ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA
E CONTEMPORANEA

Finalità
L’Associazione cerca di valorizzare la musica di oggi, i compositori contemporanei senza
tralasciare la musica antica soprattutto quella inedita ed non ancora eseguita in età moderna,
svolgendo un lavoro di ricerca, innovazione e collegamento con la musica e le arti in genere
(poesia, pittura, danza, scultura, fotografia, moda, …ecc…)
Attività
Fin dal 1991, anno di fondazione, l’Associazione Musica Antica e Contemporanea sorta in
Senigallia con lo scopo di divulgare la passione per la musica in genere, ma soprattutto la
conoscenza della musica antica e contemporanea, ha curato la realizzazione di una Rassegna
interamente dedicata ai talenti della nuova musica: “Musica Nuova Festival” è stata e continua
ad essere una utilissima occasione d’incontro tra autori ed esecutori prestigiosi e pubblico, che
in tanti anni di attività ha seguito con grande interesse e partecipazione gli appuntamenti
proposti.
L’Associazione ha così prodotto manifestazioni di rilievo con la formula dell’incontro diretto tra
musicisti e pubblico: autori come Ennio Morricone, Franco Donatoni, Salvatore Sciarrino, Ada
Gentile, Francesco Pennisi, Roman Vlad, Giorgio Gaslini, Vittorio Fellegara, Giacomo Manzoni,
Luciano Chailly, l’Orchestra A. Toscanini, per citarne solo alcuni, critici come Enzo Restagno,
Renzo Cresti, ecc… sono stati protagonisti di seguitissime serate. Durante questi anni
l’associazione ha avuto il piacere di organizzare alcuni eventi che hanno affascinato
letteralmente il pubblico: alcuni autori contemporanei hanno appositamente composto musiche
su liriche di grandi poeti viventi come Edoardo Sanguineti , Mario Luzi, Franco Scataglini, Maria
Luisa Spaziani, Angelo Ferracuti, Umberto Piersanti, Gianni D’Elia, Giancarlo Trapanese, Carlo
Lucarelli, Dacia Maraini, Patrizia Valduga, con effetti davvero suggestivi. Altrettanto
entusiasmanti sono stati gli appuntamenti dedicati alla danza, alla pittura, al teatro, all’arte in
genere in connubio con la nuova musica colta, a tal proposito sono stati ospiti diversi artisti
come Pier Augusto Breccia, Giovanni Schiaroli, Mario Giacomelli, Mariano Rigillo, ecc… Inoltre
l’associazione ha prodotto diversi CD dedicati ai poeti di cui sopra e ad ensemble strumentali.
Il coro San Giovanni Battista
Della Associazione fa parte anche il Coro S. Giovanni Battista sorto nel 1987 per volontà di
alcuni cultori della musica, che riunisce attualmente circa cinquanta coristi. Negli ultimi anni il
coro ha riproposto in prima esecuzione assoluta moderna, in diverse città italiane, opere di
famosi compositori raramente eseguite o poco conosciute quali la suggestiva Via Crucis di F.
Listz e la splendida “Messa Solenne in Sol maggiore” per l’incoronazione di Luigi XVIII e la
“Messa Solenne Breve in Sib maggiore” per coro e orchestra entrambe di Luigi Cherubini; nel
2003 ha riscoperto ed eseguito la sconosciuta opera di Giovanni Paisiello “Missa Brevis” per la
Cappella del I° Console per coro e orchestra. Nel 2005 ha proposto al pubblico in prima
esecuzione assoluta moderna “La messa in Pastorale” di Francesco Durante e sempre dello
autore, nel 2006, ha proposto il Dixit Dominus, nel 2007 il Magnificat. Nel 1996 ha collaborato
alla messa in scena, con la regia di Claudio Cinelli, dell’Opera di Benjamin Britten “Il piccolo
spazzacamino” in occasione della stagione inaugurale del teatro “La Fenice” di Senigallia. Ha
registrato in CD “L’inno popolare a Pio IX” di G. Rossini, edito dalla Casa Editrice Ars Publica di
Massa Carrara e la “Messa Solenne Breve in Sib maggiore”, edita dalla Casa Editrice M.A.P.
Lira Classica di Milano.
Nel 2005 ha inciso alcuni brani d’Opera per la pubblicazione di un DVD “Il linguaggio del
melodramma e l’identità nazionale italiana” in collaborazione con l’Università degli Studi di
Macerata, l’Accademia degli Incamminati e l’Istituto Luce, edito da Millimetri Cinematografica.
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