
 

#MONTEVERDICLANDESTINO 
 
 

venerdì 24 giugno ore 23.00 
sabato 25 giugno ore 23.00 
Museo Civico Ala Ponzone 

 

SONAR STROMENTI E 
 FIGURAR LA MUSICA  
Tableaux Vivants dall’opera di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio e 
dei Caravaggeschi su musiche di  

C. Monteverdi, F. Corbetta, S. Pessori,  
F. Asioli, A. Carbonchi 

 

I BASSIFONDI 
Luca Cervoni tenore 

Gabriele Miracle percussioni 
Stefano Todarello colascione,  

chitarra battente 
Simone Vallerotonda tiorba, chitarra 

barocca e direzione 
 

messa in scena TEATRI 35 
di e con Gaetano Coccia, Francesco O. 

De Santis e Antonella Parrella 
 

coproduzione Fondazione Teatro A. 
Ponchielli / Associazione Teatri 35 

 
con il patrocino e la collaborazione del 

 
 
 
 

 
durata concerto: 60 minuti 

senza intervallo 
 

 



Arrivare alla costruzione del quadro non è il fine, ma una modalità di lavoro 
in cui il corpo è semplice strumento. Il singolo attore in scena compie azioni 
sonore, inserite in una partitura musicale, in cui ogni gesto è in funzione di 
una meccanica, di un ingranaggio in cui ciò che viene eseguito è 
strettamente necessario.  
Nulla è lasciato al caso così come nulla è superfluo. In questa ricerca, 
Caravaggio e i caravaggeschi sono un veicolo di recupero della teatralità in 
cui il corpo, colto nella sua intrinseca condizione di imperfezione, si mostra 
attraverso il pudico gioco tra luce e ombra e di svelando senza mostrare.  
Le musiche vogliono ricostruire il panorama musicale attorno alla figura del 
giovane Claudio Monteverdi, peregrinando tra Mantova, Pavia, Milano, 
Modena, fino ad arrivare a Venezia per ricostruire i tasselli del mosaico 
intorno alla figura del grande genio di Cremona. 
 

I TABLEAUX VIVANTS 
Crocifissione di San Pietro (1601) di Caravaggio 

Salomé con la testa del Battista (1609) di Caravaggio 
Decollazione del Battista (1608) di Caravaggio 

Giuditta decapita Oloferne (1599) di Caravaggio 
Santa Cecilia in Estasi (1645) di B. Cavallino 

Tobiolo e l'Angelo di A. Vaccaro 
Offerta di S Elia da parte della Vedova di Serepta di M. Preti 

Maddalena in Estasi (1606 c.)  di Caravaggio 
Castigo di Cupido (1605-10) di B. Manfredi 

Loth e le figlie di M. Stanzione 
Venere, Amore e un satiro di L. Giordano 

Seppellimento di Santa Lucia (1608) di Caravaggio 
Amori di Rinaldo e Armida di P. Finoglio 

Commiato di Rinaldo e Armida (part.) di P. Finoglio 
Partenza di Rinaldo di P. Finoglio 

Martirio di Sant’Orsola (1610) di Caravaggio 
Narciso (1598/99) di Caravaggio 

Il Ritorno del Figliuol Prodigo di M. Preti 
Resurrezione di Lazzaro (1609) di Caravaggio 
San Francesco in meditazione di Caravaggio 
Allegoria d’Italia (1628-29) di V. de Boulogne 
Canestro di Frutta (1598-99c.) di Caravaggio 

 

Link per visionare i quadri:  https://bit.ly/3NaTlPd 

https://bit.ly/3NaTlPd


SONAR STRUMENTI E FIGURAR LA MUSICA 

Hieronimus Kapsberger (1580-1651)                                                                  
Libro IV d’intavolatura di chitarone, Roma 1640                                                          
Toccata II / Sfessania / Passacaglia / Colascione 

 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
da "L'Orfeo", Mantova 1607 

Rosa del ciel / Vi ricorda o boschi ombrosi 
 

Bellerofonte Castaldi (1582-1649)   
Capricci a due strumenti, Modena 1622 

Quella crudel / Chi vuol provare dolcezze rare 
 

Francesco Corbetta (1615-1681)  
Scherzi armonici, Bologna 1639 

 Ballo di Mantova 
 

Antonio Carbonchi (?- XVII sec.)                                                                        
Le dodici chitarre spostate, Firenze 1643  

Girometta /Io vo cercando di fare all’amore 
Cotognella / Rapiti baci 

 

Claudio Monteverdi (1567-1643)  
Quarto scherzo delle ariose vaghezze, Venezia 1624  

Ohimè ch’io cado / Si dolce è il tormento 
 

Claudio Monteverdi (1567-1643)  
da “Il ritorno d'Ulisse in Patria”, Venezia 1640   

La pampinosa vite /Amor, picciolo Nume 
 

Stefano Pessori (?- XVII) 
Lo scrigno armonico, Mantova 1640 

 Or che il mio foco è spento 
 

Hieronimus Kapsberger (1580-1651)     
Libro IV d’intavolatura di chitarone, Roma 1640                                                        

Ballo primo / Gagliarda / Kapsberger 
 

Claudio Monteverdi (1567-1643)   
da “L'incoronazione di Poppea”, Venezia 1643 

Oggi, oggi sarà Poppea 

 



I BASSIFONDI  
Un power trio barocco! Da un’idea di Simone Vallerotonda, nasce 
l’ensemble “I Bassifondi” che propone la musica del XVII e XVIII secolo per 
liuto, arciliuto, tiorba e chitarra barocca, con l’accompagnamento del “basso 
continuo”. Tutti i più importanti liutisti e chitarristi dell’epoca, suonavano la 
loro musica “condividendola” con altri strumenti. L’esigenza di creare un 
comune linguaggio esecutivo e improvvisativo, spinge I Bassifondi a 
proporre autori meno noti del mondo degli strumenti a pizzico, ma non 
meno importanti, restituendoli nella loro autenticità. Una profonda ricerca 
delle fonti musicali, corde in budello, manuali di diminuzioni, consapevole di 
non raggiungere mai la Verità, spinge l’ensemble a riproporre l’antica prassi 
esecutiva, senza paura né soggezioni a visioni romantiche. 
Il loro primo album “Alfabeto falso” ha scosso gli ascoltatori, con un 
repertorio per chitarra barocca ricco di stravaganze armoniche, l’alfabeto 
falso appunto, paragonabile al jazz moderno. Ora, con “Roma 600”, I 
Bassifondi esplorano gli aspetti popolari presenti nella musica romana, 
come specchio di quella colta. 
Invitati nei più importanti festival di musica antica in Europa, USA, Sud-
America, Australia, alla maniera dei liutisti e chitarristi dell’epoca, I Bassifondi 
viaggiano insieme attraverso il mondo, cercando sempre di godere 
serenamente la loro musica e la loro vita.  Accanto ai festival specializzati, I 
Bassifondi suonano anche in clubs, pubs, condividendo la musica barocca in 
luoghi “non ufficiali” con gente comune… ma questa è un’altra storia!    

 

TEATRI 35 
Il nucleo artistico di Teatri 35 lavora insieme da 20 anni nel campo della 
sperimentazione teatrale. 
Teatri 35, composta da Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e 
Antonella Parrella, sperimenta da anni sulla tecnica dei tableaux vivants. 
La compagnia opera principalmente a Napoli dove ha sede un laboratorio 
permanente, ma da sempre porta i propri spettacoli nelle più importanti 
rassegne nazionali ed internazionali. 
Nelle performance di Teatri 35 la musica ha un ruolo fondamentale, per 
questo la compagnia negli anni ha collaborato con direttori d’orchestra e 
orchestre sinfoniche di grande rilievo, producendo insieme a loro i tableaux 
vivants e le performance che hanno caratterizzato la loro sperimentazione 
teatrale 
Gli spettacoli di Teatri 35 sono stati ospitati in sedi dal grande valore storico 
e artistico, anche per questo motivo spesso sono stati pensati come progetti 
site specific, per far dialogare al meglio i gesti e il corpo degli attori con lo 
spazio circostante 


