
 



 

LE NVOVE MVSICHE è una collezione di musica per canto e 

basso continuo scritto da Giulio Caccini nel 1602 che ha segnato nel 

periodo un importante cambiamento di stile: dalla  polifonia 

alla  monodia. Questo stile veniva anche chiamato “recitar 

cantando”  infatti si trattava di una raffinata tecnica esecutiva , 

consistente nell’applicare liberamente alla monodia figure 

ornamentali, accentuazioni espressive, varietà agogiche che seguivano 

il senso delle parole sorrette armonicamete da un elastico basso 

continuo. Questo trattato può essere considerato il primo e più importante di arte vocale 

e il primo documento di una raggiunta consapevolezza della peculiarità del fatto 

interpretativo.  Il festival vorrà percorrere le tappe di questo cambiamento e, approfittando 

del gioco di parole,  estendere la definizione di “Nvove Mvsiche” al cambiamento in 

genere  dei vari stili musicali mettendo in contrapposizione quelli che vanno dal XVI al 

XVII secolo ai nuovi stili del XX e XXI secolo. I concerti saranno quindi un susseguirsi 

ed una alternanza di stili vocali e strumentali passando dalla musica sacra alla profana. 

 

 

La VILLA DELLA REGINA è uno splendido complesso architettonico di impianto 

seicentesco costruito sulla collina torinese su modello delle ville romane del primo 

rinascimento, voluto e finanziato dal principe cardinale Maurizio di Savoia, ricco e colto 

mecenate. Essa appartiene alla vasta categoria delle ville suburbane, luoghi dove i nobili 

cercavano una dimensione più privata della vita di corte: era infatti una consuetudine 

piuttosto diffusa  quella di possedere una residenza più appartata rispetto ai palazzi 

cittadini, dove poter organizzare feste private, spettacoli e, spesso, incontri galanti, al riparo 

dagli occhi indiscreti della città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALI SENSI 

SINESTESIe: QUANDO I SENSI SI INCONTRANO 

Domenica 8 Maggio 2022 ore 10:30 

CANTATEMI UN BALLETTO 
Ensemble Corale Claricantus  

Ensemble Strumentale Sharing (Progetto Vivaldi) 

Danilo Ionadi, spinetta 

Matteo Gentile, direttore  

 

 

Matteo Gentile (1999)  Sinestesia   

(Prima esecuzione assoluta) 

 

G. Giacomo Gastoldi (1550-1622)  Balletti a 5 voci - extract  

L’innamorato  

Il Bell'umore  

Il contento  

Speme amorosa  

Gloria d'amore 

      Lo schernito  

Il piacere  

L’acceso 

      Amor vittorioso 

  

M. Rigamonti (elab.)  La pagliara     

 

 



L'ensemble vocale Claricantus si è costituito nel 2005 

per iniziativa di un gruppo di musicisti e cantori già 

attivi in diverse importanti realtà corali piemontesi. Il 

suo repertorio è particolarmente indirizzato, seppur 

non in maniera esclusiva, allo studio della polifonia 

sacra e profana, antica e contemporanea. Sin dall'inizio 

della sua attività, l'ensemble ha tenuto concerti e preso 

parte a manifestazioni e rassegne corali, tra cui 

Piemonte in Musica, Stagione ASPOR, Incontri Corali 

2010 e Rassegna dell'Associazione Cori Piemontesi, e 

ha collaborato con istituzioni e associazioni operanti in ambito musicale, artistico, teatrale e di 

beneficenza, come la Missione estera dei Cappuccini e la Comunità valdese di Torino. Con il Patrocinio 

del Comune di Torino ha organizzato per diversi anni la Rassegna Corale "Voces Animae", la cui edizione 

del 2010 è stata dedicata all'Ostensione della Sindone e patrocinata, per l'occasione, dal Comitato per 

L'Ostensione. L’ensemble è stato diretto fino al 2013 da Teresa Sappa, nel 2014 da Dario Ribechi e dal 

2015 al 2018 da Simone Bertolazzi, che nello stesso anno propone la fusione con il coro StraniVari da 

lui fondato e diretto dal 2009, con il quale ha partecipato a diverse rassegne corali in Torino e provincia. 

La nuova formazione debutta ufficialmente a dicembre del 2015 con il suo primo concerto nella chiesa 

di San Tommaso, a Torino. Nel febbraio 2016, e prima nel 2010, ha collaborato, in qualità di coro 

laboratorio, con il corso di direzione corale “Il respiro è già canto” tenuto, tra gli altri, dai Maestri Dario 

Tabbia, Alessandro Ruo Rui e Anna Seggi. Dal medesimo corso di direzione corale proviene il nuovo 

direttore dell'ensemble dal 2019, Matteo Gentile, giovane studente di Musicologia, che propone un 

repertorio estremamente variegato, particolarmente attento alle principali innovazioni tardo-

rinascimentali e a quelle proprie del contemporaneo. Sotto la sua direzione l'ensemble si è esibito in 

svariati luoghi (Abbazia di Vezzolano) e per numerose rassegne (Mozart Nacht und Tag) d'interesse per 

il territorio, associandosi a Musicaviva nel 2022.  

 

Matteo Gentile, nato a Torino il 27/09/1999, è un giovanissimo direttore 

di coro e studente di musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Ha studiato direzione di coro con Dario Tabbia, Davide Benetti, Petra 

Grassi, Silvana Noschese e Paolo Zaltron, ed estetica musicale presso il 

Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. È direttore e fondatore 

dell’ensemble strumentale barocco Sharing (Progetto Vivaldi) e 

dell’ensemble vocale Novi Cantores Torino. Dirige inoltre la Corale Po 

e Borgo Po, il Coro Polifonico S. Giovanni Battista, il Gruppo 

Mandolinistico Torinese, la Cororchestra Vianney, il coro Vet&Fan e 

l’ensemble vocale Claricantus. È stato maestro collaboratore della Corale Universitaria di Torino per 

l’anno 2020-2021. Come direttore d’orchestra ha seguito progetti quali: Ensemble Futura (già La musica 

del corpo, della mente e del cuore), KaleidOrkestra, Jugend Sinfonietta e Alvamod. Ha di recente 

lavorato col Coro G come direttore ospite all’esecuzione del Magnificat RV 610 di A. L. Vivaldi. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Musicaviva Associazione Musicale 

Sede Legale: Via Induno 20/A – 10137 Torino - P.I. 10263610015 

Info: +39 3392739888 – www.associazionemusicaviva.it – musicaviva.to@gmail.com 

Presidente e Direttore Artistico Daniela Costantini 
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