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Oracula Sacra
Articoli della stessa rubrica
Pavia Barocca chiude la sua edizione 2018 con un altro appuntamento con La Fonte Musica, ensemble associato
di Ghislierimusica proprio per quest’anno, e con il progetto dedicato alla riscoperta del grande compositore
dell’Ars Nova italiana Zacara da Teramo.
L’Aula Magna del Collegio Ghislieri ospita Oracula Sacra, un concerto dedicato alla produzione sacra del
compositore teramano.
Il carattere innovativo di questa parte delle composizioni di Zacara emerge chiaramente nell’utilizzo di motivi
popolari e nel suo ricorrere frequente alla parodia. Non mancheranno, infatti, momenti che riprendono i temi profani
dell’amore e della Fortuna, tratti distintivi delle composizioni di Zacara, che ne colorano le opere sacre in modo
davvero inaspettato.
La Fonte Musica è un ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, specializzato nello studio e nell’esecuzione del repertorio musicale della
stagione di passaggio tra l’età medioevale e l’età umanistica, con una particolare attenzione al Trecento italiano.
Antonio Zacara da Teramo, attivo tra la seconda metà del ‘300 e l’inizio del ‘400, è, accanto a Johannes Ciconia e Matteo da Perugia, uno dei
più importanti musicisti dell’Ars Nova italiana. La sua musica conobbe in quel periodo una vastissima diffusione, tanto che adattamenti delle sue
opere giunsero, dall’Italia, fino in Inghilterra e Polonia.
Pavia Barocca è la rassegna internazionale di musica antica promossa da Ghislierimusica d’intesa con il Comune di Pavia.
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Informazioni
I biglietti (18 euro intero, 15 euro ridotto, 6 euro tariffa speciale per gli Under 30) sono in vendita tramite circuito Vivaticket. La vendita serale
sarà attiva a partire dalle 19:30 presso la sede del concerto.
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