
PROGRAMMA AGOSTO 2018 GRUPPO VOCALE E STRUMENTALE “MUSICA NOVA” 
 
 

Concerto del Gruppo Vocale e Strumentale MusicaNova di Levanto - Venerdì 17 

agosto 2018 

 

Settimo concerto della XXIV Rassegna Corale Levantese (Venerdì 17 agosto 2018 – 

Chiesa di Sant’Andrea – ore 21.30). Ne è protagonista il Gruppo Vocale e Strumentale 

MusicaNova di Levanto diretto da Aldo Viviani che nella prima parte presenta un 

programma incentrato principalmente sulla musica barocca. Il solista di tromba naturale 

Andrea Bracco proporrà di Georg Philipp Telemann (1681-1767) la Suite in do magg. TWV 

55:D7 per tromba, archi e continuo a cui seguirà il Credo in mi minore RV 591  di Antonio 

Vivaldi. Nella seconda parte sarà eseguita una nuova versione della Cantata Justus ut 

palma florebit di Aldo Viviani il cui testo è costituito da versetti di Salmi nei quali il salmista 

riflette sulla giustizia come unica via di convivenza e di pace tra gli uomini. La formazione 

strumentale è composta da Andrea Bracco tromba naturale e flauto, Francesco Garibotti 

clarinetto, Camilla Bonanini, Paolo Cimino Youliana Kissiova e Mariana Rusnac violini, 

Paola Martina viola, Elena Mazzone violoncello, Nicola Moneta violone, Matteo Pasqualini, 

organo e clavicembalo. 

 

--------- 

 

Musica nei Borghi – Lizza di Levanto – Lunedì 20 agosto 2018 

 

Prosegue l’iniziativa “Musica nei borghi” organizzata dal Gruppo Vocale MusicaNova con 

lo scopo di far conoscere alcuni dei luoghi storicamente e paesaggisticamente più belli 

della vallata di Levanto. Dopo il primo evento tenutos a Chiesanuova di Levanto il 27 

luglio, il Gruppo Vocale MusicaNova diretto da Aldo Viviani sarà protagonista del concerto 

nella frazione Lizza (Cappella di Santa Maria Assunta – Lunedì 20 luglio – ore 21.30). 

Sarà proposto un programma di musica polifonica che, partendo dai grandi autori del 

Rinascimento italiano ed europeo (Croce, Vecchi, Azzaiolo, Arcadelt, Hassler) arriverà, 

attraverso Mozart e Saint-Saens, al canto popolare e allo spiritual  

E’ previsto un servizio navetta con partenza dall’Ufficio Postale di Levanto alle ore 20.30 e 

21.00 con ritorno al termine del concerto. 

 



--------- 

 

Concerto del Quintetto Levante – Lunedì 27 agosto 2018 

 

Nuovo appuntamento con la XIV Rassegna Organistica Levantese (lunedì 27 agosto - 

Chiesa di Sant’Andrea – ore 21.30). Ne sarà protagonista il Quintetto Levante composto 

da Shelagh Burns, primo violino - Francesca Monego, secondo violino - Flaminia Zanelli, 

viola - Giacomo Berutti, primo violoncello - Mary Mundy, secondo violoncello. Il 

programma è tutto dedicato a musiche di Franz Schubert di cui verranno eseguiti il Trio 

per archi in sib magg. D 571 e il Quintetto in do magg. D 956. Terminato nel 1828, pochi 

mesi prima della morte del compositore, il Quintetto è un brano di forte intensità emotiva e 

di raffinata scrittura, in cui Schubert dimostra di aver assimilato la lezione beethoveniana e 

anticipa con forza i futuri sviluppi della musica cameristica romantica. 


