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Francisco Mañalich, tenore e viola da gamba
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Luca Cescotti, viola da gamba basso
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Across 

Il mito di Orfeo tra Rinascimento e Barocco

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Tempro La Cetra (da Concerto. Settimo Libro de Madrigali, Venezia 1619)

Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)
Sesto tono cromatico* 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzon Seconda, sopra Romanesca°

Claudio Monteverdi 
La piaga ch’ho nel core^

Giovanni M. Trabaci 
Canzona francesa cromatica*

Girolamo Frescobaldi 
Canzon prima, sopra Ruggier°

Claudio Monteverdi 
Quel augellin che canta^ 
Et è pur dunque vero (da Scherzi musicali Cioè Arie, et Madrigali in stil recitativo, 
Venezia 1632)

Giovanni M. Trabaci 
Durezze e legature*    

Claudio Monteverdi 
Rosa del ciel (da L’Orfeo)

* da Il secondo libro de Ricercate, Canzone Francese, Capricci, Canti Fermi, Gagliarde, 
Napoli 1615
° da Canzoni da sonare a una, due, tre et quattro, libro primo, Venezia 1634
^ da Libro quarto de Madrigali, Venezia 1603

Durata del concerto: 70 minuti senza intervallo
giovedì 1 giugno, ore 20.15
Cortile del Museo Civico Ala Ponzone



LA LIRA DEL CIEL

Io su Cetera d’or cantando soglio,
mortal orecchio lusingar talora;
e in questa guisa à l’armonia sonora
de la lira del ciel più l’alme invoglio.
Claudio Monteverdi, L’Orfeo, Prologo

‘Cetera’, o forse faremmo meglio a dir ‘lira’? O meglio ancor ‘violino’? La terminologia 
e l’iconografia odierna potrebbero certo trarre in inganno se non si considerasse che 
tra il ‘500 ed il ‘600 il termine ‘lira’, evoluzione della cetra di derivazione classica, 
indicava uno strumento molto simile a quello che oggi riconosciamo come un violino 
o una viola: da questo differente per la forma e per il numero di corde, veniva a sua 
volta distinta in lira da braccio e da gamba a seconda della dimensione e del modo in 
cui veniva suonata. Parallelamente assumevano sempre più rilevanza cordofoni come 
le viole da braccio e da gamba ripartite nei diversi registri che stasera avremo modo 
di ascoltare. La narrazione di Luca Scarlini tratterà tali aspetti approfondendo anche il 
campo dell’iconografia in cui il prode Orfeo, assieme ad altre figure mitologiche come 
Apollo, il re Davide o Arione, figura già dalla prima metà del ‘500 imbracciando uno 
strumento ad arco oltre al più noto a corde pizzicate: progressivamente divinizzato 
e sostituito alla ‘lira del ciel’ in grado di ammansire le fiere, sarà concepito come 
mezzo di collegamento con il mondo dell’aldilà ed acquisirà potere di dominio sulle 
figure infernali. Il divino musico derivante dalla tradizione classica sarà dunque centro 
dell’esposizione sia nella sua veste drammaturgico-musicale sia in quella letteraria.

Vi ricorda, o bosch’ombrosi,
de miei lungh’aspri tormenti, 
quando i sassi ai miei lamenti 
rispondean fatti pietosi? 
L’Orfeo, Atto II

I tormenti che colpirono l’Italia centro-settentrionale alla fine degli anni ‘20 del 1600 
furono tragici e molteplici: si pensi alla diffusione della peste manzoniana che nel 1630 
decimò la popolazione; alla crisi economica secondo molti relativa al malgoverno 
della corona spagnola o al dominio economico delle altre potenze occidentali; alle 
lotte di successione di Mantova e del Monferrato che, inserendosi nei conflitti della 
guerra dei trent’anni, videro coinvolta mezza Europa e riconfermarono la debolezza 
politica della maggior parte delle repubbliche, dei ducati e dei regni sottomessi alle 
dominazioni estere. La fioritura rinascimentale era stata invece favorita dalla stabilità 
politica mantenuta nella prima metà del ‘400 dalla figura autorevole di Lorenzo il 
Magnifico: la prosperità fiorentina fu culla ideale per un radioso sviluppo delle scienze 
e delle arti, coinvolgendo, come è noto, tutti i centri più importanti della penisola. La 
riscoperta dei classici greci e latini si accompagnò alla concezione naturalistica del 
creato e venne ereditata dal ‘500 espandendosi fino al suddetto periodo di crisi e 

di dominazione, riscontrabile a partire dalla pace di Cateau-Cambrésis del 1559. In 
tale contesto l’artista assunse grande rilevanza nel consegnare ai posteri la sostanza 
divina ed imperitura dell’opera oltre all’immagine del mecenate che lo sosteneva e del 
quale ovviamente accompagnava i sollazzi ed esaltava il prestigio. Le reti di relazioni 
tra le corti che vennero poi a crearsi furono assai proficue e garantirono uno sviluppo 
organico pregno di influenze reciproche.

Ben mi lusinga alquanto 
dilettandomi il core, 
sconsolato Cantore, 
il tuo piant’e ’l tuo canto. 
L’Orfeo, Atto III

Perfino l’arcigno Caronte riconosceva l’abilità di Orfeo nel rendere attraverso l’espressività 
canora il suo dramma interiore. Come ha scritto Lorenzo Bianconi, la musicae vis mirifica 
(potenza meravigliosa della musica) era una concezione tipicamente cinquecentesca 
fondata sulle relazioni tra le proporzioni numeriche musicali e le passioni dell’animo 
umano, che portò nel 1600 alla ricerca di una più definita collocazione razionale degli 
‘affetti’. Le teorie esposte nei trattati si riflettono nell’utilizzo funzionale dei modi (scale 
di riferimento) e di alcuni tòpoi nei quali il pubblico riconosceva i propri moti d’animo 
– sebbene rimanga discutibile che i compositori ricalcassero fedelmente tali canoni 
anziché seguire la loro sensibilità musicale. Lo stesso Monteverdi, pur non entrando nel 
dettaglio, parlava di ‘affetti’ nella prefazione al Quinto libro de Madrigali, rispondendo 
alle accuse mosse dal teorico Giovanni Maria Artusi che non concepiva le libertà che il 
maestro cremonese si concedeva. «Non faccio le mie cose a caso» rispondeva il divino 
Claudio, a quel tempo attivo a Mantova alla corte di Vincenzo I Gonzaga, mentre il 
fratello si prendeva carico di esplicare il principio dell’harmonia serva dell’oratione 
nella Dichiaratione stampata negli Scherzi musicali del 1607, secondo cui la musica 
doveva descrivere le emozioni già presenti nelle parole. Siamo negli anni del delicato 
passaggio dalla ‘prima’ alla ‘seconda pratica’, che sarebbe stato decisivo negli sviluppi 
dell’opera italiana: la connotazione musicale delle arie dei primi drammi per musica è 
già riscontrabile in Et è pur dunque vero, nell’alternanza tra il violino concertante e la 
voce impreziosita da salti ed ornamentazioni; o negli spigliati madrigalismi (immagini 
sonore particolarmente aderenti alla lettera del testo) in Quel augellin che canta, proposti 
dalla voce nelle rapide figurazioni che ricalcano il verso del volatile. 

Orfeo vinse l’Inferno e vinto poi 
fù da gl’affetti suoi. 
Degno d’eterna gloria 
fia sol colui ch’avrà di sé vittoria. 
L’Orfeo, Atto IV



Così come quelli di Orfeo spinto a voltarsi, gli affetti che vinsero l’abilissimo madrigalista 
Carlo Gesualdo principe di Venosa furono tremendi e lo condussero sull’orlo della 
pazzia. Il barbaro omicidio dell’adultera moglie colta in fallo lo spinse a rifugiarsi 
nell’inespugnabile castello di Gesualdo per terrore di vendetta, per poi risposarsi 
qualche tempo dopo con Eleonora d’Este ed andare a vivere per due anni a Ferrara. 
L’influenza che l’ardito stile del compositore napoletano ebbe sugli altri musicisti 
dell’epoca fu enorme ed è una delle tante testimonianze di interazione culturale tra le 
diverse corti: si prenda l’asprezza del cromatismo ravvisabile già nell’incipit di La piaga 
ch’ho nel core; o il brano Durezze, et ligature di Giovanni Maria Trabaci (1575-1647) 
dal primo libro dei Ricercate, & algri varij capricci pubblicato a Napoli nel 1603, dove 
gli spostamenti per toni adiacenti delle voci evitano costantemente il senso di stabilità 
armonica secondo uno stile quasi wagneriano. Il genere delle ‘durezze e ligature’ 
sarebbe poi stato ripreso da Girolamo Frescobaldi (1583-1643) nel suo primo periodo 
romano al servizio di Pietro Aldobrandini. I brani che ascolteremo questa sera furono 
invece pubblicati nel 1634 nel Primo libro delle canzoni durante il successivo periodo 
trascorso nella capitale dello Stato della Chiesa presso i Barberini. Saranno eseguite 
due canzoni (al tempo, genere polifonico-imitativo dalla forma libera, derivante dalla 
chanson fiamminga sviluppatasi già dal 1300 ed in cui le voci si muovono in stile 
contrappuntistico alternando tra loro le riproposizioni del tema) tratte dalla raccolta del 
1634, la prima sopra l’armonia della danza romanesca, la seconda sul basso ostinato 
discendente denominato ‘Ruggiero’. Prestando attenzione al tema principale della 
Canzona franzesa e del Sesto tono cromatico di Trabaci, si noterà inoltre come questi 
riesca abilmente a fondere lo stile imitativo della forma appena esposta col cromatismo 
così caratteristico dello stile seicentesco. L’allora organista presso il viceré spagnolo, 
poi divenuto nel 1614 maestro di cappella, dimostra un’attenzione particolare alla 
strumentazione, indicando oltre alle tastiere e ai fiati, anche alcuni brani specificatamente 
per archi. La rilevanza sempre crescente di tale famiglia di strumenti testimonia il 
parallelo sviluppo dell’arte liutaria che dalla seconda metà del ‘500 aveva trovato a 
Cremona alcuni tra i suoi più noti fautori e che da lì si sarebbe espansa prima nel nord 
Italia e poi in Europa. L’allontanarsi dalla prassi del sonar con ogni sorta d’instromenti 
si svilupperà verso la predominanza assoluta degli archi e delle sempre rilevanti 
tastiere nel 1700, mentre in campo drammaturgico l’attenzione ai timbri strumentali, 
già ravvisabile nelle prime rappresentazioni operistiche della Camerata fiorentina 
della metà del XVI secolo, evolverà sensibilmente nell’opera monteverdiana anche in 
relazione alla rappresentazione scenica. Nell’Orfeo innanzitutto confluiscono il sollazzo 
e la celebrazione delle corti, l’espressività poetico-musicale imperniata sul linguaggio 
della seconda pratica e l’artigianato strumentale volto all’esaltazione timbrica e scenica. 
Dalla ‘temprata cetra’ simbolo di giusta accordatura con la dimensione affettiva, gli 
esecutori muoveranno infine verso Rosa del ciel, centro del primo atto dell’opera e 
simbolo della fioritura che, contrariamente della situazione politico-economica volta 
alla decadenza, l’arte italiana avrebbe trovato in Europa rimanendo nei secoli culla 
spirituale dell’arte.

Non è, non è consiglio 
di generoso petto 
servir al proprio affetto. 
Quinci biasmo e periglio 
già sovra star ti veggio, 
onde movo dal Ciel per darti aita. 
Hor tu m’ascolta e n’havrai lode e vita. 
L’ Orfeo, Atto V

(testo a cura di Luca Befera)

in collaborazione con



TEMPRO LA CETRA (Giovan Battista Marino)
Tempro la cetra, e per cantar gli onori
di Marte alzo talor lo stil e i carmi;
ma invan la tento e impossibil parmi
ch’ella già mai risoni altro ch’amore.

Così pur tra l’arene e pur tra’ fiori
note amorose Amor torna a dettarmi,
né vuol ch’io prend’ ancora a cantar d’armi,
se non di quelle, ond’egli impiaga i cori.

Hor l’umil plettro a i rozzi accenti indegni,
musa, qual dianzi, accorda, in fin ch’al canto
de la tromba sublime il Ciel ti degni.

Riedi a i teneri scherzi, e dolce intanto
lo Dio guerrier, temprando i feri sdegni,
in grembo a Citerea dorma al tuo canto.

LA PIAGA C’HO NEL CORE
La piaga c’ho nel core,
donna, onde lieta sei,
colpo è de gl’occhi tuoi, colpa de i miei.
Gl’occhi miei ti miraro,
gl’occhi tuoi mi piagaro,
ma come avvien che sia
comune il fallo e sol la pena mia?

QUEL AUGELLIN CHE CANTA (Giovanni Battista Guarini)
Quel Augellin, che canta
sì dolcemente e lascivetto vola
hor da l’abete al faggio
et hor dal faggio al mirto,
s’havesse humano spirto,
direbb’: «Ardo d’amor, ardo d’amore!».
Ma ben arde nel core
e chiam’ il suo desio
che li rispond’: «Ardo d’amor anch’ io!».
Che sii tu benedetto,
amoroso, gentil, vago augelletto!

ET È PUR DUNQUE VERO
Et è pur dunque vero, 
dishumanato cor, anima cruda,
che cangiando pensiero
e di fede e d’amor tu resti ignuda?
D’haver tradito me datti pur vanto,
che la cetera mia rivolgo in pianto.

È questo il guiderdone
de l’amorose tue tante fatiche?
Così mi fa ragione
il vostro reo destin, stelle nemiche?
Ma se ‘l tuo cor è d’ogni fé ribelle
Lidia, la colpa è tua, non delle stelle.

Beverò sfortunato
gli assassinati miei torbidi pianti
e sempre addolorato 
a tutti gli altri abbandonati amanti
e scolpirò sul marmo alla mia fede:
«Sciocco è quel cor ch’in bella donna crede».

Povero di conforto, mendico di speranza
andrò ramingo
e senza salma o porto
fra tempeste vivrò mesto e solingo,
né havrò la morte di precipitij a schivo
perché non può morir chi non è vivo.

Il numero de gli anni 
ch’al sol di tue bellezze io fui di neve,
il colmo degli affanni
che non mi diero mai riposo breve
insegneranno a mormorar i venti
le tue perfidie, o cruda, e i miei tormenti.

Vivi col cor di ghiaccio
e l’incostanza tua l’aura diffidi,
stringi il tuo ben in braccio
e del mio mal con lui trionfa e ridi,
e ambe in union dolce e gradita
fabricate il sepolcro alla mia vita.



Abissi, abissi, udite 
di mia disperation gli ultimi accenti,
da poi che son fornite 
le mie gioie e gli amor e i miei contenti.
Tanto è ‘l mio mal che nominar io voglio,
emulo dell’inferno, il mio cordoglio.

ROSA DEL CIEL (Alessandro Striggio)
Rosa del ciel, gemme del giorno, e degna
prole di lui che l’universo affrena,
sol, ch’il tutto circondi e ‘l tutto miri,
da gli stellanti giri,
dimmi: vedesti mai
alcun di me più fortunato amante?
Fu ben felice il giorno,
mio ben, che pria ti vidi,
e più felice l’ora
che per te sospirai,
perch’al mio sospirar tu sospirasti:
felicissimo il punto
che la candida mano
pegno di pura fede a me porgesti!
Se tanti cori avessi
quant’occhi ha il ciel sereno e quante chiome
sogliono i colli aver l’aprile e ‘l maggio,
colmi si farien tutti e traboccanti
di quel piacere ch’oggi mi fa contento.

LUCA SCARLINI 
Scrittore, drammaturgo per teatri e musica, performance artist.  Insegna tecniche 
narrative presso la Scuola Holden di Torino e ha collaborato con numerose istituzioni 
teatrali italiane e europee, tra cui il National Theatre di Londra, la compagnia Lod a 
Ghent, il Festival Opera XXI a Anversa, La Batie e il Théâtre Am Stram Gram a Ginevra. 
Scrive per la musica e per la danza: dal 2004 al 2008 è stato consulente artistico del 
festival MilanOltre al Teatro dell’Elfo di Milano. Nel 2006 è stato direttore artistico di TTv 
a Bologna, nel 2005 ha coordinato le attività della Capitale Mondiale del Libro a Torino 
presso lo spazio Atrium. Ha all’attivo una vasta attività come storyteller in solo e a fianco 
di musicisti, danzatori e attori, in teatri, musei e luoghi storici, lavorando tra l’altro 
con Martin Bauer, Monica Benvenuti, Davide Botto, Sylvano Bussotti, Nora Chipaumire, 
Luisa Cortesi, Massimiliano Damerini, Francesca Della Monica, Francesco Dillon, Ane 
Lan, Alberto Mesirca, NicoNote, Elisabetta Pozzi, Emanuele Torquati, Luca Veggetti, 
comparendo in festival in Italia (tra cui il Festivaletteratura di Mantova). Voce di Radio 
Tre, ha condotto il programma Museo Nazionale, ha curato mostre sulla relazione tra 
arte, musica, teatro e moda. Racconta spesso storie intorno al barocco, tra musica e 
arte; lo scorso anno è stato in scena al Festival Monteverdi con il racconto Euridice in 
pericolo, insieme a Cremona Antiqua. Tra i suoi libri recenti sono da segnalare: Lustrini 
per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), Sacre sfilate (Guanda), dedicato alla moda in 
Vaticano, Un paese in ginocchio (Guanda), La sindrome di Michael Jackson (Bompiani), 
Andy Warhol superstar  (Johan and Levi),  Siviero contro Hitler  (Skira),  Memorie di 
un’opera d’arte (Skira), Conosci Milano (Clichy), Ziggy Stardust (add).



ENSEMBLE VOZ LATINA 
Nasce a Cremona nel 2011 per iniziativa dei musicisti argentini Maximiliano 
Baños, cantante, e Luciana Elizondo, violista da gamba. Si propone di approfondire 
ed eseguire il repertorio musicale  del Sei e Settecento italiano e di diffondere 
il repertorio del Barocco latinoamericano, offrendo un contributo al recupero e 
alla  valorizzazione del suo patrimonio musicale. I musicisti che compongono 
l’ensemble provengono da diversi paesi dell’Europa e dell’America Latina, e 
hanno realizzato concerti in Italia, Francia,  Slovenia e  Argentina.  L’ensemble 
Voz Latina opera con il sostegno dell’Associazione Latinoamericana di Cremona, 
il cui impegno si fonda  sulla diffusione della cultura, la storia e l’attualità 
latinoamericana, lo sviluppo artistico e la cooperazione internazionale.

Francisco Mañalich
Nato a Santiago del Cile, ha studiato canto e musicologia presso l’Universidad 
Católica de Chile con il tenore  Rodrigo del Pozo. Nel 2009 ha conseguito il 
primo premio con menzione per la sua interpretazione operistica. Ha studiamo 
viola da gamba con Juan Manuel Quintana, Nima Ben David e ottenuto un 
master con Christophe Coin, con cui ha studiato presso il prestigioso CNSMDP 
di Parigi. Ha coltivato vari repertori, tra cui l’oratorio, la musica barocca, il 
Lied tedesco e le mélodies francesi, specializzandosi nel repertorio mozartiano 
e nei ruoli di belcanto con Christine Schweitzer. Dal 2012, ha cantato in ruoli 
diversi nel Bourgeois Gentilhomme di Molière, con musica di Lully (regia Denis 
Podalydès, dir. Christophe Coin), produzione di grande successo che da Parigi 
ha attraversato Europa, Mosca, Cina fino al Lincoln Center di New York (in dvd, 
Alpha 2015). Ha inciso per Harmonia Mundi, Musica Ficta, Agogique, e Aeolus. 
Di recente, ha cantato ne L’Italiana a Londra di Cimarosa (dir. Martin Gester) 
e nel Così fan tutte (Ferrando) a Lyon e Vienna (dir. Claire Levacher). Tra i suoi 
prossimi impegni, canterà il ruolo di Idamante nell’Idomeneo presso Maison de la 
musique de Nanterre (dir. Dominique Daigremont).

Luciana Elizondo
Ha iniziato i suoi studi presso la Scuola di musica dell’Università Nazionale di 
Rosario in Argentina. Ha studiato viola da gamba con Juan Manuel Quintana, 
Rodney Prada, Vittorio Ghielmi e Guido Balestracci. La sua carriera nella musica 
antica è iniziata con l’ensemble Promusica Antiqua di Rosario, sotto la direzione 
di Cristian Hernandez Larguía. Nel 2005 ha ottenuto una borsa di studio per 
proseguire gli studi in Italia. Nel 2009 ha conseguito il diploma presso L’Accademia 
Internazionale della Musica di Milano, e nel 2012 il Master en Interprétation-
Concert presso il Conservatorio di Ginevra. Collabora con Ensemble Elyma, 
Estro Cromatico, Costanzo Porta, Festino Armonico, Glossarium, La Cecchina, 
La Venexiana, Ensemble Européen William Byrd, Elocuencia Barroca e il Coro 
Biscantores, con cui si è esibita in Sud America e in Europa. Nei suoi concerti 
solistici ha recuperato l’antica tradizione rinascimentale di cantare, suonando 
la viola da gamba. Insegna presso il Conservatorio di Cosenza e la Scuola 
Internazionale Musicale di Milano. Ha registrato per le etichette EPSA, K617, 
Sony e Arcana.

Denise Mirra
Si è diplomata in violino nel 1994 presso il Conservatorio di Milano e nel 2004 
in viola da gamba, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Pesaro. Nel 
2007 ha conseguito il diploma di secondo livello in viola da gamba presso il 
Conservatorio Superiore di Lugano sotto la guida di Vittorio Ghielmi. Dal 2000 
ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con: Rodney Prada, Wieland 
Kuijken, Jordi Savall e Vittorio Ghielmi. Ha collaborato con diversi gruppi italiani 
di musica antica quali: Triaca Musicale, Concerto Italiano, Suonar Parlante, 
Divina Armonia, Verdi Barocca, Costanzo Porta, Cantar Lontano, Accordone, 
La Venexiana con i quali si è esibita in alcune delle sale europee più prestigiose. 
Ha effettuato registrazioni discografiche, tra cui: un progetto di musica 
contemporanea  con la composizione Seismogramme di Rudolf Kelterborn  per 
consort di viole per la Radio Svizzera, con il Centro di Musica antica di Bergamo 
per Rugginenti, con il gruppo Cantar Lontano per Alpha, con Accordone di Guido 
Morini e Marco Beasley per Arcana. Dal 1992 svolge attività didattica di violino 
e viola da gamba presso varie istituzioni musicali, dedicandosi alla formazione 
di gruppi da camera e orchestre, ed insegnando in Italia e all’estero.



Luca Cescotti 
Nato a Zevio nel 1992, inizia nel 2005 lo studio della viola da gamba presso 
il Conservatorio di Vicenza, sotto la guida di Bettina Hoffmann. Approfondisce 
lo studio del suo strumento con alcune masterclass: Luciana Elizondo (Napoli, 
2014), Philippe Pierlot (Fiesole, 2016) e A. Bernardini, con il quale ha occasione 
di lavorare in ambito orchestrale (Vicenza, 2016). Collabora con l’ensemble 
Costanzo Porta di Cremona, con la quale esegue in concerto e registra per Tactus 
l’inedita  op. XIII  di Biagio Marini; assieme all’Ensemble vocale e strumentale 
Pedrollo, esegue in più repliche la prima in tempi moderni de  La morte di S. 
Antonio di Padova di B. Aliotti. Collabora a produzioni dell’Ensemble Voz Latina 
di Cremona e in più occasioni con il Coro Biscantores, con il quale esegue anche 
l’inedita Messa Prima - Laetamini vos o caeli di A. Grandi.

Alessia Travaglini 
Nata a Milano nel 1995, intraprende nel 2008 lo studio della viola da gamba 
con Nanneke Schaap presso il Conservatorio di Milano, dove consegue il diploma 
tradizionale nel 2016. Tramite la mobilità Erasmus, studia viola da gamba al 
Royal Conservatory dell’Aia sotto la guida di Mieneke Van der Velden e Philippe 
Pierlot. Partecipa a numerose masterclass tenute da: Wieland Kuijken (Milano), Roberto 
Gini (Parzanica), Rodney Prada (Romano Canavese), Juan Manuel Quintana (Urbino) 
e Paolo Pandolfo (Karlsurhe). Ha partecipato a numerosi concerti con l’ensemble La 
Silva sotto la direzione di Nanneke Schaap. È membro dell’Ensemble Conversation 
Galante.  Collabora con Ensemble Locatelli per concerti e registrazioni. Nel 2016 
partecipa al Concorso di musica da camera ‘Maurizio Pratola’ con l’ensemble Leaena.



- Banca di Piacenza
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