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Tra Cinquecento e Seicento, musica profana e musica sacra si combinano spesso, 

cedendo l’una all’altra le caratteristiche proprie di ciascuna; il risultato è uno stile 

vocale e strumentale sempre variegato, sorprendente e in continua evoluzione. 

Il programma di questo concerto ne offre uno spaccato piuttosto articolato, presentando 

autori, forme e linguaggi provenienti da tutta Italia – fra cui uno degli esponenti più 

importanti della scuola genovese, Giovanni Battista Dalla Gostena - legati quindi da 

aspetti comuni, ma altrettanto distinti nelle proprie specificità. 

Alla voce umana, cui nella retorica seicentesca spetta il ruolo fondamentale della 

trasmissione degli affetti, si alternerà il cornetto, strumento prediletto durante il XVII 

secolo perché in grado di trasmettere, attraverso la propria sonorità, le sfumature 

tipiche del canto, e pertanto, di esserne l’interlocutore privilegiato. 

Alle due voci si affiancano il clavicembalo che garantisce il sostegno armonico, e le 

percussioni, in grado di aggiungere colore e sottolineare gli aspetti più vivaci del 

linguaggio barocco. 

 

 

 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

Zefiro, zefiro 

 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Canzona IV La Donatina 

Capriccio sopra il Cucho 

 

Claudio Monteverdi 

Quel sguardo sdegnosetto 

 

Giovanni Paolo Cima (1570 ca.-1622) 

Surge propera 

 

Bernardo Storace (XVII sec.) 

Balletto 

 

Giovanni Paolo Cima 

O Sacrum convivium 



 

Andrea Falconieri (1586 ca. – 1656) 

Batalla de Barabasso yerno de Satanas 

 

Giovanni Giacomo Gastoldi (1555 ca.-1609) 

Il risentito 

Lo sdegnato 

Il ballerino 

 

Giovanni Battista Dalla Gostena (1558 ca. – 1593) 

Horsù non cicalate 

 

Anonimo (XVI sec.) 

Pan de’ miglio 

 

Francesco Foggia (1603-1688) 

Terribili sonitu 

 

 

 

L’Aeros Consort è formato da musicisti liguri già da tempo impegnati nello studio e 

nell’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. Nella splendida cornice 

dell’Oratorio di San Filippo, luogo ideale per acustica e ricchezza di ornamento per la 

riproposizione di questo repertorio, l’esecuzione sarà arricchita dalla presenza del 

Gruppo Storico Sestrese, associazione culturale volta alla riproposizione in costume di 

usi e tradizioni dal Medioevo al Rinascimento. 

 


