Comunicato Stampa

Concerto: “Los Ymposibles. Musica dalla Spagna al Nuovo
Mondo”
Domenica 24 marzo 2019
Ultimo appuntamento di “Domenica Classica”
Teatro Sala Umberto di Roma, ore 11.00
Domenica 24 marzo alle ore 11.00, ultimo appuntamento della rassegna Domenica Classica al Teatro Sala
Umberto di Roma, con il concerto “Los Ymposibles. Musica dalla Spagna al Nuovo Mondo”.
A chiudere la rassegna è lo Stradella Y-Project, ensemble di giovani talenti della musica antica diretti da
Andrea De Carlo.
Irene Caraba, Esteban Lobos Dellepiane, Serena Seghettini e Amleto Matteucci alle viole da gamba, Lucia
Adelaide di Nicola al clavicembalo, Roberto Mattioni, tenore, Francesca Romana Di Nicola all’arpa
paraguaiana eseguiranno brani di J.P. Bocanegra, S. de Murcia, G. Sanz e J.G. de Zespedes.
In programma infatti l’affascinante repertorio musicale proveniente dalla Nueva España, attuale Mexico,
che nel secolo XVII fu uno straordinario punto d’incontro tra culture e tradizioni molto diverse tra loro:
quella dei colonizzatori spagnoli e portoghesi, quella degli indios americani e quella degli schiavi portati in
massa dall’Africa. Tutto ciò produsse una particolare combinazione di linguaggi, melodie, ritmi, strumenti e
forme, dove la lingua nauhatl si confondeva con il bantù, i dialetti della Guinea e dell’Angola con lo
spagnolo ed il portoghese, la scrittura polifonica europea si arricchiva di ritmi e danze tribali e strumenti del
vecchio e nuovo continente si trovavano insieme in un affresco coloratissimo
.
Inoltre, per chi volesse approfondire, venerdì 15 marzo alle ore 19, presso la Biblioteca Villa Leopardi di
Roma, via Makallè 9, si terrà un workshop in cui gli artisti Andrea De Carlo e Lucia Adelaide Di Nicola
guideranno e prepareranno i partecipanti all’ascolto del concerto.
L’intera rassegna Domenica Classica, vede come direttore artistico Lorenzo Porta del Lungo.
L'Associazione Suono e Immagine Onlus presenta il primo appuntamento di Domenica Classica, con la
direzione artistica di Lorenzo Porta Del Lungo. Il ciclo di cinque concerti si concluderà il 24 marzo 2019 e si
propone di animare la domenica mattina romana, diffondere la cultura musicale classica a un pubblico
eterogeneo e stimolare l'approfondimento della conoscenza della storia della musica.
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