” a Modena.

TEATRO
MIELA

SINCE 1990
STAGIONE

2019-20

con il contributo di

WUNDERKAMMER

HAUS
MUSIK

WUNDERKAMMER
DI CASA IN CASA

Una delle pratiche più diffuse
dell’ottocento rivive oggi grazie alla generosità di padroni
di casa amici di WK: mantenendo la dimensione privata del
loro raffinato originale ottocentesco, ma aprendola al pubblico, la Hausmusik di WK è un raro privilegio dal gusto antico, che attira per la sua esclusività. WK fa sapere il giorno,
l’ora, la formazione e il programma, mentre il dettaglio con
l’indicazione dell’indirizzo e del “giardino” verranno forniti un
paio di giorni prima dell’evento solo a chi si è prenotato, attraverso l’invio dell’invito formale via mail o con comunicazione telefonica e ritiro dell’invito.
Le sonorità lunari del clarinetto incontrano la versatilità innata del pianoforte aprendo le Hausmusik autunnali con un programma dinamico,
gioioso ed energico: Chiavi e Corde declina nelle composizioni di Brahms, Debussy e von Weber l’incontro d’arte e
d’amicizia di due giovani musiciste friulane, Sara Papinutti
(clarinetto) e Carolina Perez Tedesco (pianoforte).
L’immagine di una musica ricamata intorno a la VOCE DI CHI RAGIONA, riassume la poetica del DUO PYRIGON, in cui Caterina Chiarcos (soprano)

e Iris Fistarollo (viola da gamba) mescolano il virtuosismo
dello strumento all’espressività della voce umana.
Il DUO LUSSO - BOLLA è nato
nel 2001 in occasione di una serie di recital a Sydney
accolti con notevole successo di pubblico e di critica. A 4 MANI TRA BIEDERMEIER E ROMANTICISMO offre pagine sublimi per pianoforte a quattro mani di
Schubert, Onslow e Mendelsshon, ricreando le sonorità
più pure dell’epoca.
Musicista, autore e conduttore radiofonico, giornalista e fotografo Valerio Corzani scrive
di musica per Il Manifesto, Alias, Il Giornale della Musica e
molti altri magazine. Con LE GALLINE PENSIEROSE offre al
pubblico una corposa selezione delle storie di Malerba, intercalandole agli interventi musicali del trio di musica barocca
formato da Erica Scherl (violino), Elisa Atteo (violino) e Olena
Kurkina (tiorba e mandolino). Un reading esilarante, con una
leggiadra colonna sonora e un’immersione nel mondo parallelo del pollame che naturalmente è anche un modo per
ricordare all’essere umano il lato ridicolo delle cose, spingerlo a capovolgere l’ottica usuale e a rifuggire dalla morsa dei conformismi quotidiani .
Il DUO SAVIGNI nasce nel
2009, da un fortunato caso che ha permesso a Laura
(fortepiano) ed Enrica (chitarra romantica) di scoprire gli
strumenti storici. E’ iniziato così un percorso bellissimo di
ricerca, sul repertorio, sui compositori, sulle potenzialità degli strumenti. In UN SALOTTO PER DUE Enrica, alla chitarra, suona su due strumenti originali: una chitarra Hijos de
Gonzales (Madrid) del 1860/1880 e una chitarra Pasquale
Vinaccia (Napoli) del 1828. Laura, al fortepiano, suona su un
Clementi&Co (Londra) del 1820 circa.

DOMENICA 8.9.2019
ORE 20.30
TRIESTE

CAROLINA PÉREZ TEDESCO

pianoforte

SARA PAPINUTTI
clarinetto

CHIAVI
E CORDE

JOHANNES BRAHMS

CLAUDE DEBUSSY

1. Allegro amabile
2. Allegro appassionato.
Trio: Sostenuto
3. Tema con variazioni:
andante con moto. Allegro

Rêveusement lent

(1833 - 1897)
Sonata in mi b maggiore
op. 120 n. 2

(1862 - 1918)
Première Rhapsodie
in si b maggiore, L 124

CARL MARIA VON WEBER
(1786 - 1826)
Gran Duo Concertante
in mi b maggiore, op. 48
1. Allegro con fuoco
2. Andante con moto
3. Rondò: Allegro

INGRESSO RESPONSABILE CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
hausmusik@wunderkammer.trieste.it

SAN DORLIGO
DELLA VALLE
SABATO 21.9.2019
ORE 20.30

AURISINA
DOMENICA 22.9.2019
ORE 18.30

PYRIGON

Caterina Chiarcos
voce
Iris Fistarollo
viola da gamba

LA VOCE
DI CHI RAGIONA

JACOPO PERI

(1561 - 1633)
Io che d’alti sospir vaga
e di pianti

ANON. (ATT. PERI)

Porto celato il mio nobil
pensiero

GIROLAMO DALLA CASA
(? - 1601)
Anchor che col partire

JACOPO PERI

Tutto il dì piango

GIULIO CACCINI
(c.1550 - 1618)
Movetevi a pietà

DIEGO ORTIZ

(1510 - 1570)
Recercada primera sobre
O felici occhi miei

JACOPO PERI

Al fonte al prato
Lungi dal vostro lume

ANON. (ATT. PERI)
Interrotte speranze

GIOVANNI BASSANO
(1558 - 1617)
Ricercata terza

GIULIO CACCINI

Sfogava con le stelle

JACOPO PERI

Miei giorni fugaci
Anima, oimè che pensi

DIEGO ORTIZ

Recercada primera sobre
Doulce Memoire

GIULIO CACCINI
Al fonte al prato

INGRESSO RESPONSABILE CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
hausmusik@wunderkammer.trieste.it

DOMENICA 29.9.2019
ORE 18.30
TRIESTE

DUO
BOLLA LUSSO

Maria Tea Lusso
Michele Bolla
pianoforte
a 4 mani

A 4 MANI
TRA BIEDERMEIER E
ROMANTICISMO
GEORGE ONSLOW

FRANZ SCHUBERT

1. Allegro espressivo
2. Romance
3. Finale. Agitato

FELIX MENDELSSOHN

(1784 - 1853)
Sonata in mi minore op. 7

(1797 - 1828)
Variazioni
su un tema originale
D 813

(1809 - 1847)
Andante con Variazioni
op. 83a

INGRESSO RESPONSABILE CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
hausmusik@wunderkammer.trieste.it

VENERDÌ 11.10.2019
ORE 20.30
TRIESTE

ENSEMBLE LA LUSIGNUOLA

Valerio Corzani voce narrante
Erica Scherl e Elisa Atteo violini
Olena Kurkina tiorba e mandolino

INGRESSO RESPONSABILE CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
hausmusik@wunderkammer.trieste.it

LE GALLINE
PENSIEROSE
DI LUIGI MALERBA
LETTE DA
VALERIO CORZANI
In perfetto equilibrio tra umorismo e vocazione al nonsense, “le galline pensierose” di Luigi
Malerba chiacchierano, studiano, pensano, riflettono. Di fronte ai loro giochi di parole, ai salti logici, agli slittamenti cronologici, il repertorio del Seicento italiano costituisce la colonna
sonora ideale, grazie alla fantasia e alle bizzarrie che i compositori dell’epoca, liberi di sperimentare senza costrizioni
formali, esplorano con grande freschezza ed inventiva.
TARQUINIO MERULA

La Gallina
dalle Canzoni overo Sonate
concertate per chiesa e
camera Op. 12, Venezia 1637

MARCO UCCELLINI

A Gallana
La Gran Battaglia
dalle Sinfonie Boscarecie
op. 8, Antwerpen, 1669

MAURIZIO CAZZATI

Ballo dei contadini
dai Trattenimenti per Camera,
op. 22, Bologna, 1660
Giovanni Legrenzi

LA RASPONA

dalle 18 Sonate op. 2,
Venezia 1655

GIOVANNI BATTISTA

Buonamente
Cavalletto zoppo
da Il Quarto Libro de Varie
Sonate, Venezia 1626

ANDREA FALCONIERI

Battalla de Barabaso yerno
de Satanas
da Il primo Libro di Canzone,
Sinfonie, etc., Napoli 1650

CIVIDALE DEL FRIULI
SABATO 19.10.2019
ORE 20.30
TRIESTE
DOMENICA 20.10.2019
ORE 18.30

DUO SAVIGNI

Laura Savigni fortepiano
Enrica Savigni chitarra

UN SALOTTO
PER DUE

MAURO GIULIANI
(1781 - 1829)
Due rondò op. 68

JOHANN NEPOMUK

JOHANN KASPAR MERTZ
(1806 - 1856)
Barcarola
Einsiedlers Waldglöcklein
Wasserfahrt am Traunsee
Fantasia su temi de
“Il Rigoletto”

Hummel
(1778 - 1837)
Partant pour la Syrie
Pot pourri op. 53

INGRESSO RESPONSABILE CON PRENOTAZIONE
tel: 370 3071812 dalle 17.00 alle 19.00
mail hausmusik@wunderkammer.trieste.it

ScuolaDiMusica55
CasaDellaMusica

La Scuola
di Musica
in città

corsi di strumento e canto per tutti
corsi e laboratori
di musica per bambini
corsi di avviamento alla formazione
accademica per la musica classica
Informazioni
CasaDellaMusica - Comune di Trieste
ScuolaDiMusica55
via dei Capitelli 3
34121 Trieste
dal lunedì al venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
giovedì dalle 10.00 alle 12.00

telefono +39 040 307309
fax +39 040 309225
www.scuoladimusica55.it

WUNDERKAMMER

miniW
KIDS
LAB

L’AVVENTURA
DEL TEATRO
SABATO 9.11.2019
ORE 16.30

ANNALISA METUS
UNFOLDING PAPER STORIES
VIA DEI CAPITELLI, 6

Vi racconto come è fatto un
teatro e tutto quello che c’è dietro al sipario! Costruiremo
insieme un teatrino di cartone con cui potrete giocare a casa.

INFO E PRENOTAZONI CASA DELLA MUSICA
Laboratorio per bambini dai 6 anni in su. Costo: 15€
Massimo 10 partecipanti
I biglietti sono disponibili in prevendita presso la segreteria di Casa della Musica di
Trieste da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Tel. 040 307309.

STRUMENTI
MUSICALI DI CARTONE
SABATO 16.11.2019
ORE 16.30

ANNALISA METUS
UNFOLDING PAPER STORIES
VIA DEI CAPITELLI, 6

Con il cartone si può fare tanto rumore, ma anche tanta musica! Costruiremo insieme degli strumenti a percussione e li faremo suonare!

INFO E PRENOTAZONI CASA DELLA MUSICA
Laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni. Costo: 15€
Massimo 10 partecipanti
I biglietti sono disponibili in prevendita presso la segreteria di Casa della Musica di
Trieste da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Tel. 040 307309.

Insieme da 88 anni
Stagione concertistica 2019–2020

Point SdC
La Feltrinelli
Libri e Musica
via Mazzini, 39
34122 Trieste

Da lunedì 16 settembre
a giovedì 31 ottobre.
Aperto da lunedì al venerdì,
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.00.

Per tutte le informazioni:
www.societadeiconcerti.it

WUNDERKAMMER

L’INVEN
TARIO
DEL
MONDO

L’INVENTARIO
DEL MONDO
SABATO 30.11.2019
ORE 15.00

STAZIONE ROGERS
RIVA GRUMULA, 14

La formula che verrà sperimentata in questo seminario divulgativo rivolto a tutti e
organizzato in collaborazione con Cinzia Ferrini, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici, mira a coniugare
elementi di critica d’arte e scenografici con una riflessione
letteraria e storica relativa alla raccolta e ordinamento delle
conoscenze sulle diversità, rarità e curiosità naturali e artificiali (Wunderkammer) in una prospettiva filosofico-scientifica moderna.
Un percorso che attraversa
le frontiere fra il visibile e l’invisibile e passa dall’osservazione e la raccolta all’approccio scientifico moderno, iniziando dalla visione leonardesca che coniuga immaginazione
fantastica e rappresentazione astronomica (Luca Garai),
proseguendo con una panoramica sui tentativi di catalogazione dell’umano e del naturale (Wolfgang Pross) e concludendo con una presentazione (Fabrizio Baldassarri) del
ruolo della epistemologia moderna come rifiuto della cultura delle collezioni. In apertura, un assaggio de Il Sistema
Periodico di Primo Levi con l’attrice Sara Alzetta musicato
da Max Jurcev.

15.00 -16.00

Sara Alzetta e Max Jurcev presentano:
IL SISTEMA PERIODICO - separare, pesare, distinguere

16.00-17.00

Presentazione di Andrea Lausi
Luca Garai, “L’universo in una stanza, una Wunderkammer
mobile di Leonardo”
L’intersezione tra rappresentazione scientifica e immaginario
artistico nell’inventario astronomico della Festa del Paradiso
(1490) di Leonardo da Vinci.
Discussione. Modera Andrea Lausi

17.00-18.00

Presentazione di Cinzia Ferrini
Wolfgang Pross, “Fare l’inventario del mondo”
Gli “inventari” di Giambattista della Porta, di Giovanni Botero,
Alessandro Tassoni e altri esponenti del tardo Cinquecento e
inizio Seicento
Discussione. Modera Cinzia Ferrini

18.00-19.00

Fabrizio Baldassarri, “Curiosità e ordine della natura: i gabinetti di meraviglie naturali e la filosofia naturale moderna”
Alla curiosità come attenzione antiquaria, raffinato dilettantismo, collezionismo specifico e comune partecipazione o vera
e propria mania rispetto alle rarità, la filosofia moderna contrappone l’ordine e la disciplina della nuova scienza che si va
costruendo.
Discussione. Modera Cinzia Ferrini

WUNDERKAMMER

WUNDER
KÜCHE

CON LEONARDO ALLA
CORTE DI FRANCIA
DOMENICA 20.10.2019
DALLE ORE 17.30

AI FIORI
PIAZZA ATTILIO HORTIS, 7

Leonardo visse in Francia, più
in particolare nel castello di Clos – Luce, vicino ad Amboise,
dove era ospite di Francesco I, gli ultimi tre anni della sua
vita, che furono finalmente anni di serenità, al riparo dalle preoccupazioni economiche. I suoi rapporti coi sovrani
francesi datano da molto prima: già nel 1483 aveva venduto
a Luigi XII la Vergine delle Rocce, che Ludovico il Moro gli
aveva commissionato e poi non gli aveva pagato. Abbiamo
immaginato per la sua cena di contaminare gli ingredienti e
usi di quell’angolo di Francia con le tradizioni toscane e milanesi, tenendo conto della diceria che lo vuole vegetariano,
ma entro i limiti dell’uso francese, che prevedeva almeno
una portata di carne.

Camembert impanato al sesamo con grissini tirati
Zuppa di cime dei cauli
Torta rovesciata di finocchi al miele
Fagiano all’uva
Biscotti con mousse di gorgonzola
Pere e fichi caramellati al vino

Wunderküche continua nel
2020 con altre 4 domeniche al Ristorante Ai Fiori: quattro pomeriggi in cui assistere alla preparazione dei piatti e
ascoltare chiacchiere di storia, gastronomia e letteratura,
e quattro serate a cena, con Marina Mai. I vini sono scelti e
illustrati da Bruno Cataletto dell’AIS FVG. .
La nostra esplorazione della cucina antica si spingerà quest’anno nel Vicino Oriente, i
cui contatti con l’Italia, e in particolare con Sicilia, Sardegna,
Venezia e Genova, sono stati fecondi di ricadute in campo
gastronomico.
Saremo quindi
A TAVOLA CON IL (FEROCE?) SALADINO
19 gennaio dalle 17.30

ALLA CORTE ARAGONESE DI NAPOLI
CON GIOVANNI PONTANO
23 febbraio dalle 17.30

ALLA CORTE DEI GONZAGA CON ISABELLA D’ESTE
29 marzo dalle 17.30

A TAVOLA CON GALILEO
25 ottobre dalle 17.30

INFO E PRENOTAZIONI RISTORANTE AI FIORI
(040 300633 o 347 3934467). Oppure telefonando al numero 328 8079920.
Un appuntamento 60€, iscrizione a quattro appuntamenti 200€ (50€
e 180€ rispettivamnte per gli amici di WK, soci AIS, FAI e Associazione
Petrarca). L’iscrizione dà diritto a ricevere la tessera WK (sconto del 30%
sui biglietti degli spettacoli). Ai nuovi iscritti inoltre verrà consegnato il
grembiule di Wunderküche.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AREAREA
VIA FABIO DI MANIAGO, 15
33100, UDINE (UD), ITALIA
TELEFONO: (+39) 0432 600424
FAX: (+39) 0432 600424
EMAIL: INFO@AREAREA.IT

WUNDERKAMMER

DIVENTA
WUNDER

AMICI DI
WUNDERKAMMER

Wunderkammer nasce dalla
volontà di dare vita alla musica antica in modo diverso, fuori
dai sentieri battuti, favorendo l’esplorazione di nuovi territori artistici, l’innovazione e la ricerca. Dal 2006 continuiamo a
coltivare questa originalità, anche accompagnando gli esordi
di giovani talenti.
Aderendo, o rinnovando la
vostra adesione agli Amici di WK, sosterrete attivamente e
concretamente questo lavoro fondamentale e darete anche un messaggio importante per i nostri partner pubblici.
L’iscrizione dà inoltre accesso ad alcuni vantaggi: partecipazione a attività dedicate e tariffe ridotte per tutti i concerti.

GIOVANE: (studente under 30): 15 euro
AMICO: 25 euro
SOSTENITORE: da 100 euro
BENEMERITO: da 500 euro
MECENATE: da 1000 euro
Contattaci all’indirizzo amici@wunderkammer.trieste.it
o consulta www.wunderkammer.trieste.it

CON IL CONTRIBUTO

PARTNER DI PROGETTO

FESTIVAL KVARNER

SPONSOR TECNICO

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

“L’inventario del Mondo” è realizzato nel quadro delle attività
di Terza Missione del Dipartimento di Studi Umanistici (prof. Ferrini)
e con il patrocinio di proESOF.

Dipartimento di Studi Umanistici

Wunderkammer è membro della Rete Europea della Musica Antica
REMA, della rete Friuli Early Music FEM ed è partner associato
del progetto europeo eeemerging. Partecipa alla Giornata Europea
della Musica Antica, che si svolge il 21 marzo con il patrocinio
dell’ UNESCO, in contemporanea con la Giornata Mondiale della Poesia.
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