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Musica e poesia per commemorare i 400 anni
dalla morte di Giulio Caccini detto Romano

Sabato 8 dicembre, ore 16
Sala Bianca di Palazzo Pitti, Firenze

In occasione del 400° anniversario 
della morte del compositore toscano (7 dicembre 1618),  
le Gallerie degli Uffizi sono onorate di presentare 
una selezione di musiche del grande maestro 
alternate alla lettura di poesie di autori a lui coevi. 
Nell'ambiente aulico e storico della Sala Bianca, 
il luogo dove lo stesso Romano eseguì 
le anteprime di alcuni dei brani proposti, 
l’Ensemble Masquevoces si propone di ricreare 
le stesse atmosfere vissute alla corte dei Granduchi.

Ingresso allo spettacolo con il biglietto di Palazzo Pitti, 
senza obbligo di prenotazione e fino ad esaurimento posti.

UFFIZI.IT
@UFFIZIGALLERIES

Foto di copertina - Ambito bolognese, Concerto di putti, olio su tela, 1628, Palazzo Pitti.
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Madrigali e Arie da “Le Nuove Musiche” (1602)
di Giulio Caccini (Roma 1551 - Firenze 1618)

Programma

I parte (30 minuti)

Poesia di Aníbal Posateria

 Madrigale “Dolcissimo sospiro”  

Poesia di Francesco Cini

 Aria “Fere selvaggie”

Poesia di Battista Guarini

 Madrigale “Amor, io parto”

 Madrigale “Non più guerra”

Poesia di Gabriello Chiabrera

 Aria “Belle rose porporine”

Poesia di Alessandro Guarini

 Madrigale “Vedrò ‘l mio sol”
 Madrigale “Amarilli mia bella”

Intervallo (15 minuti)

II parte (30 minuti)

Poesia di Ottavio Rinuccini

 Madrigale “Fortunato augellino”
 Aria “Fillade mia”
 Madrigale “Sfogava con le stelle”
            Aria “Udite, udite, amanti”
 Madrigale “Dovrò dunque morire”
 Aria “Occh’immortali”
 Madrigale “Filli, mirando il cielo”

Poesia di Ansaldo Cebà

 Aria “Odi Euterpe”

Ensemble Masquevoces

Estrella Cuello Ramón, soprano
Josías Rodríguez, tiorba e chitarra barocca

Prestigiosa associazione culturale con sede in Spagna 
(Cantabria) da oltre 25 anni, l’Ensemble Masquevoces 
è costituito da noti interpreti internazionali, 
che combinano l’attività artistica concertistica e discografica 
con l'insegnamento nei conservatori di musica professionali.
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