La Giornata Europea della Musica Antica è un evento che, il 21 marzo, dal 2013, celebra più di un
millennio di musica attraverso concerti ed eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in
tutta Europa. L’iniziativa è in breve tempo divenuta un’occasione di massima rilevanza per la
promozione del patrimonio musicale storico europeo.
La musica antica è un elemento centrale del patrimonio culturale che accomuna gli europei,
strettamente legato ad altre espressioni artistiche, nonché alla cultura scaturita dal cristianesimo. Essa
copre più di mille anni di musica, dal Medioevo alla fine del XVIII secolo. Molti compositori di questo
arco temporale sono largamente conosciuti, ma resta ancora un vasto repertorio da riscoprire,
valorizzare e far conoscere.
Brescia, in modo del tutto esemplare, è custode di questi patrimoni.
Pertanto, la Fondazione Diocesana Santa Cecilia aderisce alla Giornata allo scopo di sensibilizzare il
pubblico ai repertori musicali medievale, rinascimentale e barocco attraverso un caleidoscopio di eventi
che, curati da esperti internazionali, includono concerti, conferenze, prove aperte e mostre ad ingresso
libero.
________________________________________________________________________________________________________________________

La Giornata Europea della Musica Antica è promossa da REMA, network internazionale dedicato alla
musica antica. www.rema-eemn.net
in collaborazione con

MOSTRA
Musica Divina. Alla scoperta
dei Maestri del Suono
21 - 27 marzo

Cattedrale di Brescia

Archivio Storico Diocesano

con il patrocinio di

Via Gabriele Rosa, 30 - Brescia
ORARI APERTURA

Pontificio Istituto di Musica Sacra
Roma

INFO
Fondazione Diocesana Santa Cecilia

Liceo Veronica Gambara

Tel. 030 3712233 | 331 6739952
www.santaceciliabrescia.it
E mail: segreteria@santaceciliabrescia.it
@santaceciliabrescia

Laboratorio di restauro Paolo Mariani
Crema
Commissione per il restauro
dell’organo Antegnati di San Giuseppe

DELLA

Dipartimento
Musica Antica
“Città di Brescia”

lunedì e giovedì | 09.00 - 17.30
martedì, mercoledì e venerdì | 09.00 - 13.00

Aula Magna del Liceo Musicale
“Veronica Gambara”

Chiesa di San Giuseppe
Duomo Vecchio

Chiesa di Santa Maria del Carmine

Chiesa di San Carlo

Chiesa di Santa Maria del Carmine

à

Chiesa di San Giorgio

’

