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CLASS CA
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Un Vespro per l'estate
IL CAPOLAVORO SACRO DI MCNTEVERDI APRE IL FESTIVALeMILANO ARTE MUSICA».
GIANLUCA CAPUANO DIRIGE «IL CANTO DI ORFEO» E «LES CORNETS NOIRS»
uella ci «011ano Arte lvlus ca» è stata una
oresca costante di pibblicu, gradirnieritu e
popolarità che ha conquistato al festiva di
mcsica artica mi]anese che il 2 inaugu'u
la nona ed zione
una solida reputaz]one
iruernazioiale, «Milano Arte Musica» offre
ari purcurso di riscupurLa del reper [orlo barocco nella
chiese e nelle sue più suggestive della città inserendosi
« accogliendo i suggerimenti iconografici de nadellone
di «E»po in cit:à».
•.Il festival è intatti suddisiso
in due parti: la prima ispirata
a «Lo sposa e o della Vergi•
<re» di Raffaello, cura del
mese di luglio, la seconda alla sF eta Rondanini» di Mii
chelarigelo, manifesto artistico di agosto, Seguendo le
suggestioni p tronche, «Mam» prende il sia il 2 nella
sasilica di Santa Maria della Passione: l'enseruble vocale «I cucito di Orfeo'» a gli strumentisti di «Le» Cornets
Noirse (giovani mcl» ci»ti formatisi alla Schola CantorLim
Basi iensis) affrontano il <Vespro della Beata Vergine» di
Mon:everdi sotto a direzione di Gian oca CapLiano.
Pubbl cata nel 1610 a Venezia, la raccolta raopreeen:a
una pietra miliure della musica seicentesca che osa il
canto fermo de gregoriano come ossatura con cui dare
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Concerti fino
aI 28 agosto
in arrivo anche
Tailis e Dantone

-

vigore all'ciso e allo svilcippo di Lina varietà stilistica
rrniode'rsr :fie passa <tal coritrappLritrr srnettr) ai coi
spezzati, dalle imitazioni canoniche alla monodia, da lo
stile a cappella a quelle' concertato con gli strumenti.
Il secondo appuntamento della rassegna vede invece
tornare a Milano il fmncese Christophe Coin clic il 6 in
San Bernurdvio a le Monache [mio una doppia «sibiaiune (alle ore 183cl e alle 20.30 spaziando fra pagine di
Sctienk, Ahel Telemann, Bach e Baumgartner e alterriandosi al violoncello e alla viola da gamba).
Il ricco cartellone prosegue con grandi formazioni corali
(dal Westmirister Cathedral Choir ai Tallis Scholara al
Ooo del Patriarcato Ortodosso ci Mosca) e affermati
solisti (i liutista Massinnro Loriurdi, il clavicenribulistu
Takashi Watanabe o l'arpis:a Mara Calassi) e con l'integrale cella irClavier-Oburiga d Bach affidata a Ottavio
Daritone, Joa «ari Irnmerseel, Micliael Radoleaco e
Bentamin Alard. Il concerto conclusivo del 28 agosto è
affidato all'Accademia Bizantina e al Norwegian Solo»
sts' Choir diretti da Dantone nella baebiana sflassione
secondo Giovanni».
Daniela Zacconi
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«IL CANTO DI ORFEO», «LES CORNETS NOIRS». DiR. 0.
CAPUANO. GiOV. 2, ORE 20.30. SANTA MARiA DELLA PASSiONE. V. CONSERVATORiO 15.
02.7631.7576. 015.
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