
GLI AMICI DE LA RISONANAZA

Per essere sempre informati sulle nostre attività, le novità di 
stagione, gli appuntamenti in programma in Italia e all’estero; 
per aderire alle nostre campagne di Crowdfunding; per cono-
scere i modi in cui sostenerci, usufruendo di bonus speciali, 
seguiteci su larisonanza.it e sulla nostra pagina Facebook 
Fabio Bonizzoni - La Risonanza. Lì troverete anche i link 
per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.

Se volete fare di più, potete scegliere di diventare nostri 
“Amici”, puntando su di noi, investendo sulla nostra 
musica. Qualunque gesto di attenzione per noi è importante.

E ALLORA ADERITE ALLA CAMPAGNA 
AMICI DE LA RISONANZA 2017/2018.

Donazione libera: da 0 a 49 €

Amico: da 50 a 99 € in omaggio due biglietti ridotti 
al prezzo di 5€/biglietto per un concerto a scelta 
della stagione de La Risonanza in Palazzina Liberty.

Sostenitore: da 100 a 199 € in omaggio a scelta 
un abbonamento alla stagione de La Risonanza in Palazzina 
Liberty al prezzo ridotto di 20€ o 6 biglietti al costo 
di 5€/biglietto da utilizzare anche in un’unica soluzione.

Benefattore: da 200 a 1000 €  in omaggio un CD 
de La Risonanza, e, a scelta, un abbonamento omaggio alla 
stagione de La Risonanza in Palazzina Liberty o 3 biglietti 
omaggio da utilizzare anche in un’unica soluzione.

Mecenate: sopra i 1000 €  in omaggio un CD 
de La Risonanza, due abbonamenti omaggio alla stagione 
de La Risonanza in Palazzina e una cena con i musicisti 
de La Risonanza per due persone.

Per maggiori informazioni e per adesioni scrivete 
a larisonanza.palazzina@gmail.com
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Sabato 3 febbraio 2018 ore 18.00 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame - Largo Marinai d’Italia, Milano

SERIE “SUL PALCO DE LA RISONANZA”

UN SÌ DOLCE MORIRE...
Musica intavolata per liuto e voce nel Cinquecento italiano

Iason Marmaras voce
Paul Beier liuti rinascimentali
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LA RISONANZA IN PALAZZINA LIBERTY  STAGIONE 2017 | 2018

Sabato 3 febbraio 2018, ore 18.00

SERIE “SUL PALCO DE LA RISONANZA”

UN SÌ DOLCE MORIRE...
Musica intavolata per liuto e voce nel Cinquecento italiano

Vincenzo Capirola (1474 - post 1548)
Non ti spiacqua l‘ascoltar

Philippe Verdelot (1480/85 - 1530/32)
Involatura de li madrigali di Verdelotto, intavolati da messer Adriano [Willaert] (c.1490 - 1562)

Quanto sia liet‘il giorno
Quand‘amor i begl‘occhi
Donna leggiadra e bella

Vincenzo Capirola
Spagna seconda

Philippe Verdelot
Involatura de li madrigali di Verdelotto, intavolati da messer Adriano

Se liet‘e grata morte
Vita de la mia vita

Donna, che sete tra le belle belle

Josquin des Prés (1450 - 1521)
Et in terra pax (Missa Piange Lingua), intavolatura di Vincenzo Capirola

Philippe Verdelot
Involatura de li madrigali di Verdelotto, intavolati da messer Adriano

Madonna qual certezza
Con lagrime e sospir
Fuggi, fuggi, cor mio

Hayne van Ghizeghem (c.1445 - 1476/97)
De tous bien plaine, intavolatura di Vincenzo Capirola

Philippe Verdelot
Involatura de li madrigali di Verdelotto, intavolati da messer Adriano

Benché ’l misero cor
Se mai provasti donna
Madonn’io sol vorrel

Iason Marmaras voce
Paul Beier liuti rinascimentali

Note di sala

In una calda giornata estiva il piccolo ristorante della cittadina toscana di Chiusure ci 
accolse con uno dei suoi tipici menù a base di pici, abbondanti verdure e fichi freschissimi; 
e dopo un bicchierino di vin santo coi cantuccini Paul cominciò ad accordare il suo bel 
liuto rinascimentale. Accompagnato piacevolmente da lui, cantai diversi madrigali e, man 
mano che il pomeriggio avanzava pigro sotto il sole italiano, ci sentimmo catturati dai dolci 
accenti e dai passaggi melodiosi di quella musica, che sempre più ci riportava a un tempo 
lontano. Ecco come è nata la nostra prima collaborazione a un programma di madrigali 
di Verdelot, intavolati da Willaert nel 1536, con le ornamentazioni che improvvisammo 
quel giorno. La nostra proposta di concerto comprende anche musica composta per 
liuto da Vincenzo Capirola. Nella poesia dei madrigali prevale l’idea rinascimentale della 
“dolce morte” per amore. E come l’amore fa sì che il poeta muoia e rinasca nell’arco della 
stessa poesia, nel corso di una singola notte, così questi madrigali, nati dall’amore del loro 
compositore e “morti” per il gusto musicale del tardo Seicento, rinascono oggi, attraverso 
la nostra riscoperta. 

Iason Marmaras suona strumenti a tastiera e canta soprattutto musica barocca e rina-
scimentale. È direttore della Schola Cantorum Sancti Pauli ad Atene e studente di teoria e 
composizione alla Schola Cantorum Basiliensis in Svizzera. Collabora come cantante fra 
l’altro con Cappella Pratensis e con La Risonanza (registrazione di Sorceress, Dido and 
Aeneas) e come clavicembalista con Scroll Ensemble. È molto interessato alle pratiche 
storiche di improvvisazione. Ha studiato canto con Jill Feldman, Michael Chance e Peter 
Kooij; clavicembalo con Fabio Bonizzoni e Ton Koopman al Conservatorio Reale dell’Aia.

Paul Beier, diplomato presso il Royal College of Music di Londra con Diana Poulton, ha 
suonato in Europa, America del Nord e del Sud e in Australia, come solista, direttore del 
gruppo Galatea da lui fondato, come componente di vari gruppi e anche come continuista in 
produzioni orchestrali e operistiche. Il suo repertorio solistico spazia dal primo Cinquecento 
alla musica di Bach e Weiss. Dal 1981 Paul Beier insegna liuto, basso continuo e musica 
d’insieme presso le Scuole Civiche di Milano e molti fra i suoi allievi sono diventati 
apprezzati professionisti. Per maggiori informazioni, immagini ed esempi audio vedere il 
sito: www.musico.it/lute 


