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COMUNICATO STAMPA 

 PAVIA BAROCCA 
  DAL 21 MARZO ALL’8 LUGLIO LA GRANDE MUSICA BAROCCA A PAVIA 

NUOVE PARTNERSHIP PER UNA PRESENZA PIÙ FORTE SUL TERRITORIO 
 
Pavia, 8 marzo 2017 – Riparte il 21 marzo Pavia Barocca, la Rassegna Internazionale di Musica Antica del 
Collegio Ghislieri giunta alla sua settima edizione. La stagione è promossa da Ghislierimusica d’intesa e con 
il contributo del Comune di Pavia, ed è realizzata grazie a una rete consolidata di partenariati territoriali e 
internazionali che da quest’anno accoglie anche l’Università di Pavia, di cui Ghislierimusica diviene partner 
istituzionale per la musica. 

Dopo l’anteprima di Ghislieri Choir & Consort tenutasi al Teatro Fraschini con il Messiah di Handel diretto a 
Giulio Prandi, la rassegna si svolge nel 450° anniversario della fondazione del Collegio proponendo 9 concerti 
che uniscono l’esperienza di grandi figure del panorama della musica antica alle capacità dei giovani 
ensemble del progetto europeo eeemerging, di cui Ghislierimusica è l’unico partner italiano.  

Nove concerti su dieci sono frutto di residenze artistiche presso il Ghislieri; sei sono realizzati attraverso 
cooperazioni nazionali e internazionali, come quelli di Ghislieri Choir & Consort, dell’Académie Baroque 
Européenne d’Ambronay diretta da Paul Agnew. Tra i debutti assoluti, inoltre, due spettacoli in cui la musica 
si mescola alla narrazione: “Muse conventuali” con la drammaturgia di Marta Morazzoni, e “L’Affare Vivaldi” 
tratto dall’omonimo romanzo di Federico M. Sardelli, con l’eccezionale partecipazione di Luigi Lo Cascio in 
veste di drammaturgo e voce narrante della vicenda, le cui musiche di scena sono affidate allo stesso Sardelli 
e al suo Ensemble Modo Antiquo. Dopo alcuni anni dal loro debutto sul palco di Pavia Barocca in qualità di 
giovani artisti, Reinoud van Mechelen e l’ensemble Les Surprises ritornano da protagonisti affermati della 
scena barocca europea. 

La rassegna presenta due novità:  New Baroque Generation, uno spazio in cui i musicisti degli ensemble 
eeemerging (Duo Repicco e La Vaghezza) saranno protagonisti di due incontri in collaborazione con l’ISSM 
Vittadini nell’ambito dei "Tesori di Orfeo" in cui, oltre a eseguire la propria musica, racconteranno il proprio 
progetto artistico, fatto di passione, dedizione e ricerca, e i Dialoghi in Musica, a cura di Simone Milesi: un 
ciclo di 5 incontri pensati in forma di dialogo fra musicisti e studiosi (tra gli altri Fabio Bonizzoni, Angela 
Romagnoli e Alfredo Bernardini), che si propongono di fornire spunti inediti e coinvolgenti per conoscere, 
approfondire e comprendere la musica proposta dalla rassegna. Anche quest’anno Pavia Barocca ripropone 
le Passeggiate Organistiche in collaborazione con il Touring Club Italiano per scoprire lo straordinario 
patrimonio organario della città.  

I nuovi abbonamenti sono in vendita dal 5 marzo in due versioni: la formula completa da 8 concerti a partire 
da 75 euro, e nella formula ridotta 4 concerti, a partire da 40 euro. Gli abbonamenti possono essere acquistati 
solo contattando la biglietteria tramite mail biglietteria@ghislieri.it o allo 366.8609702 (lun.ven. 9.30-12.30 / 15-18). 

La vendita dei biglietti apre il 13 marzo su circuito Vivaticket (www.vivaticket.it) a partire da 6 euro più i diritti 
di prevendita. 

La rassegna “Pavia Barocca” è promossa dall’associazione Ghislierimusica, fondata nel 2006 per gestire l’attività 
musicale dello storico Collegio Ghislieri di Pavia. Diretta da Giulio Prandi, opera con uno staff di giovani operatori, tutti 
sotto i 37 anni. Ghislierimusica è membro del Consiglio d’Amministrazione di REMA - Rete Europea di Musica Antica, e 
la sua attività è riconosciuta “di rilevanza regionale” da Regione Lombardia. Ghislierimusica realizza annualmente 
un’intensa attività concertistica a Pavia e provincia, d’intesa con il Comune di Pavia e in rete con diverse istituzioni locali, 
quali il Teatro Fraschini e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini. Dalla sua fondazione Ghislierimusica ha 
prodotto 20 edizioni di festival e rassegne sul territorio e oltre 300 concerti e spettacoli dal vivo in Italia e in Europa (con 
una media di circa 30 eventi all’anno).   
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