Maggior sostenitore

LA VOCE E IL TEMPO 2020 - LINGUAGGI

6 settembre h 6.30 - Porto Antico, Isola delle Chiatte - SMG
Soundscape, no land - Merope
11 settembre h 19.30 e 21 - Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio - SMG
Voce e ritmo, connubio irresistibile - Fabio Bonizzoni e Francesca Cassinari
14 settembre h 20.30 - Chiesa di S. Maria di Castello
Concerto inaugurale
Venite amanti alla festa leggiadra - Micrologus
3 ottobre h 21 - Sarzana (SP), Sala Consiliare - SMG
Love Fail - Cleantha

Obiettivo.

Cultura.

Produzione

Arte, Patrimonio, Partecipazione.
Immaginiamo il futuro.
accogliente, per il benessere di tutti. Promuovere la cultura al fianco delle istituzioni ci permette di attingere alla creatività
e all’arte per rendere più attrattivi i nostri territori, pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste,
coltivare nuove competenze e rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia.

Maggior sostenitore

Missioni.

Favorire partecipazione attiva

4 ottobre h 21 - Sarzana (SP), Chiesa di S. Francesco - SMG
Wunderbarock - Juvenes Cantores, Il Falcone, Fabrizio Cipriani

27 novembre h 11 - Palazzo Ducale, Munizioniere
La canzone di Federico e Bianchina - Daniela Carucci e artisti ospiti
27 novembre h 20.30 - Palazzo Ducale, Munizioniere
In cytaris vel etiam in organis - Peppe Frana e Federica Bianchi
2 dicembre h 21 - Teatro della Tosse, Sala Campana - SMG
Una voce - Ljuba Bergamelli
10 dicembre h 18 - Evento in diretta streaming
Il Canto della Sibilla - Angelo Rusconi, relatore

V edizione

09/2020 > 05/2021

Abbiamo la fortuna di vivere immersi in una inestimabile ricchezza, che ci offre l’occasione di progettare una società più

Creare attrattività

26,59%

6 ottobre h 20.30 - Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio - SMG
World 2020 - Cleantha
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36,01%
STANZIAMENTI
2020

Con il sostegno di

41milioni
euro

Custodire la bellezza
23,17%

Sviluppare competenze
14,23%

Fondazione Compagnia di San Paolo.
Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro.
La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a quello della sua comunità.
Ecco perché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite rappresentano per noi un’occasione preziosa
per allinearci a una programmazione internazionale: abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati di conseguenza.
Il nostro impegno è orientato a tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta, che si raggiungono tramite quattordici Missioni.
Ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, per erogare contributi e sviluppare progetti al fianco delle
istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

obiettivocultura@compagniadisanpaolo.it

www.compagniadisanpaolo.it

12 dicembre h 20.30 - Savona, Chiesa di S. Andrea
13 dicembre h 16.30 - La Spezia, Chiesa di N. S. Della Neve
Il Canto della Sibilla - Eugenia Amisano, Musicaround Ensemble
17 dicembre h 17 - Sede in definizione
Onda, illusione e realtà - Fabio Caccia relatore

La Voce e il Tempo prosegue da gennaio a maggio 2021.
Anticipazioni su www.lavoceiltempo.com
Info: www.lavoceiltempo.com - lavoceiltempo@gmail.com
facebook: la Voce e il Tempo Genova, twitter: VoceTempo, instagram: lavoceiltempo
Associazione Musicaround, www.musicaround.org +39 3381965248 +39 3473125175
*Musicaround e La Voce e il Tempo aderiscono al circuito www.sistemamusicagenova.com

Ingressi: € 8, 10, 12 - prevendita su www.happyticket.it
Ingresso libero: conferenze, concerti fuori Genova - prenotazioni su lavoceiltempo@gmail.com
Posti limitati con distanziamento in aree sanificate, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La biglietteria apre 45 minuti prima del concerto

grafica: Laura Bagliani - batrace@gmail.com

20 luglio h 19 - Palazzo Ducale, Cortile Maggiore - SMG*
Vocione - Marta Raviglia e Tony Cattano

la Voce
e
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V edizione

09/2020 > 05/2021
un anno di appuntamenti con la musica vocale
programma completo su www.lavoceiltempo.com

concerti
conferenze
workshop
Progetto di Vera Marenco e Paola Cialdella

La Voce e il Tempo, alla V edizione, ritorna con nuovi appuntamenti, occasioni per ritrovarsi e
re-incontrare un pubblico che si affaccia al concerto con nuova disciplina e discrezione, ma con
accresciuto desiderio di attingerne bellezza. Nei programmi vivono la Voce, in tutte le sue forme,
la Storia, la Ricerca, il Tempo presente.
Scegliere di assistere a uno spettacolo dal vivo oggi ci permette la condivisione a un livello
più profondo e un senso di comunità mutato ma forte. Artisti, organizzatori, pubblico, luoghi
diventano attori di uno spazio prezioso di riflessione, di piacere, di sacralità.
V. M. e P. C.
Direzione, coordinamento, AD: Paola Cialdella e Vera Marenco
Segreteria amministrativa: Michel Balatti
Ufficio stampa: Marzia Spanu
Grafica: Laura Bagliani
Servizi fotografici: Giovanna Cavallo
Web, video, streaming: Paolo Giorcelli, Francesco Cambi
Collaborazione organizzativa: Susanne Cambi, Sofia Ghersina

LA VOCE E IL TEMPO 2020 - LINGUAGGI
Lunedì 20 luglio, ore 19 - Palazzo Ducale, Cortile Maggiore - SMG			
VOCIONE - concerto per voce, trombone e cianfrusaglie
MARTA RAVIGLIA voce - TONY CATTANO trombone
Un duo spericolato nel cui repertorio, alle composizioni di Tony e Marta si affiancano brani presi
in prestito dalla tradizione jazzistica e da quella brasiliana, spirituals, ballate rinascimentali, arie
barocche e molto altro ancora: il tutto proposto con disincanto e ironia.
In coproduzione con Gezmataz
Domenica 6 Settembre, ALBA - Porto Antico, Isola delle Chiatte - SMG 			
SOUNDSCAPE, NO LAND
MEROPE 
Indre Jurgeleviciute - voce, kankles
Bert Cools - guitar, electronics
Jean Christophe Bonnafous - bansuri

Lunedì 14 Settembre ore 20.30 - Chiesa di S. Maria di Castello
Concerto inaugurale
VENITE AMANTI ALLA FESTA LEGGIADRA 
MICROLOGUS
Patrizia Bovi, canto, arpa, tromba medievale - Goffredo Degli Esposti, flauto bicalamo,
cennamella, cornamusa - Gabriele Russo, viola, ribeca, tromba medievale - Enea Sorini, canto,
tamburelli, naccharoni, castagnette
Una selezione della produzione musicale del Trecento italiano. Musiche interpretate da uno
degli ensemble di riferimento per il Medioevo – per la prima volta in concerto nella nostra città
- nel brillante stile dei giullari che animarono le feste della ricca e vivace società trecentesca
italiana all’epoca di Boccaccio, Petrarca, e dei poeti-musicisti, che si cimentarono nel creare
ballate nei convivi e nei giardini d’amore.
Sabato 3 ottobre, ore 21 - Sala Consiliare, Sarzana (SP)
LOVE FAIL di D. LANG
CLEANTHA 
Giulia Beatini, Paola Cialdella, Elisa Franzetti, Vera Marenco - voci e percussioni
Ensemble vocale a voci pari formato da quattro musiciste di esperienza, attive in repertori antichi
e contemporanei, Cleantha ripropone il programma di successo dedicato all’incantesimo, al
caso, alla passione dell’amore che trovano massima espressione nel lavoro di David Lang.
In collaborazione con Associazione Incanto Armonico
Domenica 4 ottobre, ore 21 - Chiesa di S. Francesco, Sarzana (SP)
WUNDERBAROCK
Juvenes Cantores, Ensemble Il Falcone, Fabrizio Haim Cipriani direzione
Il progetto annuale dedicato al repertorio barocco tedesco diviene in questa edizione un evento
che coinvolge giovani voci e nuove sedi fuori città, grazie ad un accurato lavoro di collaborazione
con gli Juvenes Cantores diretti da Alessandra Montali.
Martedì 6 Ottobre ore 20.30 - Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio - SMG
WORLD 2020 - Nuova Produzione
Composizioni vincitrici della Call for Scores 2020
CLEANTHA 
Giulia Beatini, Paola Cialdella, Elisa Franzetti, Vera Marenco - voci
Un invito alla riflessione sul tempo che stiamo attraversando. Un progetto che nasce per dare
voce a nuovi compositori, invitati a parlarci del contemporaneo, delle nostre domande, dello
stare nel mondo oggi, lungo questo 2020.
In collaborazione con Le Strade del Suono

Merope è una nuova band europea formata da musicisti provenienti da paesi diversi ma con
base creativa e origini in Lituania. Il gruppo propone melodie tradizionali lituane arricchite da un
set unico di strumenti, improvvisazioni e paesaggi sonori elettronici.
In coproduzione con Festival del Mediterraneo

Venerdì 27 novembre, ore 11.00 - Palazzo Ducale, Munizioniere
LA CANZONE DI FEDERICO E BIANCHINA - Nuova Produzione
Daniela Carucci, narrazione e drammaturgia
Peppe Frana, liuto - Federica Bianchi, clavicymbalum
Artisti e bambini di Musicaround

Venerdì 11 settembre, ore 19.30 e 21 - Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio - SMG
VOCE E RITMO, CONNUBIO IRRESISTIBILE
FRANCESCA CASSINARI soprano - FABIO BONIZZONI clavicembalo

Dal libro di Bianca Pitzorno illustrato da Maria Luce Possentini (Mondadori 2018), rivive la vicenda
che nacque tra le mura di Palazzo Ducale nella Genova del XIV secolo. Due bambini, il mare, il
vento e una promessa… Una narrazione accompagnata da musiche e strumenti dell’epoca.
In collaborazione con Andersen e Associazione Zerocento

La morbida voce del soprano Francesca Cassinari e il clavicembalo di Fabio Bonizzoni, ben noto
anche come direttore del prestigioso ensemble La Risonanza, in un avvincente programma con
musiche di Purcell e Haendel: autori che hanno saputo reincarnare quell’energia che emanando
dal ritmo del corpo attraverso la voce e diventa irresistibile.
In coproduzione con Le Vie del Barocco

Venerdì 27 Novembre, ore 20.30 - Palazzo Ducale, Munizioniere
IN CYTARIS VEL ETIAM IN ORGANIS
PEPPE FRANA liuto medievale, chitarrino - FEDERICA BIANCHI clavicymbalum

Una preesistente composizione polifonica adattata all’esecuzione su uno strumento che ne
riproduce simultaneamente le varie voci. Con l’acquisizione della tastatura nel XV secolo il liuto
e organo divengono strumenti intavolatori, con il portativo e i cembali arcaici. Ecco il significato
del titolo di questo concerto, commento al codice Buxheimer. I due protagonisti impiegano
questa pratica, di cui sono autentici virtuosi.
Mercoledì 2 dicembre ore 21 - Teatro della Tosse, Sala Campana - SMG
UNA VOCE per voce, danzatore, live electronics e luci
LJUBA BERGAMELLI voce
Simone Magnani, danzatore - Vittorio Montali, live electronics
Un lavoro di ricerca sul gesto, per dare voce al corpo e dare corpo alla voce, in un percorso che
passa dall’improvvisazione all’esecuzione di brani del repertorio contemporaneo che si aprono
alla molteplicità timbrica e ontologica del corpo-voce.
In coproduzione con Le Strade del Suono, Associazione Pasquale Anfossi
Giovedì 10 dicembre ore 18 - in diretta streaming
IL CANTO DELLA SIBILLA - Conferenza
Angelo Rusconi relatore
Nel 2010 l’Unesco ha dichiarato il Canto della Sibilla Patrimonio Immateriale dell’Umanità: si
tratta di uno dei più affascinanti documenti della cultura europea medievale, che attraverso
diciassette secoli giunge ai giorni nostri. Il prezioso contributo del musicologo Rusconi per la
riscoperta della tradizione.
Sabato 12 dicembre, ore 20.30 - Savona, Chiesa di S. Andrea
Domenica 13 dicembre, ore 16.30 - La Spezia, Chiesa di N.S. della Neve
IL CANTO DELLA SIBILLA
EUGENIA AMISANO - MUSICAROUND Ensemble
Il profondo lavoro di ricerca e studio dedicato al Canto della Sibilla ha portato alla recente
realizzazione discografica per Dynamic. Gli eventi degli scorsi mesi, facendo da sfondo
all’incisione e al montaggio, hanno confermato l’attualità del messaggio contenuto in questi testi
sul potere distruttivo dell’uomo contro se stesso, e il legame dell’umanità del presente con la
propria storia più arcaica.
In collaborazione con Accademia Musicale Teresiana di Savona e Associazione Incanto
Armonico di Sarzana
Giovedì 17 dicembre ore 18 - Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza
ONDA: ILLUSIONE E REALTA’ - Conferenza
Fabio Caccia relatore
Consulenza musicale di Guido De Vecchi
L’evento in forma dialogica tra i relatori mette in relazione aspetti originali del concetto d’onda
comuni al mondo della scienza e della musica: una descrizione del mondo con strumenti ideali
che deve confrontarsi continuamente con la realtà; una rappresentazione del linguaggio musicale
basata su una architettura armonica, che necessita comunque di dissonanze e asimmetrie per
poter accedere al mondo degli affetti.

AUDIENCE ENGAGEMENT 2020
LA CANZONE DI FEDERICO E BIANCHINA
Progetti WUNDERBAROCK e IL CANTO DELLA SIBILLA
MUSICA ANTICA A PALAZZO - Laboratori permanenti di musica antica
da giovedì 8 ottobre
Corsi collettivi e individuali, Approfondimenti, Lezioni a distanza
Informazioni: www.musicanticapalazzo.com; mapgenova@gmail.com

