
Al via il Canto di Europa 2.0 
Musica antica e nuove tecnologie nella rassegna organizzata 
dall'Associazione iBaroque 

Per due weekend, nel prossimo mese di ottobre, il chiostro dei Padri Domenicani della              
Minerva a Roma tornerà a risuonare del fascino delle antiche note in occasione degli eventi               
della rassegna "Il Canto di Europa 2.0", organizzata dall'Associazione culturale romana           
iBaroque. Il ciclo, dedicato come lo scorso anno alle varie scuole geografiche del Barocco              
musicale del nostro continente, nell'edizione 2016 si focalizzerà su alcune delle città più             
importanti per lo sviluppo della civiltà musicale europea del XVII e XVIII secolo. Il cartellone               
prevede tre concerti e una "conversazione in musica", un appuntamento in cui alla musica              
dal vivo si alterneranno presentazioni multimediali che accompagneranno il pubblico          
nell'atelier di un compositore e ne illustreranno le caratteristiche dei capolavori in maniera             
intuitiva grazie all'opportunità messe a disposizione dalle nuove tecnologie multimediali. "Noi           
di iBaroque - ha dichiarato il suo presidente, Giovanni Cappiello - crediamo che sia              
necessario affiancare alle proposte musicali di qualità, affidate ad esecutori capaci e            
preparati come quelli che ci accompagneranno in questa avventura, nuove modalità di            
interazione con il pubblico, che offrano la possibilità di instaurare un rapporto più vivo e               
partecipato con la musica. Crediamo che anche e soprattutto su questo campo si giochi la               
partita di guadagnare alla musica un pubblico attento, competente e soprattutto convinto            
come noi che recarsi ad un concerto rappresenti un'opera di conservazione e            
'manutenzione' del nostro patrimonio non diversa da quella che si compie restaurando            
un'opera pittorica o un bene architettonico". Un rapporto con il pubblico che iBaroque cerca              
di tessere fin dalle fasi di preparazione del progetto, legando la ricerca delle risorse              
economiche necessare alla sua realizzazione ad una campagna di crowfunding tramite la            
piattaforma Produzioni dal Basso. 
 
Il “viaggio in città” parte da Roma, sabato 8 ottobre, con “La Perla in Riva al Fiume”                 
dedicata alla musica del primo barocco. Opere vocali e strumentali di Kapsberger, Carissimi,             
Frescobaldi, Sances eseguite dai tenori Luca Cervoni e Riccardo Pisani accompagnati dalla            
viola da gamba di Silvia De Maria e dagli strumenti a pizzico di Diego Leverić e Francesco                 
Tomasi. 
Domenica 9 ottobre si farà tappa in Germania, nell’operosa città di Lubecca, con             
“AbendMusik” dedicata alla musica di Dietrich Buxtehude, uno dei maestri del barocco            
strumentale europeo. Il musicologo Giovanni Cappiello racconterà una delle sue opere più            
significative accompagnato dall’Ensemble iBaroque con il soprano Simona Braida e il basso            
Marzio Montebello insieme al flautista Giannantonio Ippolito, alle violiste da gamba di Silvia             
De Maria e Diana Fazzini e alla cembalista Sara Osenda. 
L’Ensamble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo sarà invece il protagonista del terzo              
appuntamento della rassegna “La Ciudad Dorada”, dedicata alla musica spagnola nella           
Madrid del Siglo de Oro, sabato 22 ottobre. 
Infine, domenica 23 ottobre, l’ultimo momento del viaggio sarà dedicato alla Bologna tra             
Sei e Settecento nel concerto “Alma Mater Musicae”: musiche di Corelli, Colonna, Perti,             
Bononcini, e Martini. Ad interpretarle l’ensemble iBaroque con Lucia Franzina e Simona            



Braida, soprani, Riccardo Pisani, tenore, Silvia De Maria viola da gamba e Sara Osenda,              
spinetta. 
 
Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.30 e si terranno presso la Sala Capitolare del              
Convento dei Padri Domenicani alla Minerva, in piazza della Minerva 42 a Roma. 
 
Scheda: 
Il Canto di Europa 2.0: un Viaggio in Città 
Tre Concerti e una Conversazione in Musica per ascoltare il suono dell'Europa Barocca 
8, 9, 22, 23 ottobre 2016, ore 17.30 
Sala Capitolare del Convento dei Domenicani della Minerva, in piazza della Minerva a Roma. 
Ingresso libero 
Weblink: www.ibaroque.it 
 
Informazioni di contatto: 
Associazione iBaroque 
Website: www.ibaroque.it 
Facebook: https://www.facebook.com/ibaroque.it/ 
Twitter: https://twitter.com/iBaroquetwit 
Ufficio stampa:info@ibaroque.it 
Direzione artistica: Silvia De Maria 
Responsabile evento: Giovanni Cappiello  
Mail: g.cappiello@ibaroque.it  
Tel: 3346195981 
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