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Nell’anno di... i musicisti raccontano i musicisti
dal 7 marzo al 13 giugno 2015 al Museo della musica

Nell’anno di... è  il ciclo di narrazioni musicali in cui i musicisti in prima persona raccontano in 
parole e musica la loro arte, ispirati dagli anniversari musicali dell’anno.
L’edizione del 2015 è dedicata in particolare alle grandi voci femminili, che saranno celebrate nei 
4 appuntamenti di Diva, grazie al repertorio eclettico e alla voce versatile di Ginevra Schiassi che 
ci accompagnerà in questo viaggio lungo due secoli sul “mestiere” di primadonna.
Ma questo è anche l’anno della Resistenza Illuminata di Luigi Nono, a cui la città di Bologna 
dedica un intenso calendario di mostre, concerti, eventi.
E ancora la rassegna di quest’anno celebrerà il genio di Tarquinio Merula e Cyprien de Rore con 
due preziosi concerti serali dell’Accademia dei Dissennati e dell’ensemble Harmonicus Concentus, 
entrambi su musiche possedute dal Museo, per concludersi infine a giugno con i due live sulle 
musiche dei trovatori a 800 anni dalla morte di Bertrand de Born e a 750 dalla nascita di Dante.
Ma Nell’anno di... è anche la riscoperta dei capolavori nascosti della biblioteca come gli splendidi 
Oratori emiliani tra Sei e Settecento, le evocative trascrizioni di Padre Martini dei richiami degli 
ambulanti settecenteschi nell’interpretazione del Coro Euridice e per finire la visita guidata ai 
capolavori -e ai misteri...- delle collezioni del Museo della musica.
Infine si rinnova la collaborazione con la sala da tè Il Giardino delle Camelie: gli appuntamenti 
pomeridiani saranno preceduti a partire dalle 16.30 dagli ormai famosi celebra-Tè (anche nella 
versione estiva “fredda”...) dedicati al protagonista della giornata.

sabato 7 marzo | gratuito
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Castleton Sftgfop1 (tè nero del Darjeeling 2nd flush in purezza)

ore 17.15 | Padre Martini e i richiami degli ambulanti al mercato di Bologna
con Luigi Verdi, padre Ludovico Bertazzo, Piero Mioli
intermezzi musicali del Coro Euridice (direttore Pier Paolo Scattolin)

sabato 14 marzo | gratuito
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Grand Augustin (miscela di tè neri leggermente speziata)

ore 17.15 | La Compagnia dell’Oratorio: i capolavori dell’oratorio emiliano tra ‘600 e ‘700
con Ensemble Les Nations:
Laura Antonaz (soprano), Alberto Allegrezza (tenore), Maria Luisa Baldassari (cembalo)
e con Marina Scaioli (Collegium Musicum Classense), Elisabetta Pasquini (Università di Bologna)
in collaborazione con Tactus Edizioni e Ut Orpheus Edizioni

DIVA | il mito della primadonna

sabato 21 marzo | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Cha Thaï Bopf (tè nero tailandese in purezza)

ore 17.15 | I lived for art: Elisabeth Schwarzkopf
con Ginevra Schiassi (soprano), Stefano Malferrari (pianoforte)

sabato 28 marzo | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Fruits Rouges (tè nero ai frutti rossi)

ore 17.15 | Continua ad amarmi!: Giuseppina Strepponi
con Ginevra Schiassi (soprano), Stefano Malferrari (pianoforte)

sabato 11 aprile | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Thé vert au Tibet (tè verde profumato alla rosa, gelsomino, mandarino e bergamotto)

ore 17.15 | La virtù sta nel mezzo: Giuditta Pasta, Giulietta Simionato, Birgit Nilsson, 
Shirley Verrett
con Ginevra Schiassi (soprano), Dragan Babic (pianoforte)

sabato 18 aprile | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Yunnan d’or Sftgfop1 (tè nero cinese in purezza)

ore 17.15 | La sensazione della perfezione: Victoria de Los Angeles
con Ginevra Schiassi (soprano), Stefano Malferrari (pianoforte)

RESISTENZA ILLUMINATA 1915-2015
in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale Bologna e Fondazione Archivio Luigi Nono Venezia

dal 17 aprile al 17 maggio | 5€ intero / 3€ ridotto comprensivo dell’ingresso al museo
Luigi Nono, una biografia: mostra a cura di Giorgio Mastinu 

venerdì 8 maggio | gratuito
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Casablanca (miscela di tè verde e nero alla menta e bergamotto)

ore 17.15 | Per Luigi Nono. Dediche
con Nuria Schoenberg Nono e Martino Traversa

sabato 9 maggio | 10€ intero - 8€ ridotto
ore 21.00 | Vergine humana: le musiche di Cyprien de Rore sopra le stanze del Petrarca in 
laude alla Madonna
Accademia dei Dissennati in concerto:
Ambra Luciani (soprano), Andreina Zatti (alto), Antonello Cappucci (tenore), Stefano Chiurchiù 
(quinto), Lorenzo Chiacchiera (basso), Marco Scavazza (direttore)

sabato 16 maggio | 10€ intero - 8€ ridotto
ore 21.00 | Grande et stravagante ingegno: il quarto libro delle canzoni à Doi, & à Tre di 
Tarquinio Merula
Harmonicus Concentus in concerto:
Gabriele Raspanti (violino primo), Manuel Vignoli (violino secondo), Vincenzo De Franco  
(violoncello), Giovanni Valgimigli (violone), Daniele Proni (clavicembalo)

sabato 30 maggio | 4€
ore 16.30 | Musica da vedere: visita guidata alle collezioni del Museo della musica

sabato 6 giugno | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Capetown (rooibos al bergamotto)

ore 17.15 | Ben dei chantar: l’amor cortese al tempo di Bertrand de Born
con Stefano Albarello (citola e liuto)

sabato 13 giugno | 4€
dalle ore 16.30 | Afternoon Tea Room a cura di Giardino delle Camelie 
celebra-Tè: Pharaon (tè verde ai frutti del delta del Nilo)

ore 17.15 | Silenzio puose a quella dolce lira: Dante e la musica del suo tempo
con Stefano Albarello (liuto e organetto medievale)


