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ALTA CAPPELLA 
Renaissance & Early Baroque Historic 

musiche di C. Monteverdi, G. Gabrieli 

Nova Alta 
Danilo Tamburo, cornetto  
Filippo Calandri, cornetto 

Stefano Bellucci, sackbut tenore 
Andrea Angeloni, sackbut tenore 

Valerio Mazzucconi, sackbut basso 

Si ringrazia per la collaborazione: 

Durata concerto: 60 minuti 
senza intervallo 



Claudio Monteverdi … et altri eccellentissimi autori 
“madrigali et canzonette sonati con alcune sorte de piffari” 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Dal quarto libro de Madrigali, 1603 - Quel Augellin che canta 

Da Sacrae cantiunculae liber primus, 1582 - Angelus ad pastores ait 

Giovanni Gabrieli (1557-1612) 
Dal terzo libro de madrigali a cinque voci, 1589 - Da quei begl’occhi 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Dalle Canzonette a tre voci, 1584 - Su su su, che'l giorno è fore 

Giovanni Gabrieli (1557-1612) 
Da Corona di dodici sonetti, 1586 - Sacro tempio d'honor, specchio di fede 

Claudio Monteverdi (1567-1643)  
Dalle Canzonette a tre voci, 1584 - Canzonette d’amore 

Dal secondo libro de Madrigali, 1590 - Non si levava ancor 
Dal secondo libro de Madrigali, 1590 - E dicea l’una sospirando 

Da Sacrae cantiunculae liber primus, 1582 - Ubi duo 
Dalle Canzonette a tre voci, 1584 - La fiera vista 

Giovanni Gabrieli (1557-1612) 
Dal terzo libro de madrigali a cinque voci, 1589 - S’al discoprir 
Da De floridi virtuosi d'Italia, 1600 - Donna leggiadra e bella 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Dalle Canzonette a tre voci, 1584 - Canzonette d'amore 

Dal terzo libro de Madrigali, 1592 - O primavera gioventù dell'anno 



Il progetto Nova Alta nasce dalla volontà di riproporre oggi quello 
che nel periodo Tardo-rinascimentale e Barocco fu uno degli 
ensemble strumentali più importanti nell’esecuzione musicale sacra 
e profana: il Concerto di Ottoni.  
Tale compagine garantisce una duttilità sonora e timbrica che non ha 
eguali nelle famiglie strumentali, motivo per cui era insostituibile 
protagonista delle composizioni di allora: caso emblematico è 
quello della Cappella Musicale della Chiesa di San Marco in Venezia.  
Il nome dell’ensemble Nova Alta fa quindi riferimento proprio al 
termine “Alta Cappella”, che indicava strumenti dalle sonorità “Alte”, 
forti e sonore, ma che scopriremo anche capaci di una profonda e 
pacata introspezione, grazie al timbro del Sackbut e del Cornetto.  

L’Ensemble Nova Alta ha collaborato con artisti di fama come 
Federico Maria Sardelli, Massimiliano Dragoni, Bettina Hoffmann, 
Evangelina Mascardi, Claudia Caffagni, Willem Peerick, Modo 
Antiquo, Vox Poetica Ensemble, Ensemble Ottaviano Alberti; si è 
inoltre esibito in contesti di rilievo come Musicae Amoeni Loci, Segni 
Barocchi, Gubbio Summer Festival o Incontri Mediterranei. 

Ogni musicista proviene da esperienze professionali diverse quali 
Musica Antica, Musica Sinfonica e Lirica, Musica Contemporanea e 
Jazz. L’esperienza pluriennale e la professionalità, che caratterizzano 
ogni componente, hanno fatto sì che il progetto Nova Alta si sia da 
subito distinto nel panorama musicale per la sua qualità esecutiva e 
per la forte coerenza storica delle scelte interpretative.  

L’ensemble Nova Alta si avvale esclusivamente di copie di strumenti 
originali del tardo Rinascimento e del primo Barocco come i cornetti 
costruiti da Henri Gohin, Paolo Fanciullacci e Andrea Inghisciano su 
copie del Bassano (collezione dell"Accademia di Verona), i tromboni 
A. Drewelwecz 1595 (Norimberga), S. Heinlein 1627 (Norimberga), S. 
Heinlein 1631 (Norimberga), o il serpent da chiesa di Juan Lopez 
Romera.




