
PROGETTO 2015

MICRO-FESTIVAL DI MUSICA ANTICA 

PRESSO L'ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DI CARAVAGGIO

AL MUSEO CAMBONINO

Con lo scopo di valorizzare l'Oratorio della Beata Vergine di Caravaggio, piccola chiesa a
pianta  circolare   risalente  al  XIX  secolo  annessa  alla  Cascina  Cambonino,  tenuto  conto
dell'attrattiva  che  esercita  sugli  abitanti  del  quartiere  che  anche  attraverso  il  sostegno
dell'ACLI Padre Silvio Pasquali,  sono impegnati da alcuni anni in opere di restauro della
chiesetta  stessa  nonché nella  promozione  di  piccoli  eventi  che  ne  consentano la  fruizione,
considerato  altresì  il  naturale  fascino  del  luogo,  piccolo  ma  decisamente  suggestivo  si  è
pensato,  grazie  alla  consulenza  e  collaborazione  del  Maestro  Roberto  Cascio  e  potendo
contare sul contributo di Auser Insieme Università Popolare della LierEtà e del Circolo Acli
Padre  Silvio  Pasquali,  di  programmare,  sotto  il  nome di  MICROFESTIVAL,  una piccola
rassegna di concerti di musica antica.

Tenuto conto che per ragioni climatiche l'Oratorio offre le meglio condizioni di ospitalità in
primavera ed inizio autunno, si è pensato di partire questo prossimo settembre con due date e
precisamente: venerdì 18  e venerdì 25 per proseguire poi ad aprile 2016 in occasione delle
celebrazioni di Padre Silvio Pasquali con il Microfestival di Primavera e successivamente il
Microfestival d'autunno.

Di  volta  in  volta  saranno  messi  in  scena  testi  della  metà  del  cinquecento  che  verranno
trascritti  e  presentati  al  pubblico  con  l'accompagnamento  musicale  di  brani  del  periodo
rinascimentale e barocco. 

Le  storie proposte  provengono  da  una  antologia  di  rappresentazioni  e  commedie  sacre  e
spirituali raccolte in tre libri stampati a Firenze nei primi anni ’50 del XVI secolo. Al fine di
rendere più facile e comprensibile la narrazione, i testi,  pur nel rispetto della lingua e del
suono originale, verranno emendati (ed introdotti). Saranno narrate le storie di San Francesco
(che converte  tre ladroni), di Santa Cecilia, di San Giacomo (del miracolo di un pellegrino
verso Santiago), dell’incredulità di San Tommaso,  di Santa Caterina d’Alessandria (santa
patrona degli  insegnanti  e  degli  studenti)  di Sant’Antonio Abate; oppure i  racconti   della
Pentecoste, della Natività, della Passione e della Resurrezione  oppure  di Santa Rita (la cui
storia viene narrata direttamente dalle consorelle di Cascia nell’anno della canonizzazione,
1628) o delle commoventi e delicate lettere che Suor Celeste, cioè Virginia Galilei, scriveva al
padre Galileo. In programma anche Recital dedicati al mondo animale e contadino, tratti da
musiche di autori del repertorio frottolistico, genere che, a inizio '500, ebbe larga diffusione
nelle aree padane e che, accanto a raffinate arie di corte, usava introdurre e recuperare motivi
della  precedente  tradizione  popolareggiante,  non  di  rado  legata  al  mondo  contadino  e
"naturale". 

La direzione artistica dei Microfestival sarà curata da Roberto Cascio, musicista e studioso
ricercatore dei repertori di cui sopra. 



PROGRAMMA 2015

Sabato 19 settembre ore 18.00

RAPPRESENTAZIONE BIAGIO CONTADINO:
Testo di anonimo, Firenze 1553 

Musiche di Joan Maria da Crema
Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

L'evento rientra nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio promosse da MiBACT 

Venerdì 25 settembre ore 18.00

SUOR CELESTE DA ARCETRI 
Le lettere di Virginia Galilei al padre 

Musiche per liuto scritte da Vincenzo Galilei, padre di Galileo e nonno di Virginia 
Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

Venerdì 16 ottobre ore 18.00

RECITAL PER QUATTRO LIUTI
Pacoloni Ensemble



MICROFESTIVAL   DI   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
CASCINA   CAMBONINO

Sabato 19 settembre  ore 18.00

LA RAPPRESENTAZIONE DI BIAGIO CONTADINO

Testo di anonimo, Firenze 1553 
Musiche di Joan Maria da Crema 1546

Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

L'evento rientra nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio promosse da MiBACT 

Un Angelo, richiamando l’attenzione di grandi e piccini, introduce la Rappresentazione ( da intendersi nel più ampio

senso  di  azione  teatrale)  di  Biagio  Contadino.  Una  delle  tante  storie  esemplari  raccolte  in  tre  libri  di  Feste,

Rappresentazioni  e  Commedie  Spirituali  di  metà  cinquecento.  Biagio,  un  contadino  rozzo  e  arrogante,  protegge

gelosamente un albero di pregiati fichi brogiotti che, a suo dire,  gli rende più di tutta la terra che ha e che lavora. A

casa è padrone arrogante, al mercato avido venditore  tanto che, compratori turlupinati e offesi,  contraffacendosi da

diavoli  accorrono  ad  una  notturna  riunione  che  un  (finto)  Belzebù  affamato  di  anime  convoca  proprio  ai  piedi

dell’albero di fichi di Biagio. Biagio da dentro il capanno assiste disperato e impotente al disfacimento del fico, divenuto

premio delle diaboliche imprese di  Barbariccia,  Calcabrino,  Tirinazzo,  Astaroth,  Farfarello e un terribile  e temibile

Squarciaferro. 

CAMBOLDO ENSEMBLE  MUSICA E TEATRO

Attori principali: Enza Latella, Federico Benna, Giorgio Mattarozzi

Musici: Laura Gamba – Flauto, Anna Mosconi – Violoncello, Roberto Cascio – Liuto 

Ricerca ed elaborazione del testo: Roberto Cascio



MICROFESTIVAL   DI   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
CASCINA   CAMBONINO

Venerdì 25 settembre ore 18.00

SUOR CELESTE DA ARCETRI 
Le lettere di Virginia Galilei al padre 

Musiche di Vincenzo Galilei
Camboldo Ensemble - Direzione e concertazione: Roberto Cascio 

CAMBOLDO ENSEMBLE

MUSICA E TEATRO

Attori principali:

Lole Boccasasso

Giorgio Mattarozzi

Musici:

Laura Gamba – Flauto 

Anna Mosconi - Violoncello

Roberto Cascio – Liuto 

Ricerca ed elaborazione del testo:

Roberto Cascio



MICROFESTIVAL   DI   MUSICA    ANTICA

Oratorio  della  Beata  Vergine  di  Caravaggio
CASCINA   CAMBONINO

Venerdì 16 ottobre ore 18.00



La Provincia  10 Settembre 2015









La Provincia 12 Settembre 2015



Vita Cattolica 17 Settembre 2015

Mondo Padano 18 Settembre 2015

La Provincia 19 Settembre 2015



La Provincia 25 Settembre 2015



La Provincia 16 Ottobre 2015



La Provincia 20 ottobre 2015

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_288548864.html

http://www.welfarenetwork.it/valorizzazione-della-cascina-cambonino-a-cremona-arriva-il-microfestival-20150911/

http://www.auserattiva.it/microfestival-di-musica-antica-progetto-adotta-un-monumento/

http://www.auserunipopcremona.it/news/tutto-pronto-per-auserunipopcremona2016/

http://allevents.in/events/microfestival-di-musica-antica-al-museo-cambonino/306562752801431#

http://www.fotoclubombriano.it/attivita/segnalazioni/notizia.aspx?id=3224

https://www.youtube.com/watch?v=zqiceE1E-iQ

http://chesssifa.altervista.org/pacoloni-ensemble-microfestival-musica-antica/

https://www.comune.cremona.it/node/455383

https://www.comune.cremona.it/node/455383
http://chesssifa.altervista.org/pacoloni-ensemble-microfestival-musica-antica/
https://www.youtube.com/watch?v=zqiceE1E-iQ
http://www.fotoclubombriano.it/attivita/segnalazioni/notizia.aspx?id=3224
http://allevents.in/events/microfestival-di-musica-antica-al-museo-cambonino/306562752801431
http://www.auserunipopcremona.it/news/tutto-pronto-per-auserunipopcremona2016/
http://www.auserattiva.it/microfestival-di-musica-antica-progetto-adotta-un-monumento/
http://www.welfarenetwork.it/valorizzazione-della-cascina-cambonino-a-cremona-arriva-il-microfestival-20150911/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_288548864.html





