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Cultura Italiana e Diplomazia

Praga, concerto dell’ensemble Collegium
1704 su “Selva morale e spirituale” di
Monteverdi
Iniziativa organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura il 19 dicembre
Il 19 dicembre si terrà a Praga il concerto dell’ensemble Collegium 1704: “Selva morale e spirituale”
di Claudio Monteverdi. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Per l’occasione verrà eseguita una selezione dall’ultima raccolta di composizioni sacre su testi latini e
italiani scritte da Claudio Monteverdi, intitolata “Selva morale e spirituale”.
L’opera, nelle sue articolazioni, rappresenta il testamento musicale del settantaquattrenne
compositore e il compendio dell’intera sua arte.
L’attenzione particolare di Monteverdi verso l’illustrazione del testo e la virtuosità vocale, la perfetta
maestria delle tecniche di composizione nonché le originali invenzioni melodiche e il coraggio di
sperimentare, fanno di ogni brano di questa collezione un vero gioiello.

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/78931

A Praga il concerto “Selva morale e
spirituale”, composizioni sacre di
Monteverdi
da Redazione, il 13 dicembre 2017

In programma martedì 19 dicembre alle ore 19.30 presso la Sala Dvořák del Rudolfinum a
Praga il concerto “Selva morale e spirituale” che propone una selezione dall’ultima raccolta di
composizioni sacre su testi latini e italiani scritte da Claudio Monteverdi.
Ad esibirsi l’orchestra barocca praghese e l’ensemble vocale Collegium 1704 & Collegium
Vocale 1704 diretti dal maestro Václav Luks. L’opera, nelle sue articolazioni, rappresenta il
testamento musicale del settantaquattrenne compositore e il compendio dell’intera sua arte. Vi
sono riassunte l’attenzione particolare di Monteverdi verso l’illustrazione del testo e la
virtuosità vocale, la perfetta maestria delle tecniche di composizione, le originali invenzioni
melodiche e il coraggio di sperimentare.
Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
–
Martedì 19 dicembre, ore 19.30
Sala Dvořák del Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praga 1)
Info: www.collegium1704.com
Biglietti: vedere info sul sito dell’IIC
(Red)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-il-concerto-selva-morale-e-spirituale-composizionisacre-di-claudio-monteverdi/

A Praga il concerto “Selva morale e
spirituale”, composizioni sacre di Claudio
Monteverdi
mercoledì, 6 dicembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Il 19 dicembre alla Sala Dvořák del Rudolfinum un’esibizione promossa in
collaborazione con l’IIC

PRAGA – In programma martedì 19 dicembre alle ore 19.30 presso la Sala Dvořák del
Rudolfinum a Praga il concerto “Selva morale e spirituale” che propone una selezione
dall’ultima raccolta di composizioni sacre su testi latini e italiani scritte da Claudio
Monteverdi.
Ad esibirsi l’orchestra barocca praghese e l’ensemble vocale Collegium 1704 & Collegium
Vocale 1704 diretti dal maestro Václav Luks. L’opera, nelle sue articolazioni, rappresenta il
testamento musicale del settantaquattrenne compositore e il compendio dell’intera sua arte. Vi
sono riassunte l’attenzione particolare di Monteverdi verso l’illustrazione del testo e la
virtuosità vocale, la perfetta maestria delle tecniche di composizione, le originali invenzioni
melodiche e il coraggio di sperimentare. Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. (Inform)

https://partyzettel.de/diskotheken/309419455743266/istituto-italiano-di-culturapraga/#2015293755409474
20.12.2017 - 02:30 bis 05:30 Uhr
Claudio Monteverdi – Selva morale e spirituale (selezione)

Tickets online kaufen *eBay Affiliate Link
---------L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto dell’orchestra barocca
praghese e dell’ensemble vocale Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 diretti dal M°
Václav Luks, in programma martedì 19 dicembre 2017, alle ore 19.30, nella Sala Dvořák del
Rudolfinum. Verrà eseguita una selezione dall’ultima delle composizioni sacre su testi latini e
italiani scritte da Claudio Monteverdi, intitolata “Selva morale e spirituale”. L’opera, nelle sue
articolazioni, rappresenta il testamento musicale del settantaquattrenne compositore e il
compendio dell’intera sua arte. L’attenzione particolare di Monteverdi verso l’illustrazione
del testo e la virtuosità vocale, la perfetta maestria delle tecniche di composizione nonché le
originali invenzioni melodiche e il coraggio di sperimentare, fanno di ogni brano di questa
collezione un vero gioiello. Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto.
#EUNIC
Italský kulturní institut v Praze s potěšením oznamuje koncert barokního orchestru a
vokálního souboru Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 s dirigentem Václavem
Luksem, který je na programu v úterý 19. prosince 2017 v 19.30 hodin ve Dvořákově síni
Rudolfina. Poslední sbírka duchovních skladeb na latinské a italské texty Claudia
Monteverdiho pod názvem “Selva morale e spirituale” je hudebním testamentem
čtyřiasedmdesátiletého tvůrce a kopmpendiem veškerého jeho umění a zkušeností.
Monteverdiho jedinečný smysl pro ztvárnění textu i vokální virtuozitu, dokonalé zvládnutí
tradičních skladatelských technik, stejně jako ojedinělá melodická invence a odvaha
experimentovat, činí každé z děl této sbírky jedinečným klenotem. Koncert se koná ve
spolupráci s Italským kulturním institutem.
#eunic
Quelle: Facebook.com/179282222099996
---------Rudolfinum, Dvorak Hall/Prague, Czech Republic., , Prague, Czech Republic

http://www.collegium1704.com/en/programmes-all/calendar/2014/eventdetail/624/154/selvamorale-e-spirituale
C. Monteverdi
Rudolfinum - Dvořák Hall
19 / 12 / 2017

Selva morale e spirituale
The last collection of sacred compositions with Latin and Italian texts by Claudio Monteverdi
is the musical testament of the seventy-four-year-old composer and a compendium of his
artistry and experience as a whole. Monteverdi’s unique feel for illustration of the text and for
vocal virtuosity, his perfect mastery of traditional compositional techniques, and his
breathtakingly original melodic invention and experimental audacity make each of the works
of this collection a unique gem.

Main partner of the concert:
Partner of the concert

Tickets
Rudolfinum, Prague, Czech Republic
19. 12. 2017 – 7.30 pm

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks - conductor
Giovanni Batista Buonamente — Sonata XXI à 6
Claudio Monteverdi — Dixit Dominus secondo à 8 voci concertato (Selva morale e
spirituale)
Giovanni Batista Buonamente — Sonata IX à 2 Violini e Basso da brazzo
Claudio Monteverdi — Confitebor primo à 3 (Selva morale e spirituale)
Claudio Monteverdi — Laudate Dominum voce sola (Selva morale e spirituale)
Massimiliano Neri — Sonata undecima à 9
Claudio Monteverdi — Beatus vir primo à 6 voci concertato (Selva morale e spirituale)
intermission
Giovanni Batista Buonamente — Canzon à 6
Claudio Monteverdi — Laudate pueri primo à 5 concertato (Selva morale e spirituale))
Claudio Monteverdi — Iste confessor a 2 voci (Selva morale e spirituale)
Claudio Monteverdi — Magnificat Primo à 8 (Selva morale e spirituale)
Massimiliano Neri — Sonata settima à 6
Claudio Monteverdi — Gloria in excelsis Deo à 7 voci concertata (Selva morale e spirituale)

