
con il patrocinio di

Città di Treviso

Il progetto

Fondazione Benetton Studi Ricerche e almamusica433 
propongono la quarta edizione del progetto Musica antica 
in casa Cozzi organizzato con la direzione artistica del Maestro 
Stefano Trevisi. 
In calendario, concerti, incontri di approfondimento, 
masterclass, appuntamenti per le scuole, e un laboratorio 
di Canto e musica medievale, finalizzato a un’inedita produzione 
musicale. 
Il filo conduttore è il tema Mimesis, dal segno al suono, 
suggerito dal legame con un altro progetto della Fondazione, 
quello dedicato alla Treviso Urbs Picta per l’identificazione e lo 
studio iconografico e stilistico delle facciate affrescate di epoca 
medievale e rinascimentale degli edifici del centro storico. 
Il repertorio in programma si propone di entrare nel tessuto 
dell’urbs picta per raccontare una urbs sonora ideale, mettendo 
in relazione la musica antica con il segno pittorico coevo 
della città dipinta. Il titolo della stagione trae ispirazione anche 
dall’opera del filologo tedesco Erich Auerbach, Mimesis, prima 
riflessione in cui viene affrontata la realtà rappresentata nella 
letteratura medievale e rinascimentale; e rafforza il tentativo 
del progetto di indagare come, nella musica antica, i compositori 
abbiano per la prima volta affrontato la necessità di creare 
un segno in grado di tradurre il suono che rappresentava l’idea 
musicale. 
L’iniziativa porta a Treviso alcuni degli interpreti più apprezzati 
del panorama internazionale, per quattro concerti fra gennaio 
e aprile: il liutista svedese Jakob Lindberg; la soprano inglese, 
icona della musica antica, Emma Kirkby; il liutista catalano 
Xavier Díaz-Latorre che propone un concerto-spettacolo 
insieme alla coreografa slovena Tanja Skok; l’interprete tedesca 
della viola da gamba, Friederike Heumann.
Gli spettacoli sono preceduti da lezioni-concerto e si alternano 
ad alcune conferenze affidate a musicologi e studiosi con il 
compito di guidare il pubblico nella geografia dei segni della 
musica antica.
Un’attenzione particolare viene dedicata infine alla formazione, 
con la proposta di corsi di alto perfezionamento, e di un 
progetto didattico in residenza finalizzato a una produzione 
concertistica e a un’incisione discografica. In programma anche 
percorsi didattici per le scuole allo scopo di avvicinare le giovani 
generazioni al mondo della musica antica.
Come di consueto, conclude la stagione il Festival Giugno 
Antico che propone incontri e concerti e che si chiude, 
nella notte del solstizio d’estate, il 21 giugno, a casa Cozzi, 
per celebrare la Festa Europea della Musica. 
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con il sostegno di

il laboratorio di Canto e musica medievale 
si svolge in collaborazione con

Informazioni 

Abbonamento ai quattro concerti: 
intero 60 euro, ridotto 45 euro (under 24 e over 65).
Biglietto: intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 24 e over 65).
Prevendita concerti: spazi Bomben, lun-ven ore 9-13 e 14-18.

Le lezioni-concerto e le conferenze, a ingresso libero, si tengono 
nell’auditorium degli spazi Bomben.

I corsi di alto perfezionamento e il laboratorio di Canto e musica 
medievale si tengono a casa Luisa e Gaetano Cozzi (via Milan 41, 
Zero Branco, Treviso).
Per informazioni, costi, regolamento e modulo d’iscrizione ai corsi: 
www.fbsr.it o www.almamusica433.it.

Per informazioni sulle iniziative per le scuole:
www.fbsr.it, perlascuola@fbsr.it.

Per informazioni sul progetto:  
Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7-9, Treviso, 
tel. +39.0422.5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it;
almamusica433, cell. +39.334.3429025, info@almamusica433.it, 
www.almamusica433.it.



Formazione

I corsi di alto perfezionamento
I corsi di alto perfezionamento con i protagonisti della stagione 
concertistica sono un'occasione unica per gli studenti dei 
conservatori e scuole convenzionate di poter confrontarsi e 
studiare con alcuni dei più importanti interpreti di musica antica 
internazionalmente riconosciuti.
Sede dei corsi è casa Luisa e Gaetano Cozzi alle porte di Treviso, 
una casa colonica immersa in un paesaggio campestre, un luogo 
naturalmente deputato all’esecuzione della musica, non solo per 
esplicito desiderio del professor Cozzi, che la donò alla Fondazione 
Benetton, ma anche per quella caratteristica spontanea che casa 
Cozzi ha di proiettare i suoi ospiti in un ambiente “altro”, immerso 
in quel silenzio che è lo spazio ideale per la creazione musicale.
Domenica 19 e lunedì 20 marzo masterclass di canto antico con 
Emma Kirkby e masterclass di liuto con Jakob Lindberg; sabato 29 
e domenica 30 aprile masterclass di viola da gamba con Friederike 
Heumann.

Laboratorio di canto e musica medievale 
Messa L’homme armé di Guillaume Du Fay
Dalla stagione 2015-2016 viene promosso, con la collaborazione 
della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus, un progetto didattico in 
residenza finalizzato a una produzione concertistica e a un’incisione 
discografica. Dopo la produzione dello scorso anno della messa 
Se la face ay pale di Guillaume Du Fay (1397-1474) si è scelto di 
continuare il lavoro sulla trilogia del compositore franco-fiammingo 
con un laboratorio sulla messa L’homme armé che coinvolge, 
nella stessa ottica di continuità, il gruppo internazionale di giovani 
musicisti partecipi dell’esperienza dello scorso anno. Il progetto è 
affidato nuovamente a Claudia Caffagni, docente e coordinatrice 
del dipartimento di musica antica alla Civica Scuola di Musica 
“C. Abbado” di Milano. 

Progetti per la scuola
Fin dalla prima edizione vengono proposti percorsi didattici per 
avvicinare le giovani generazioni al mondo della musica antica. 
Quest’anno il programma per gli studenti della scuola primaria 
e secondaria di primo grado è dedicato alla città di Treviso, amata 
da trovatori e trovieri: sono proposti il laboratorio Nell’antica 
Fattoria, i Bestiari della città medievale; e l’attività Castello d’amore. 
Cittadini e forestieri, Santi e peccatori, innamorati e belle dame nella 
Treviso medievale.
Alle scuole secondarie di secondo grado è proposto il laboratorio 
Claudio Monteverdi e la rivoluzione sonora, nell’anno in cui si 
celebrano i 450 anni della nascita del compositore.

Concerti

sabato 28 gennaio ore 21 
auditorium della Fondazione Benetton
Music by Bach and Weiss 
Jakob Lindberg, liuto
Il celebre musicista svedese ripercorre le pagine di due maestri 
della musica barocca, Sylvius Leopold Weiss e Johann Sebastian 
Bach, che hanno reso il liuto lo strumento protagonista di 
composizioni intense e importanti, al limite di vere e proprie 
“opere aperte” ante litteram.

sabato 18 marzo ore 21 
sede in fase di definizione
Like as the Lute
Emma Kirkby, voce, Jakob Lindberg, liuto
Per la prima volta a Treviso, la soprano inglese, icona della 
musica antica, è protagonista di un recital insieme al liutista 
Jakob Lindberg. Un viaggio nel mondo della song rinascimentale 
inglese, nei suoi rapporti con la musica spagnola e l’aria italiana: 
da Dowland a Caccini, passando attraverso le pagine suggestive 
di Mudarra e Merula. 

sabato 1° aprile ore 21 
palazzo dei Trecento
Bach eMotion 
Xavier DÍaz-Latorre, liuto, Tanja Skok, danza
Il liutista catalano torna per il secondo anno consecutivo 
a Treviso e propone un concerto-spettacolo insieme alla 
coreografa slovena Tanja Skok, in cui, dall’esecuzione delle Suite 
per liuto di Bach, prendono vita in scena i movimenti barocchi 
della danza. Il pretesto storico diventa fonte per la creazione di 
un nuovo gesto moderno che trova, tra le pieghe della scrittura 
bachiana, uno spazio di forte ispirazione.

venerdì 28 aprile ore 21 
auditorium della Fondazione Benetton 
A Pill to purge Melancholie
Friederike Heumann, viola da gamba
La celebre interprete tedesca racconta l’evoluzione dello 
strumento che, inizialmente apprezzato negli ambienti della 
nobiltà perché “facile da suonare”, diventa una delle voci sonore 
a cui i grandi maestri Sainte Colomb, Bach e Abel decidono di 
affidare pagine tra le più significative per la storia della musica.

Approfondimenti

Lezioni-concerto 
a cura del maestro Stefano Trevisi

martedì 24 gennaio ore 18.30
presentazione del concerto Music by Bach and Weiss 

giovedì 20 aprile ore 18.30
presentazione del concerto A Pill to purge Melancholie

Conferenze
sabato 11 febbraio ore 18.30
conferenza con Guido Mambella, musicista e musicologo, 
che, dialogando con Luisa Zanoncelli, presidente del comitato 
scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi, presenta il suo 
lavoro Gioseffo Zarlino e la scienza nella musica del ᾽500, 
dal numero sonoro al corpo sonoro (ivsla editore, 2016), 
nel cinquecentenario della nascita del massimo teorico 
musicale del Cinquecento.

venerdì 17 marzo ore 20.30
Emma Kirkby racconta lo straordinario percorso che, dal 
coro di Oxford, l’ha portata a diventare ambasciatrice di un 
genere musicale che sta conquistando sempre più generazioni 
di musicisti e pubblico. Affianca la soprano il giornalista e 
responsabile artistico di «Amadeus», Andrea Milanesi.

martedì 9 maggio ore 20.30
conferenza con Paolo Da Col, musicista e direttore dell’Ensemble 
Odhecaton, che propone un approfondimento sul tema Voci 
silenti. Immagini del canto nelle testimonianze iconografiche.

giugno ore 20.30
conferenza con Carlo Boccadoro, musicista e compositore, 
che porta un suo contributo sul tema della stagione: il segno 
e il suono nella musica antica e contemporanea.


