
PROGETTO 2016

MICRO-FESTIVAL DI MUSICA E TEATRO ANTICO 

PRESSO L'ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO

AL MUSEO CAMBONINO

…non è forse meritorio ricuperare e salvare in tal modo per la generazione attuale oro e 
gioielli, tesori che il Tempo, nababbo tracotante, scaglia nell abisso???

da “Singolari pene di un direttore di teatro” 

di E.T.A. Hoffmann 

A seguito del successo ottenuto dall'edizione d'autunno 2015 appena conclusasi, e tenuto
altresì conto dell'importanza culturale e sociale, che questa iniziativa ricopre nell'ambito
degli  eventi  che  il  Museo  Cambonino  organizza,  si  ritiene  opportuno  riproporre  il
Microfestival  anche  per  il  prossimo  anno  2016  con  una  edizione  primaverile  ed  una
autunnale, ideate e realizzate sotto la guida artistica del maestro Roberto Cascio. 

Va sottolineato  il  valore sia culturale che sociale di  questa iniziativa che, nata con lo
scopo primo di valorizzare un luogo (l'Oratorio della Beata Vergine di Caravaggio al Museo
Cambonino, particolarmente pregevole dal punto di vista storico e particolarmente caro
alla gente del quartiere), propone al pubblico spettacoli frutto dell'elaborazione di edizioni
storiche che  dopo essere state individuate (grazie al lavoro d'archivio) vengono trascritte,
rivisitate,  adattate ed arrangiate in modo tale da poter essere facilmente comprese ed
apprezzate anche dall'attuale spettatore. 

Il teatro, da sempre considerato come il  luogo complessivo dell'arte, offre, in questo caso,
la messa in scena di opere nuove e nel loro genere, uniche. Il programma che si intende
proporre  per  i  prossimi  cicli  primaverili  e  autunnali,  sarà  appunto   dedicato  a  questa
particolare forma di spettacolo: la sacra rappresentazione. Si tratta di un ciclo di storie
sacre legate per lo più (in omaggio alla Museo del Cambonino), alla civiltà contadina.

Il  termine sacro non deve  trarre in inganno  facendoci  immaginare storie severe che
bandiscono il  sorriso.  Al  contrario,  con il  loro  frequente rimando al  mondo del  popolo
minuto  -  del  resto  queste  rappresentazioni  altro  non  erano  che  degli  intrattenimenti
educativi- sono animate da avvenimenti e linguaggi che spesso inducono al sorriso.



PROGRAMMA 2016

Domenica 1 aprile ore 18.00

SACRA RAPPRESENTAZIONE DI SAN TOMMASO:
Oratorio in musica per 5 voci e basso continuo della metà del seicento, scritto, con stile ricercato e innovativo, 

da un importante musicista romano, Marco Marazzoli. 
Inedito integrale su uno degli episodi più noti del Nuovo Testamento
Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

Sabato 30 aprile ore 18.00

SACRA RAPPRESENTAZIONE DI SANTA RITA
Spettacolo in forma scenica. Il testo è l'integrale del processo di canonizzazione del 1628 

ovvero il racconto della vita della santa.
Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

Sabato 28 maggio16 ottobre ore 18.00

LE DONNE E I CAVALIERI, L'ARME E GLI AMORI
Intrattenmento e poeti cantori al tempo dell'Ariosto

Ensemble – Il Morgante

ù



MICROFESTIVAL   DI   TEATRO   E   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
MUSEO   CAMBONINO

SACRA RAPPRESENTAZIONE DI SAN TOMMASO
Domenica 10 aprile ore 18.00

Balletto terzo
Sarabanda e Giga

Giovan Battista Degli Antonii

La Bentivoglia
Guglielmo Lipparini

Stabat Mater
Giovanni Felice Sancez

San Tomaso
Oratorio a 5 voci e basso continuo di  

Marco Marazzoli (sec XVII)

Cappella Musicale di San Giacomo

Voci

Canto: Miho Kamiya, Valeria D’Astoli, Alto: Marcella Ventura, 

Tenore:Ugo Rosati, Basso: Antonio Lorenzoni

Flauti Antonio Lorenzoni,  Violone Anna Mosconi

Arciliuto e concertazione  Roberto Cascio



MICROFESTIVAL   DI   TEATRO   E   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
MUSEO   CAMBONINO

SACRA RAPPRESENTAZIONE DI SANTA RITA
Domenica 30 aprile ore 18.00

Cappella Musicale di San Giacomo e Camboldo Ensemble

IO CHE DI PURO LATTE
di Anonimo

OR CHE E' TEMPO DI DORMIRE
CANZONETTA SPIRITUALE SOPRA ALLA NANNA

di Tarquinio Merula

GLORIA 
di P. Gio. Battista Agneletti

BREVE RACCONTO 
delle attioni più singolari della BEATA RITA DA CASCIA

Monaca dell'ordine di Sant'Agostino.
Cavato da scritture autentiche, e dal Processo della Beatificazione, 1628

CARA LA ROSA
Andrea Falconieri

Voce: Marcella Ventura
Basso di viola: Anna Mosconi

Liuto e concertazione: Roberto Cascio

Personaggi e interpreti

Badessa, Suor Celeste: Maria Dolores Boccasasso
Suor Lavinia: Enza Latella

Geppo: (uomo tuttofare): Giorgio Mattarozzi
una novizia (suonatrice di basso di viola): Anna Mosconi

Allestimento scenico: con il contributo di tutti

Costumi: Marisa Ghilardi

Elaborazione del testo e regia: Roberto Cascio



MICROFESTIVAL   DI   TEATRO   E   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
MUSEO   CAMBONINO

Sabato 28 maggio ore 18.00

“Il Morgante”
Antonio Lorenzoni, flauti, ciaramello e voce

Giovanni Tufano, percussioni  e  voce

Roberto Cascio, liuto, voce e concertazione

Il ferro bugio di Cimosco
Uomini vecchi allegri e goditori;le donne, i cavalier, l’arme, e gli amori

Quant’è bella giovinezza Anonimo

Gentil prince V.Capirola

Canto di uomini vecchi, allegri, e goditori Anonimo

Lanx, lanx, shutte, shutte                        Guglielmo detto il giuggiola

Pavana regia Anonimo

O tente alora Anonimo

Calata Anonimo

Passando per una rezolla Anonimo

Calata alla spagnola Joan A. Dalza

 Cu cu cu Phamphilus

Pavana regia               Anonimo

Frottola di Carnasciale e Quaresima  su “Chi in pregion crede tornarmi”          B. Tromboncino

Il canto IX dell’Orlando Furioso,Pavana, saltarello e piva alla ferrarese J.A.Dalza





La Provincia 27 marzo 2016

La Provincia 29 marzo 2016









Vita Cattolica 31 marzo 2016

La Provincia 9 aprile 2016



La Provincia 10 aprile 2016

La Provincia 29 aprile 2016

Il Piccolo 28 maggio 2016





https://www.comune.cremona.it/node/460115

http://www.laprovinciacr.it/scheda/musica/137615/Cremona--Il--Micro-festival.html

http://www.inviatoquotidiano.it/articolo.php?title=teatro-e-musica-antica-al-cambonino

http://www.turismocremona.it/index.php/eventi/scheda/id/6891

http://giornale.laprovinciadicremona.it/ricerca?q=Museo%20Cambonino&idcanale=1

http://www.mondopadano.it/stories/cultura_e_dintorni/13969_il_fascino_dellarte_antica_fra_teatro_sacro_e_let
teratura/#.WBH8-_S4S0M

http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/cr/teatro-e-musica-antica-al-cambonino_11239715

http://mimosello.blogspot.it/

Si chiude la seconda edizione del Microfestival di teatro e musica antica 
al Museo Cambonino

Il giorno 28 maggio nell'ambiot dell festa di fine anno organizzata da Auser Unipop presso  il Museo 
Cambonino Vecchio, si è conclusa la seconda edizione del il Microfestival di Teatro e Musica Antica 
organizzato dal Comune di Cremona con Auser Unipop Cremona e il Circolo Acli Padre Silvio Pa-
squali, sotto la direzione artistica di Roberto Cascio . 
Nella splendida cornice dell'Ortaorio della Beata Vergine di Caravaggio, annesso alla Cascina Museo,
di fronte ad un numeroso pubblico, si sono svolti i primi due appuntamenti: il 10 aprile, nell'ambito del-
le celebrazioni dedicate a Padre Silvio Pasquali, la “Cappella Musicale di San Giacomo” ha proposto 
l'oratorio musicale "San Tommaso" per 5 voci e basso continuo di Marco Marazzoli.   Il 30 aprile 
Domenica 30 aprile il "Camboldo Ensemble", con il sostegno musicale della "Cappella Musicale di 
San Giacomo"  ha messo in scena la "Sacra Rappresentazione di Santa Rita - Breve racconto delle 
attioni più singolari della Beata Rita da Cascia". Nello spettacolo, libera invenzione di Roberto Cascio,
si immagina una stanza del convento di Cascia dove le consorelle (Badessa, Suor Celeste: Maria Do-
lores Boccasasso; Suor Lavinia: Enza Latella) stanno preparando la celebrazione del 22 maggio: col-
gono le rose che verranno benedette, lavano pentole e cucinano per accogliere i fedeli. Intanto leggo-
no  pagine originali tratte dalle “Scritture autentiche, e dal Processo della Beatificazione", e aggiorna-
no il libro che stanno scrivendo su Rita. Greppo, l'uomo tuttofare (Giorgio Mattarozzi), con la sua sem-
plicità alleggerisce il racconto in cui non mancano momenti dai toni drammatici.
Il 28 maggio nell'eccezionale cornice della stalla antica, capace di ospitare un ben nutrito pubblico, si 
è tenuta l'ultima concertazione di Roberto Cascio con Antonio Lorenzoni ai flauti, al ciaramello e voce,
con Giovanni Tufano alle percussioni e voce e con lo stesso Cascio al liuto e voce per il " Morgante". 
Una variegata rassegna di brani di autori anonimi e non,  per cantare "Uomini vecchi allegri e goditori;
le donne, i cavalier, l'arme, e gli amori"
Un Microfestival davvero speciale, con musiche e parole di raffinata bellezza.
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