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Via Parma 1, 15121 Alessandria 
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Anno Accademico 2016 / 17 

 

CORSO DI CANTO BAROCCO 
"Amor sacro e amor profano nel primo Seicento"  

 

Docente: Claudine Ansermet 
Referente: Prof.ssa Francesca Lanfranco 

 

Sabato 

3 e 17 dicembre 2016  

14 e 28 gennaio 

11 febbraio 

4 e 18 marzo 

1 e 22 aprile 

6 maggio 2017 
 

Orario: 10.00 - 12.30 e 13.30 – 17.00 
Auditorium Pittaluga e Sala Abbà Cornaglia  

 

In occasione del 450° anniversario della nascita, il corso sarà dedicato al 

repertorio vocale e strumentale sacro e profano di Claudio Monteverdi e dei suoi 

contemporanei. (vedi pagina seguente) 

Il corso è valido per il Laboratorio di Musica Antica previsto nei Piani di studio del triennio di Canto 

lirico. In caso di sovrannumero degli iscritti si renderà necessaria una selezione.  

Il modulo è aperto a tutti gli interessati, in qualità di effettivo e uditore, previa iscrizione e pagamento 

della quota di frequenza. E’ gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.  

Per informazioni e costi consultare la pagina "Corsi liberi e Offerta Formativa" nella sezione “Corsi e 

Attività” sul sito del Conservatorio o rivolgersi alla Segreteria Didattica.  

 
Per informazioni sul corso:  

Prof.ssa Francesca Lanfranco tel. 338 5267973 francescalanfranco@tiscali.it    

 

Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it 

 

Scadenza iscrizioni: Venerdì 25 novembre 2016 

mailto:francescalanfranco@tiscali.it
mailto:segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it


"Amor sacro e amor profano nel primo Seicento" 

Repertorio proposto: 
 

 

Claudio Monteverdi  
-Laudate Dominum (voce sola e bc) 

-Exulta Filia (voce sola e bc) 

-Confitebor (S e 2 violini) 

-Cantate Domino (2 S e bc) 

-Venite,venite (2 S e bc) 

-O, bone Jesu (2 S e bc) 

-Nisi Dominus (S T B e 2 violini) 

-Currite populi (T e bc) 

 

 

Tarquinio Merula 
-Hor ch'è tempo di dormire, canzonetta spirituale sopra alla nanna (voce sola e bc) 

 

 

Giovanni F. Sances 
-Stabat Mater (S e bc su basso ostinato) 

 

Claudio Monteverdi 
-Sì dolce è'l tormento (voce sola e bc) 

-Quel sguardo sdegnosetto (Voce sola e bc) 

-Et è pur dunque vero (S e 2 flauti o violini) 

-Come dolce oggi l'auretta (2 S A e bc) 

-Bel pastor (dialogo S T e bc) 

-Pur ti miro (duo Nerone e Poppea, finale dell'Incoronazione) 

-Su, su pastorelli vezzosi (2 S A e bc) 

 

 

Tarquinio Merula 
-Fol è ben chi si crede (S e bc) 

-Su la cetra amorosa, aria sulla ciaccona (voce sola e bc) 

 

 

Giovanni F.Sances 
-Usurpator tiranno (passacaglia S e bc) 

 

Il ricco programma non preclude la proposta di altri possibili brani, anche secondo le caratteristiche 

tecnico-vocali dei partecipanti. 


