
	
	

ALBERGO DEI POVERI 
SABATO 12 OTTOBRE ore 16.30 - DOMENICA 13 OTTOBRE ore 11.30 

WUNDERBAROCK 
 

 
 

Programma 
Musiche di D. Buxtehude, G.F. Händel, J.S. Bach, G.F. Telemann 

 
Sabato 12 ottobre alle ore 16,30 e domenica 13 ottobre alle ore 11,30 presso l’Albergo 
dei Poveri in occasione dei Rolli Days di ottobre, il seminario "Wunderbarock", 
dedicato allo studio e all'interpretazione del repertorio barocco tedesco di Bach, 
Handel, Telemann, Buxtehude propone due giornate di concerti conclusivi, in 
collaborazione con la la Voce e il Tempo, Goethe-Institut Genua, progetto MAP Musica 
Antica a Palazzo. 
Protagonisti i membri de laboratorio di musica d'assieme barocca a cura del violinista 
Fabrizio Haim Cipriani e il Coro Juvenes Cantores diretto di Alessandra Montali. 
Fabrizio Haim Cipriani è stato membro di prestigiose formazioni (Europa Galante, Les 
Musiciens du Louvre, Il Seminario Musicale, Les Arts Florissants) e si è prodotto in 
migliaia di concerti come solista o camerista in tutto il mondo. Ha ha effettuato 
centinaia di registrazioni discografiche (Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Astrée, 
Cantus, Stradivarius, Dynamic), molte delle quali hanno ricevuto riconoscimenti della 
critica internazionale. Membro stabile de Il Giardino Armonico, collabora fra gli altri 
con Ensemble come Europa Galante, Les Musiciens du Prince, Café Zimmermann, e 
l’Ensemble Chiaroscuro di cui è membro fondatore. 
Il coro degli Juvenes Cantores della Cattedrale di Sarzana e ̀ composto da una ventina 
di adolescenti e giovani adulti che si sono dedicati al canto corale sin dalla loro 
infanzia. Il loro repertorio spazia dal canto gregoriano, alla musica rinascimentale e 
barocca, fino a comprendere anche brani di musica moderna e contemporanea. 
Alessandra Montali, pianista di formazione è fondatrice e direttrice del coro, insegna 
Storia della Musica al Conservatorio di La Spezia.  
 
Il pubblico potrà assistere gratuitamente ai concerti, e avrà la possibilità di visitare 
l’Albergo dei Poveri con un biglietto di € 3,00. 
 


