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Chi vuol guerra d’amor s’accinga all’armi
Omaggio a Claudio Monteverdi, musico serenissimo

Musiche tratte 
dal Settimo Libro de’ madrigali “Concerto” 

(Venezia, 1619)
e dall’Ottavo Libro de’ madrigali “Madrigali Guerrieri, et Amorosi” 

(Venezia, 1638)

PROGRAMMA

Gira il nemico insidioso Amore
(Libro ottavo)

Interrotte speranze
(Libro settimo)

Se vittorie si belle
(Libro ottavo)

Se’l vostro cor, Madonna
(Libro settimo)

Lamento della Ninfa
(Libro ottavo)

Combattimento di Tancredi et Clorinda
(Libro ottavo)

IL CANTO DELLE MUSE
Ensemble vocale & strumentale

Diana Frigato soprano

Massimo Altieri tenore

Marco Scavazza baritono

Marco Saccardin basso

Marco Saccardin tiorba

Giulio Fratini organo

Vittorio Zanon clavicembalo
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Il Canto delle Muse, ensemble vocale e strumentale composto da musicisti professionisti, studenti e
docenti  dediti  allo  studio  e  alla  divulgazione  del  repertorio  musicale  del  Rinascimento  e  del
Barocco,  rappresenta  l’anima  concertistica  dell’associazione  da  cui  prende  il  nome,  ovvero
l’Associazione Culturale “Il  Canto delle Muse - Rovigo Musica Antica” che dal 2010 opera nel
territorio  polesano  con  attività  di  promozione  didattico-culturale  (Corsi,  Masterclass,  Stage,
Laboratori  Musicali,  Mostre)  e  con  proposte  concertistiche  che,  di  volta  in  volta,  impegnano
corsisti, docenti e musicisti ospiti nell’allestimento di programmi musicali che, dal 2010 ad oggi,
hanno impegnato più di 300 esecutori nella realizzazione di oltre 65 eventi promossi in significativi
luoghi storici  della Provincia di  Rovigo e del  capoluogo.  L’ensemble,  il  cui  organico vocale e
strumentale  è  costituito  di  volta  in  volta  a  seconda  delle  proposte  musicali  messe in  atto,  ha
affrontato diversi percorsi musicali tra il rinascimento ed il barocco, con una predilezione per il
repertorio veneziano e del territorio veneto, proponendo spesso prime esecuzioni in epoca moderna
di opere dimenticate per secoli, sotto la guida di diversi direttori musicali (W. Testolin, L. Villajò,
M. Scavazza, V. Zanon). Oltre ai concerti realizzati nel territorio polesano, nel 2012 l’ensemble ha
inaugurato il  festival  internazionale “Wunderkammer”  di  Trieste  con un concerto  dedicato alla
produzione sacra di Giacomo Carissimi, concerto trasmesso integralmente da Rai Radio3. L’attività
di questo gruppo ha goduto del sostegno di diverse fondazioni culturali ed enti territoriali locali e
nazionali e, fuori dei confini nazionali, della Radio - TV Capodistria (Slovenia), dell’Institute for
Advanced Study -  University of Minnesota (USA) e del  Music Department of St. Olaf College in
Northfield (Minnesota - USA).


