Cristina Bossi
Nata a Como, studia canto e musica fin da piccola con il padre, il cantante dell’”Orchestra Radiosa” di Radio Monte Ceneri Sante Bossi. Studia canto jazz con Antonella
Campisciano. Entra a far parte del coro patavino dell’università di Padova mentre
studia logopedia ed è corista in numerose formazioni musicali. Studia teatro con Durshan Savino
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Enrico Ferioli

Viva la regina!
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Sabato, 18 maggio ‘19
ore 17.30

Auditorium
del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”
Via Gomes, 10
Lecco
L’orchestra “Praetorius XXI” a Lecco, Teatro della Società, nel 2016
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Un magnifico salone, il corteo,
il pubblico degli astanti in trepida attesa di un’udienza regale.
“Viva la regina!” prende il
via dagli attimi che precedono l’arrivo sulla scena di una
giovane regnante, le parole
che pronuncerà promettono
di essere importantissime per
la vita del
regno. Utilizzando
Cristina
Bossi,
Enrico Ferioli
un apparente registro storico,
Enrico voci
Ferioli recitanti
spiazza il lettore e lo spinge a meditare sulle
diverse sfaccettature che regolano il complesso legame tra gli
uomini e il potere.
Orchestra
“Praetorius XXI”

Sabato, 8 giugno ‘19
ore 21.00

Associazione Asylum
Via Colonna, 7
Camerlata Como

Viva la regina!
Presentazione

Programma

I travagli interiori della giovane sovrana protagonista del
racconto “Viva la Regina!” di Enrico Ferioli rivivono sulla
scena attraverso le voci di Cristina Bossi e dell’Autore,
accompagnate da brani musicali del compositore William
Brade (1560-1630) e di altri musicisti della sua epoca.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Autore e Nicola
Sansone, si propone di utilizzare la musica come cornice
emotiva della narrazione mediante un repertorio, a cavallo tra Rinascimento e Alto Barocco (con una punta più
avanzata in Purcell), che a noi risuona come ambientato
in un lontano e indefinito eppure riconoscibile passato.
Il racconto, vincitore del “Premio internazionale di letteratura Città di Como 2017”, è pubblicato da Elpo Edizioni,
Como.
L’orchestra “Praetorius XXI” del Civico Istituto Musicale
“G. Zelioli” di Lecco è formata da allievi ed ex allievi di
Flauto dolce, Violoncello e Contrabbasso, coordinati dai
docenti Maria Antonietta Puggioni, violoncello, Andrea
Quaglia, Contrabbasso e Nicola Sansone, Flauto dolce.
Il nome dell’orchestra si riferisce al compositore e teorico tedesco Michael Praetorius (1571-1621) il quale, nel
trattato Syntagma Musicum del 1619, riferisce che i migliori flauti dolci della sua epoca si vendevano a Venezia
in una cassa contenente 21 strumenti di taglia diversa,
dal sopranino al contrabbasso. Il numero romano è invece un riferimento al nostro secolo.

Augustine Bassano, Pavan
Daniel Speer, Intrada
William Brade, Ein Schottish Tanz
W. Brade, Der Satyrn Tanz
Valentin Haussmann, Intrada
W. Brade, Courante der Jungfrawen
W. Brade, Der Königinnen Intrada
Henry Purcell, The Queen’s funeral March
W. Brade, Des Rothschencken Tanz
Orchestra “Praetorius XXI”
del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”,
Lecco
Flauto dolce: Miriam Podavini, Federico Gossi, Renata
Tomasella, Joana Nsia, Sergio Campo, Davide Aldini, Marco
Checchinato, Giancarlo Mion, Stefano Scognamiglio, Emanuele Paterniti Esposito, Tobia Molinari, Maurilio Braga, Nicola
Sansone

Violoncello: Maria Antonietta Puggioni
Contrabbasso: Andrea Quaglia

