
ENSEMBLE  
FALSE   RELAZIONI

Vera Marenco - soprano 
Fabio Biale - violino 
Laurence Pangaro - viola da gamba 
Giuliano Lucini - liuto rinascimentale, tiorba, direzione 

info: associazionemusicaround@gmail.com



PROGRAMMA 
Courante - M.M. Wüstrow, in Terpsichore, Musarum Aoniarum - M. Praetorius 1612 
Ma belle si ton ame - Anonimo, in J.B. Besard, Thesaurus harmonicus… 1603, fol. 73, 
Aux plaisir, aux délices bergère - Pierre Guédron, in Vme livre d’Airs de differents autheurs par  
G Bataille, 1614 

Ballet CCLX - in Terpsichore, Musarum Aoniarum - 1612 
Cessez mortels de soupirer  - Pierre Guédron, in G. Bataille, IVme livre d’Airs de differents 

autheurs 1613, fol. 20 
Si le parler et le silence - Pierre Guédron, in Airs de differents autheurs par G. Bataille, 1608 
Souspirant au bord de Seine - Etienne Moulinié, in Airs de cour avec la tablature de luth, Paris, 

Pierre Ballard, 1624 

Ballet CCLXIV -  in Terpsichore, Musarum Aoniarum - 1612 
Enfin la beauté que j’adore - di Etienne Moulinié, in Premier livre d’Airs de cour 1624 
J’avois cru qu’en vous aimant - Anonimo, in Brunetes ou petits airs tendres, Ballard, Paris 1703 

Spagnoletta  in Terpsichore, Musarum Aoniarum - 1612 
O combien est heureuse - Adrian Le Roy, in Second livre de guiterre, Paris 1556 
Si tu veux apprendre les pas à dancer - Pierre Guédron, in Airs de cour à 4 & 5 parties - Paris, 

Pierre Ballard, 1608

L’Ensemble False Relazioni 
unisce intenzionalmente 
musicisti che hanno alle 
spalle percorsi diversi e 
sfaccettati, per affrontare 
con curiosità e approccio 
personale, pur nel rispetto 
della scrittura originale, 
repertori meno frequentati 
del la musica antica. I l 
programma è dedicato ad 
un peculiare repertorio da 
salotto del primo seicento 
f r a n c e s e , r i c e r c a t o e 
raffinatissimo, in cui voce e 
strumento solista  - il violino 
-  espongono bellissime 
me lod ie a r r i c ch i t e da 
diminuzioni e abbellimenti.

L’attenzione alla linea melodica è una caratteristica peculiare del repertorio vocale 
francese, dal medioevo ai giorni nostri, così come il gusto per le forme di danza. Nel 
programma si alternano brani strumentali tratti dalla raccolta Terpsichore, edita da 
Praetorius nel 1612, dedicati appunto alla danza di corte, ad arie di autori quali Guedron e 
Moulinié, che hanno ricevuto le suggestioni dei poeti della Pléiade  sul rapporto tra testo e 
musica a vantaggio del primo, influenzati dalla produzione artistica e musicale italiana.  
Il concerto prevede la lettura in italiano dei testi e un libretto completo di testi e traduzioni.



Giuliano Lucini, dopo il diploma di chitarra classica 
si è dedicato allo studio del liuto sotto la guida del 
maestro Massimo Lonardi diplomandosi presso 
l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Franco 
Vittadini" di Pavia. È specializzato nella letteratura 
liutistica rinascimentale e barocca che suona 
su  liuto rinascimentale, liuto barocco e tiorba. 
Presso la Civica Scuola di Musica di Milano e il 
Corso Internazionale di Musica Antica di Urbino ha 
studiato teoria rinascimentale con Diego Fratelli e 
ha frequentato seminari sulla prassi esecutiva tardo-
medievale. Dal 2013 affianca stabilmente il Ring 
Around Quartet con cui  si è esibito in programmi 
d e d i c a t i a  f r o t t o l e ,  v i l l a n e s c h e a l l a 
napoletana,  chansons  di Janequin e dei grandi 
maestri della polifonia fiamminga. 

Fabio Biale, violinista, cantante e poli-strumentista, 
dopo gli studi classici si dedica alla musica 
tradizionale e d'autore, suonando con artisti fra cui 
Lou Dalfin, Giorgio Conte, Flavio Oreglio, The 
Gang, Paolo Bonfanti, Giua. Collabora con i 
gruppi I Luf, e  Zibba & Almalibre con i quali vince il 
Premio Bindi 2011   e il premio Targa Tenco 2012 
nella categoria "Album dell’anno”. Ha suonato con 
i Birkin Tree  e ha co-fondato il gruppo di musica 
tradizionale ligure Liguriani, con cui ha partecipato 
a festival di grande rilevanza internazionale. Nel 
2014 collabora con  Vittorio Ghielmi, Dorothee 
Oberlinger, Ensemble 1700 e Il Suonar Parlante con 
cui registra l'album "The passion of musick" per 
Sony / Deutsch Harmonia Mundi. 

Vera Marenco si è avvicinata alla musica con studi 
di  chitarra classica e direzione di coro per poi 
diplomarsi in Canto e specializzarsi con Diego 
Fratelli conseguendo la laurea in Polifonia 
Rinascimentale. Dal 1992 si esibisce con il Ring 
Around Quartet (www.r ingaround.org) in 
programmi di musica  antica e contemporanea, 
presso le più importanti stagioni di concerto e 
festival italiani ed europei. Ha inciso CD per 
R ivoa l to , Naxos , Ph i l a r mon ia , Dynamic , 
Bongiovanni. È  direttrice artistica dell’Associazione 
Musicaround, che promuove la diffusione della 
musica vocale e antica, anche con il progetto MAP 
Musica Antica a Palazzo e la Stagione La Voce e il 
Tempo. Si occupa di didattica della musica vocale 
antica, è autrice di trascrizioni e composizioni 
originali. E’ laureata in filosofia. 

Laurence Pangaro, musicista eclettico, ha 
approfondito il repertorio della viola da gamba nel 
suo contesto tradizionale (musica rinascimentale e 
barocca) con sperimentazioni nell’ambito della 
musica contemporanea e popolare, a fianco di altre 
tipologie di strumenti. Ha studiato al Sarah 
Lawrence College specializzandosi poi con Vittorio 
Ghielmi presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana a Lugano, dove ha conseguito il Diploma di 
perfezionamento, e ha seguito le lezioni di 
polifonia rinascimentale con Diego Fratelli alla 
Scuola Civica di Milano. Le sue collaborazioni più 
recenti includono l’EgG Ensemble di Berlino, il 
Sonic Crowd al Brooklyn Sound Room, e il duo con 
il tiorbista Simone Pansolin. 


