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De Musica 
Dalla scienza musicale 
alla musica delle Sfere 

Stagione concertistica
sesta edizione

iniziativa a cura di
Fondazione Benetton
Studi Ricerche,
almamusica433

Musica antica
in casa Cozzi

Musica antica 
in casa Cozzi 
è un progetto 
promosso dalla 
Fondazione Benetton 
Studi Ricerche 
e da almamusica433, 
organizzato 
da Culturae srl

direzione artistica 
Stefano Trevisi

con il patrocinio 
della Città di Treviso

Sede dei concerti
chiesa di San Teonisto
via San Nicolò 31
Treviso

Biglietti
per i costi dei singoli 
concerti vedi all’interno

Abbonamenti 
intero: 65 euro 
ridotto: 40 euro 
(under 26, over 65, 
soci ASAC, studenti 
di Conservatori).
Per chi acquista 
un abbonamento, 
biglietto in omaggio
per un concerto 
della stagione  
per un under 18 fino 
a esaurimento posti.

Acquistabili anche 
con Bonus Cultura.

Prevendita
Fondazione Benetton 
via Cornarotta 7, Treviso 
(lun–ven ore 9/13 – 14/18) 
o nel sito 
www.liveticket.it

Per informazioni 
Fondazione Benetton 
T 0422 5121, fbsr@fbsr.it 
www.fbsr.it

almamusica433
T +39 334 3429025 
info@almamusica433.it 
www.almamusica433.it

Andreas Cellarius Harmonia Macrocosmica (1660?)

La musica non è da essere chiamata 
altro che sorella della pittura [...] 
e compone armonia con la congiunzione 
delle sue parti proporzionali 
operate nel medesimo tempo

Trattato della Pittura 
di Leonardo Da Vinci



Il rinomato Coro della Royal 
Holloway, nella sua formazione a 
19 elementi, propone un repertorio 
di musica corale dedicata al Natale, 
dall’antichità al contemporaneo. 
Un viaggio dalla polifonia antica, 
– prima prova ed esperienza del 
numero matematico applicato 
al suono –, fino all’oggi.

Un viaggio nel suono pensato 
da Leonardo da Vinci. È quello 
che propone il musicista polacco 
Sławomir Zubrzycki che ha 
costruito uno strumento musicale 
progettato dal maestro del 
Rinascimento nel Codice 
Atlantico: la viola organista, 
uno strumento con l’aspetto 

di un pianoforte e il suono di un 
violoncello. Un’occasione per 
conoscere un’altra delle invenzioni 
frutto dell’incredibile genialità 
di Leonardo. 
La mattina di sabato 2 febbraio 
il musicista incontrerà gli studenti 
per una conferenza aperta anche 
al pubblico.

Il Bestiario di Leonardo da Vinci, 
contenuto nel Codice H, 
si ispira chiaramente alla lunga 
tradizione dei Bestiari medievali, 
libri che raccoglievano la 
descrizione sintetica di animali 
reali e fantastici unitamente 
a considerazioni moralizzanti. 
L’ars nova italiana, dalle origini 
fino ai suoi ultimi esponenti, 

Nato con la fondazione del 
Royal Holloway nel 1886, il Coro 
è considerato uno dei migliori 
cori universitari a voci miste 
della Gran Bretagna. L’ultimo 
album pubblicato, Ola Gjeilo: 
Winter Songs, è stato al 1° posto 
nelle classifiche di musica classica 
di Regno Unito e Stati Uniti.

da Giovanni da Cascia a Johannes 
Ciconia (fiammingo ma raffinato 
interprete dello stile italiano), è 
ricchissima di repertorio musicale 
in cui gli animali sono metafora 
delle varie attitudini umane. 
LaReverdie proporrà un percorso 
attraverso queste composizioni, 
in occasione della Giornata 
Europea della Musica antica.

sabato 15 dicembre
> ore 21

chiesa di San Teonisto
intero 20 euro, ridotto 12 euro

venerdì 1 febbraio
> ore 21

chiesa di San Teonisto
intero 20 euro, ridotto 12 euro

giovedì 21 marzo
> ore 21

chiesa di San Teonisto
intero 20 euro, ridotto 12 euro

Choir of Royal Holloway 
A European Christmas

Sławomir Zubrzycki
…principia dai sentimenti

LaReverdie 
Musiche per il Bestiario 
di Leonardo

Spettacolo di musica antica, 
elettronica, narrazione 
e video-arte, ispirato alla figura 
di Galileo Galilei, ideato 
da Alessandra Rossi Lürig e 
Gianmaria Sortino, e prodotto 
da Fondazione Arcadia e Habanero.
In Galileo scienza e musica sono 
inseparabili. Egli infatti non fu solo 

scienziato geniale e padre del 
pensiero moderno europeo, ma 
anche abilissimo musicista, figlio 
di quel Vincenzo Galilei, celebre 
teorico, trattatista e compositore, 
che insieme ai membri della 
Camerata Fiorentina contribuì alla 
nascita del nuovo stile monodico e 
allo sviluppo dell’acustica musicale.

sabato 6 aprile
> ore 21

chiesa di San Teonisto 
intero 25 euro, ridotto 17 euro

Ensemble Accademia 
d’Arcadia 
L’ordine dell’occhio. 
La musica e la scienza 
all’epoca di Galileo Galilei

La sesta edizione del progetto 
Musica antica in casa Cozzi 
vede svolgersi il suo programma 
lungo un percorso di riflessione 
dedicato al rapporto tra 
la musica e la scienza speculativa. 
Fin dall’antichità classica
la musica è considerata 
manifestazione speculativa 
della filosofia e nel Medioevo 
essa appartiene alle quattro 
scienze matematiche delle arti 
del quadrivio insieme 
alla matematica, alla geometria 
e all’astronomia; questo a ricordare 
non solo come la musica fosse 
strumento necessario per 
percorrere la via di conoscenza 
ma anche strumento concreto 
di interpretazione del reale. 

Nella celebrazione del 
cinquecentenario della morte 
di Leonardo da Vinci (1452–1519), 
Musica antica in casa Cozzi, 
con la nuova stagione intitolata 
“De Musica. Dalla scienza 
musicale alla musica delle Sfere”, 
presenta un percorso dedicato 
allo sviluppo del pensiero musicale 
in relazione a quello scientifico, 
dal Medioevo fino alle osservazioni 
di Galileo Galileo (1564–1642).

Anche quest’anno alla stagione 
concertistica si affiancano, 
fra gennaio e aprile 2019, 
delle lezioni concerto e una 
conferenza per le scuole, allo scopo 
di avvicinare le giovani generazioni 
al mondo della musica antica.

De Musica 
Dalla scienza musicale 
alla musica delle Sfere


